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AVVISO 1.2.1_1 
 

“Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione 
degli attori dei territori a piattaforme  

di concertazione e reti nazionali di specializzazione 
tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, 
e a progetti finanziati con altri programmi europei 

per la ricerca e l’innovazione” 
 

 

D.D.G. n. 641/5.S del 27/04/2018, 
così come modificato 

dal D.D.G. n. 1104 del 18/07/2108 

N° DOMANDE  RISPOSTE 

1 L’Avviso è indirizzato ai soli progetti valutati 
positivamente e non finanziati nell’ambito dello 
strumento delle PMI della Commissione Europea, 
oppure lo stesso Avviso è indirizzato anche a nuovi 
progetti, mai presentati tramite altri strumenti? 

L’Avviso sostiene esclusivamente la riproposizione di 
progetti già presentati da PMI operanti in Sicilia su “Calls 
for Proposal” delle Fasi 1 e 2 dello Strumento per le PMI di 
Horizon 2020 e non è quindi possibile ammettere altri  
progetti al di fuori di questo ambito. 

2 E’ possibile presentare delle proposte progettuali che 
abbiano ottenuto una valutazione positiva in sede 
istruttoria dello Strumento per le PMI di Horizon 2020 a 
partire da 7,5 punti (fascia di merito Fair to Good) ma 
comunque inferiore alla valutazione di 13 punti prevista 
per “Seal of Excellence” - SoE, da finanziare in 
subordine rispetto ai progetti con il SoE”  

L’Avviso prevede esclusivamente la riproposizione di 
progetti che abbiano ottenuto una valutazione positiva in 
sede di istruttoria (c.d. “Seal of Excellence” - SoE) su 
“Calls for Proposal” delle Fasi 1 e 2 dello Strumento per le 
PMI di Horizon 2020, non finanziati per carenza di risorse, 
e non è quindi possibile ammettere progetti che abbiano 
ottenuto un punteggio inferiore a quello previsto per il SoE. 

3 Una proposta progettuale già presentata a valere sulle 
risorse previste dal Bando “Horizon – PON I&C 
2014/2020” del MiSE (DM 01/06/2016), entrata in 
graduatoria ma che non ha avuto accesso ai 
finanziamenti per esaurimento dei fondi, rientra nei 
criteri stabiliti dall’Avviso e può essere quindi riproposta 
con le opportune modifiche? 

Il Bando “Horizon – PON I&C 2014/2020” del MiSE (DM 
01/06/2016) non rientra tra le “Calls for Proposal” delle 
Fasi 1 e 2 dello Strumento per le PMI di Horizon 2020  e 
non è quindi possibile ammettere delle proposte progettuali 
che derivano da tale Bando ministeriale.  

 


