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È possibile richiedere informazioni e assistenza tecnica scrivendo agli indirizzi
di posta elettronica dedicati alle Traiettoriedel PO Salute:

➢avvisipost1t4@sanita.it
➢avvisipost2t3@sanita.it

Quesiti e risposte - Avvisi PO Salute

Le risposte ai quesiti sono pubblicate
nella sezione dedicata del portale del
Ministero della salute, aggiornata
periodicamente



Q: Per le Università il vincolo di presentazione di una domanda previsto
dall'articolo 8, comma 4, degli Avvisi pubblici si applica all’Ateneo o ai
singoli Dipartimenti?

R: La limitazione è da intendersi riferita all’Università nel suo
complesso. Pertanto l’Università può presentare una sola domanda a
valere su una singola Traiettoria.

È onere del Legale rappresentante dell’Università che sottoscrive la
domanda di partecipazione assicurare che la stessa non presenti altre
domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo
Avviso.
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Principali quesiti



Q: Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di
partecipazione come capofila e allo stesso tempo partecipare, in
collaborazione, ad un altro progetto congiunto?

R: Ciascun soggetto proponente, ai sensi dell’art. 8, comma 4 degli
Avvisi, può partecipare ad un solo progetto per Traiettoria,
indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) da esso
assunto nell’ambito della forma di collaborazione instaurata per la
presentazione della domanda.

Non è esclusa la possibilità per lo stesso soggetto di concorrere
contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie
del PO Salute.
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Q: Quali sono i soggetti che rientrano nella definizione di Ente di ricerca
pubblico ai sensi dell’articolo 4 degli Avvisi pubblici?

R: Ai fini degli Avvisi del PO Salute, per “Enti di ricerca pubblici” devono
intendersi i soggetti che rispettano i seguenti requisiti:

sono organismi di ricerca, come definiti dalla comunicazione della
Commissione europea 2014/C 198/01;

figurano nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato di cui all’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre
2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).
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Q: Quali sono i soggetti che rientrano nella definizione di Amministrazioni
pubbliche ai sensi dell’articolo 4 degli Avvisi pubblici?

R: Le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), degli
Avvisi sono costituite da tutte le Amministrazioni dello Stato come definite
all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane,
e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale.»
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Q: Relativamente ai soggetti ammissibili, le imprese possono
partecipare alle forme di collaborazione in qualità di soggetto
proponente e beneficiare del contributo?

R: No, le imprese non sono ammesse a presentare domanda ai fini
dell’accesso a contributo.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 6 comma 2, le imprese possono collaborare
alla realizzazione dei progetti in qualità di cofinanziatori.

Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo
pubblico.
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Q: La quota del 20% di cofinanziamento a carico del soggetto proponente (o dei
soggetti proponenti) può essere rappresentata da costi del personale che partecipa al
progetto?

R: Sì, il costo del personale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, degli Avvisi può contribuire
alla copertura finanziaria della quota del progetto che resta a carico dei soggetti
proponenti.

Q: Le modalità di copertura del cofinanziamento del 20% a carico del soggetto
proponente (o dei soggetti proponenti) devono essere dichiarate al momento della
presentazione della domanda o il proponente può stabilirle in maniera arbitraria una
volta ammesso a contributo il progetto?

R: Le modalità di copertura di tutti costi per la realizzazione del progetto, compresi
quelli relativi al cofinanziamento del 20% a carico dei soggetti proponenti, devono
essere dettagliate al momento della presentazione della domanda
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Grazie per l’attenzione


