
 

Avviso per l’affidamento di un incarico di collaborazione autonoma per esperto per la verifica (ex art. 16 

del reg. ce 1080/2006)/controllo di primo livello delle spese sostenute nell'ambito del progetto “INTRA” 

(introducing innovations in traditional agro-food products to increase smes competitiveness) finanziato dal 

programma di cooperazione territoriale europea Grecia/Italia 2007-2013   (CUP D83J12001290007 – 

CIG ZB50F6E7A4)   

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 

QUESITO N° 1 
Protocollo n. 

017119 del 

04.06.2014 

 

Con e-mail del 04.06.2014 è stato chiesto il seguente chiarimento: 

all’art.5 (procedura selettiva) punto C viene specificata l’assegnazione di n.2 punti per 

l’esperienza lavorativa di esperto per la verifica/controllo di I livello nei progetti di 

cooperazione territoriale europea: i 2 punti sono assegnati per ogni esperienza 

lavorativa documentabile nell’ambito dell’attività di controllo di primo livello o il 

punteggio è da intendersi cumulativo? 

 

RISPOSTA 

 

Il possesso di esperienza lavorativa,  indipendentemente dal numero di incarichi svolti, 

prevede l’assegnazione di punti 2.  

 

QUESITO N° 2 
Protocollo n. 

017192 del 

05.06.2014 

 

Con e-mail del 04.06.2014 è stato chiesto il seguente chiarimento: 

1. Quale programma quadro regola il finanziamento relativo a questo progetto; 

2. Stima del numero minimo di interventi da effettuare; 

3. Composizione in percentuale della spesa da rendicontare. 

RISPOSTA 

 

1. La Camera di Commercio di Brindisi è partner del progetto “INTRA” 

(Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs 

competitiveness) finanziato nell’ambito del Programma Operativo Grecia – 

Italia 2007/2013, Asse I (Rafforzamento della competitività e 

dell’innovazione), Obiettivo Specifico 1.1 (Rafforzamento dell’interazione tra 

le istituzioni nel campo della ricerca/innovazione, le PMI e le autorità 

pubbliche). Sono partner della Camera di Commercio di Brindisi, l’Istituto 

Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB), la Regione Puglia/Settore 

Agricoltura, l’Università dello Ionio, la Camera di Commercio di Corfù e la 

Regione delle Isole dello Ionio. Il budget totale di progetto è di € 1.544.585,00 

di cui € 251.770,00 di competenza della Camera di Commercio di Brindisi. 

2. Non è stato stimato un numero minimo di interventi; 

3. Nell’Allegato A è riportata la composizione del budget assegnato al partner 

Camera di Commercio di Brindisi. 

 

 

Brindisi, 6 Giugno 2014 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  

             F.to (Dott. Michele LAGIOIA) 


