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“AVVISO CONGIUNTO PER L’INCREMENTO DELL’ATTRATTIVITÀ DEL 
SISTEMA RICERCA LOMBARDO E DELLA COMPETITIVITÀ DEI RICERCATORI 
CANDIDATI SU STRUMENTI ERC”, APPROVATO CON DECRETO REGIONALE 

N. 1748 DELL’11/03/2016 

 (IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E 
FONDAZIONE CARIPLO SIGLATO IL 22/10/2015) 

 
 

 RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI 
Aggiornate al 30 marzo 2016 

 
 

1. Sulla sottomisura A, l’avvio del progetto deve coincidere con l’entrata in servizio presso 
l’Università/Centro di ricerca del ricercatore da reclutare? 

Il ricercatore da reclutare è il perno intorno a cui viene costruita la proposta progettuale, 
tuttavia l’avvio del progetto non deve necessariamente coincidere con la sua entrata in 
servizio. Il progetto potrebbe ad esempio avviarsi con attività di potenziamento 
dell’attrattività e delle capacità di accoglienza da parte dell’Università/Centro di ricerca 
ospitante in previsione del programmato futuro inserimento del ricercatore. 

2. Sulla sottomisura B, è possibile imputare e chiedere come contributo il salario del 
ricercatore da fortificare? 

Sì, se non strutturato. 

3. Sulla sottomisura B, il testo dell’avviso precisa che è motivo di decadenza dal contributo – 
in caso di finanziamento ERC -  non spendere almeno il 50% del grant ERC presso il 
soggetto beneficiario del contributo concesso da Fondazione Cariplo e Regione 
Lombardia. Il 50% è calcolato sull’importo del finanziamento ERC? 

Sì.   

4. E’ prevista un’erogazione a titolo di anticipazione?  

Sì, il testo dell’avviso prevede il pagamento di un’anticipazione pari al 30% del contributo 
concesso. Tale importo sarà erogato entro 120 giorni dalla richiesta di erogazione e comunque 
a fronte della "Dichiarazione di accettazione del contributo" e della “Dichiarazione di 
conferma dei tempi” facenti parte degli adempimenti preliminari previsti nella Guida alla 
rendicontazione di Fondazione Cariplo. Si rammenta che per i soggetti pubblici lombardi la 
cifra sarà erogata mediante due bonifici separati, uno da parte di Regione Lombardia l’altro 
da parte di Fondazione Cariplo, di importo proporzionale alle rispettive quote di 
finanziamento. 

 
 


