
 

Scheda Avviso Pubblico 

 

Progetti complessi di ricerca e sviluppo “CORES”  

 Aree tematiche energia e bioeconomia 

 
Soggetti 

ammissibili 

 

I soggetti ammissibili a presentare la domanda di partecipazione ai sensi del presente 

avviso sono: 

- le Imprese: le grandi imprese, le imprese di media, piccola e micro dimensione e loro 

Consorzi; 

- gli Organismi di Ricerca (OdR); 

- i cluster regionali riconosciuti alla data di presentazione delle domande 

 

La candidatura del progetto deve essere presentata da un partenariato che può essere 

composto: 

- da almeno 4 imprese, di cui almeno una grande impresa e almeno due PMI queste 

ultime con sede operativa sul territorio della Regione Basilicata, e due organismi di 

ricerca tra cui almeno una Università o un Ente Pubblico di Ricerca di cui al D.M. 

593/20162. Il partenariato può essere composto anche da soggetti aderenti ad uno dei 

cluster regionali; il ruolo di soggetto capofila deve essere svolto dalla grande impresa; 

- oppure da almeno un cluster regionale, da una grande impresa e da un organismo di 

ricerca; anche in questo caso il ruolo di soggetto capofila deve essere svolto dalla 

grande impresa. 

 

Il componenti del partenariato devono individuare tra loro, mediante procura speciale 

notarile, un soggetto capofila il quale assolve ai seguenti compiti: 

     - rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con la Regione Basilicata; 

     - presenta e sottoscrive la domanda di agevolazione per il progetto di ricerca e 

sviluppo e la documentazione di accompagnamento, nonché le eventuali variazioni del 

progetto in nome e per conto degli altri soggetti proponenti; 

     - presenta, in nome e per conto degli altri soggetti proponenti, le attività di 

rendicontazione debitamente accompagnate dai documenti giustificativi e rapporti di 

avanzamento e finali, richiede le erogazioni per stato di avanzamento e le eventuali 

richieste di rimodulazione. 

Ciascun partenariato può candidare un solo progetto. 

Per i soli organismi di ricerca pubblici e le università è prevista la possibilità di aderire 

a più di un partenariato. 

Ciascun componente del partenariato dovrà sostenere almeno il 10% delle spese 

ammissibili; gli organismi di ricerca devono sostenere spese per un valore massimo 

del 40%. 

I beneficiari hanno il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura 

in cui derivino da ricerche da esso svolte e di sfruttare anche in altri Stati membri i 

risultati ottenuti dal progetto finanziato con il presente avviso. 

 

Scadenza La candidatura delle operazioni ammissibili a finanziamento è prevista esclusivamente 

tramite sportello telematico. Lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 8.00 

del giorno 15/04/2019 e fino alle ore 13.00 del giorno 14/06/2019 

 


