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Titolo               Classe              Fascicolo

N. del

UOR CC RPA

             Ai Direttori di Dipartimento

                                                         Ai Delegati alla Ricerca di 
                                                        Dipartimento 

Ai Responsabili Amministrativi di Dipartimento

Ai Direttori dei Poli Decentrati

Al Direttore di Aten Center

A tutti i Docenti e Ricercatori

  

Oggetto:  Avviso pubblico 1/2016 per la presentazione di progetti di cooperazione a valere sugli Assi
prioritari  I,  II,  III  del  programma  INTERREG  V-A Italia  Malta.  Modalità  e  termini  sottoscrizione
documentazione per la presentazione delle proposte progettuali.

In relazione alla partecipazione dell’Ateneo all’avviso indicato in oggetto, si comunica che la
documentazione  da  sottoporre  alla  firma del  Pro  Rettore  alla  Ricerca  dovrà  pervenire  allo  scrivente
Settore, a mezzo mail, all’indirizzo supporto.ricerca@unipa.it, entro il 3 novembre p.v.

Si ricorda che i documenti da sottoscrivere sono i seguenti:
 Allegato A_lettera di intenti_e_cofinanziamento;
 Allegato C – Opzione regime di esenzione o “de minimis”;
 Allegato C SEZIONE 1 – Dichiarazione di aiuti di Stato;
 Allegato C SEZIONE 2 – Dichiarazione De minimis (eventuale);
 Application form (word ed excel) in numero due esemplari (solo per i Capofila UNIPA).

Si precisa che lo status giuridico dell’Università,  quale soggetto beneficiario nell’ambito del
presente avviso, è quello di “Organismo di diritto pubblico”.

I documenti da sottoscrivere, debitamente compilati, dovranno essere trasmessi unitamente alla
delibera del C.d.D o decreto del Direttore che approva la presentazione della proposta progettuale.

In particolare, si segnala che per i progetti per i quali il Dipartimento ha il ruolo di capofila, la
delibera o il decreto dovrà obbligatoriamente mettere in evidenza “l’ammontare complessivo del budget 
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per la realizzazione delle attività progettuali di tutto il partenariato”. Tale atto dovrà essere presentato, a
cura  del Dipartimento capofila, insieme al resto della documentazione prevista dall’art. 8 dell’Avviso,
all’Ente Finanziatore.

A questo riguardo, sarà cura dello scrivente Settore fornire la copia conforme dello Statuto,
mentre,  per quanto riguarda  le  copie degli  ultimi due bilanci approvati  2013 e 2014 potranno essere
acquisiti direttamente all'indirizzo url:  http://www.unipa.it/amministrazione/area3/set19/bilanci/.

Si  segnala,  infine,  che  per  la  compilazione  dell’allegato  C  SEZIONE  1,  considerato  che
l’Ateneo partecipa al  predetto  avviso,  in linea generale,  nell’ambito delle  proprie attività istituzionali
abituali, si ritiene che le risposte da fornire dovranno essere tutte negative. A riguardo, il responsabile
scientifico  dovrà,  quindi,  allegare  una  dichiarazione  sotto  la  propria  responsabilità  che  il  progetto
presentato  non  prevede  lo  svolgimento  di  alcuna  attività  economica,  vale  a  dire  che  la  proposta
progettuale non prevede l’erogazione di beni e/o servizi sul mercato.

In  assenza  della  predetta  dichiarazione,  il  responsabile  scientifico  dovrà  rispondere
opportunamente alle domande dell’allegato C SEZIONE 1 e compilare anche l’allegato C SEZIONE 2,
ricordando  che  in  tale  evenienza  il  finanziamento  del  progetto  rientrerà  nell’ambito  del  regime  “de
minimis”  e pertanto, nell’allegato C occorre scegliere l’opzione de minimis. 

Cordiali saluti.

Il Delegato alla gestione operativa     Il Pro Rettore alla Ricerca
 delle attività di ricerca di Ateneo

 
       F.to Prof. Livan Fratini F.to Prof. Girolamo Cirrincione
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