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Riferimento: Bando di sovvenzione – CESIE - 1 

Scadenza per la presentazione delle domande: 24.07.2022 

 

Risposte ai quesiti pervenuti alla data del 03.07.2022 

 

Chiarimenti su “soggetto proponente” e “soggetto 

richiedente”: 

Al punto 1.4.1 delle linee guida si elencano i criteri 

di eleggibilità del soggetto proponente. 

 

Nella sezione D “Team imprenditoriale e 

organizzazione” dell’allegato A viene richiesto di 

“Descrivere il profilo professionale del(i) soggetto(i) 

richiedente(i) incluse esperienze pregresse a livello 

formativo, lavorativo e/o interessi rilevanti per l’idea 

di impresa.” 

Il soggetto proponente e il soggetto richiedente 

sono da intendersi come la stessa figura, ovvero la 

persona fisica (o il team di persone) che 

presentano la domanda a valere sul bando di 

sovvenzione.  

Totale della somma richiesta – par. 1.3 “Dotazione 

finanziaria” delle linee guida 

 

Ogni domanda può richiedere un massimo di 

17.241 euro (IVA esclusa), dove l’87% verrebbe 

coperto dalla borsa (15.000 euro) e il 13% dalla 

forma giuridica beneficiaria (2.241 euro). Corretto? 

Il budget massimo per ciascun progetto è di EUR 

15.000 (art. 1.3 delle linee guida per i soggetti 

proponenti).  

 

Il budget massimo rappresenta l’importo massimo 

dei costi eleggibili che includono la parte che deve 

essere co-finanziata dal soggetto proponente.  

Sezione F.1 allegato A  

“Fornire il dettaglio dei risultati previsti, attività, 

tempi di realizzazione e sintesi dei costi per i quali 

si richiede la sovvenzione del presente bando, 

incluse attività di comunicazione. Per il dettaglio dei 

costi, fare riferimento e compilare Allegato B – 

Budget”. 

 

Si tratta quindi di costi volti a promuovere la 

partenza della start-up nella sua interezza, e non 

specificatamente ad un mini progetto (con un inizio 

ed una fine, per esempio), all'interno della startup? 

La sezione F.1 richiede di descrivere le attività per 

le quali si richiede la sovvenzione.  

 

Quest’ultime sono devono essere rispondenti agli 

obiettivi del bando come da articolo 1.2 delle linee 

guida per i soggetti proponenti. 



 
 

La borsa è rivolta ai partecipanti del progetto 

Innovagrowomed o è aperta al pubblico? 

 

I requisiti per partecipare sono elencati all’articolo 

1.4.1 del linee guida per i soggetti proponenti. 

 


