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Agli Enti interessati
e pc

all'U.O. n. 26
LORO SEDI

Ai fini del proseguimento dell'iter istruttorio delle domande d'aiuto in oggetto, si forniscono
alcuni chiarimenti alle Disposizioni attuative parte specifica della Misura 214/2- Azione A.
In riferimento al punto 3. Beneficiari potranno essere considerate ammissibili le proposte
progettuali presentate dagli Enti o Istituti pubblici che hanno stilato l'incarico di supporto con l'Ente
di ricerca anche dopo la data del rilascio informatico della domanda d'aiuto, purchè la stipulazione
della collaborazione sia avvenuta entro il 15 novembre 2012, data di scadenza per la presentazione
dell'adeguamento e dell'integrazione della proposta progettuale alle nuove Disposizioni attuative
specifiche dell'intervento in oggetto.
Va da sé che non potranno essere accolti i progetti presentati dagli Enti o Istituti pubblici che
subordinano l'incarico di supporto con l'Ente di ricerca, al finanziamento della proposta progettuale.
In riferimento al punto 5. Interventi ammissibili lettera a), il dimensionamento dei campi per
le attività di caratterizzazione dovrà essere conforme a quanto previsto dalle “Linee guida nazionali
per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di
interesse agrario, per la gestione coordinata e integrata della biodiversità agraria sul territorio
nazionale”.
Analogamente – lettere c) e d) - i limiti complessivi di estensione dei campi collezione e dei
campi piante madri potranno essere derogati se appositamente giustificati dalle esigenze derivanti
dall'adeguamento alle richiamate Linee guida nazionali.
Infine relativamente al punto 15. Domande di pagamento, l'anticipo del sostegno
all'investimento potrà essere concesso solo sugli investimenti materiali – lettere f) e g) - per un
importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico.
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