
 

Determinazione CdA 17 settembre 2020                                                                                                                                                 Pagina 1 di 1 

Modalità di utilizzo di eventuali risorse residue per 
elaborazione delle graduatorie Avviso 46 

 
Determinazioni del Consiglio di Amministrazione 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nella riunione del 17 settembre 2020, in 
considerazione della facoltà prevista al capitolo 6 del testo dell’Avviso 46 di “utilizzare 
eventuali risorse residue di una linea per finanziare i piani dell’altra linea”, ha 
ritenuto opportuno regolamentare e rendere pubbliche le modalità operative di utilizzo di tali 
eventuali risorse residue nella formazione delle graduatorie dell’Avviso. 
 
In particolare, ha determinato che: 
 
1) Nel caso di risorse residue nella Linea 1 (dopo aver effettuato tutte le operazioni descritte 
nel capito 6 dell’Avviso) queste andranno ad aumentare lo stanziamento inziale della Linea 2 
caratterizzata da una unica graduatoria nazionale; 
 
2) Nel caso invece di risorse residue della Linea 2 esse saranno utilizzate 
prioritariamente per finanziare i piani che risultino a livello regionale o di macroarea 
parzialmente finanziabili (almeno per il 50%) dallo stanziamento della Linea 1. 
Se tali risorse residue della Linea 2 non fossero sufficienti per completare il finanziamento di tutti 
i piani “coperti” per almeno il 50% dalla Linea 1, per determinare quali piani approvare, la 
predetta operazione verrà effettuata considerando l’ordine di punteggio dei soli piani 
parzialmente finanziabili (50% dell’importo di contributo); per i piani con medesimo 
punteggio l’ordine sarà determinato con riferimento al macro item “Qualità progettuale” della 
griglia di valutazione; nel caso persistano punteggi ex aequo si prenderà in considerazione 
l’ordine di presentazione dei piani (numero di protocollo). 
Se invece, dopo aver completato la copertura dei piani parzialmente finanziati dalla Linea 1, 
risultassero ulteriori risorse residue, esse verranno utilizzate per approvare i piani della Linea 1 
su lista unica nazionale per ordine di punteggio. Per i piani con medesimo punteggio l’ordine sarà 
determinato con riferimento al macro item “Qualità progettuale” della griglia di valutazione; nel 
caso persistano punteggi ex aequo si prenderà in considerazione l’ordine di presentazione dei 
piani (numero di protocollo). 
 
 
Resta inteso che, in conformità del capitolo 6 dell’Avviso 46, l’effettivo utilizzo di tali eventuali 
residui è una facoltà del Consiglio di Amministrazione che verrà successivamente determinata. 
 
 
Roma, 17 settembre 2020 


