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Bando "Campus"
Università e Ricerca[1] Imprese [2]

Tutti gli aggiornamenti relativi al Bando [3]
Pubblicati sul Bolletino Ufficiale Regione Campania n. 20 del 2 aprile 2012 gli esiti del Bando per progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale.
Si è conclusa la valutazione di merito dei progetti presentati in risposta al Bando "CAMPUS" (per i dettagli consultare la scheda
informativa del Bando [4]).
Gli atti dell'Amministrazione regionale relativi agli esiti del Bando sono riportati di seguito:
Decreto n. 56 del 28 marzo 2012 [5]
Decreto n. 57 del 28 marzo 2012 [6]
Decreto n. 58 del 28 marzo 2012 [7]
graduatoria dei progetti idonei [8]
Sono disponibili gli allegati relativi alla documentazione e modulistica per l'ammissione a finanziamento.
In particolare, si specifica che per i progetti ammessi al finanziamento, ai soggetti Capofila è richiesto di produrre e
presentare il relativo piano attuativo.
Per piano attuativo si intende la rappresentazione grafica del calendario del progetto (con specifica degli obiettivi realizzativi e di
tutte le attività correlate) che consenta di:
coordinare e tracciare tutte le specifiche attività, le milestone e i deliverable del progetto;
definire, nel tempo, lo stato d'avanzamento del progetto.
Per la stesura di tale piano attuativo si faccia anche riferimento all'allegato Modello di Relazione Tecnica [9].
DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA:
Allegato

Dimensione

Linee guida per la rendicontazione approvate con il decreto n. 50 del 20.03.2015 (NUOVO ALLEGATO)

247.02 KB

[10]

Format per la richiesta di erogazione del I acconto [11]

34 KB

Nota per la Rendicontazione dei costi connessi alla realizzazione dei progetti e relativa modulistica
(approvate con il decreto n. 134 del 1° agosto 2013)[12]

497.7 KB

Modello di costituzione ATS/ATI - versione AGGIORNATA [13]

59 KB

Dichiarazione sostitutiva di certificato camerale antimafia [14]

31 KB

Dichiarazione Deggendorf [15]

18.5 KB

Polizza Fideussoria ATS - ATI [16]

28 KB

Accettazione contributo [17]

16.5 KB

Nota sulla tracciabilità (NUOVO ALLEGATO)[18]

39.18 KB

Allegato

Dimensione

CAMPUS - Modello Relazione Tecnica [9]

1.84 MB
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