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AVVISO PUBBLICO MISURA 16.4.1 

FAQ n.1 

 

Domanda n. 1 

Nelle Disposizioni Attuative al Paragrafo 8. “Investimenti e spese ammissibili” si riporta “… sono, 

altresì, ammissibili i seguenti costi diretti derivanti dalle attività di realizzazione di specifici progetti 

legati all’attuazione delle azioni previste nel Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di una 

filiera corta ovvero per l’allestimento di centri per la distribuzione diretta dei prodotti”. 

In questo caso:  

a) i centri di distribuzione possono essere anche mobili? in caso di risposta affermativa quali spese 

sono ammissibili? 

b) per la realizzazione delle opere edili, sono ammesse anche le spese di acquisto del terreno 

edificatorio? 

Risposta 

a) I centri di distribuzione non possono essere mobili, ma devono essere collocati solo in 

immobili. Ciò è rafforzato dal fatto che tra le spese ammissibili non sono previsti beni mobili. 

b) non è previsto l’acquisto di terreni edificatori in quanto alla lettera e) di pagina 8 sono 

ammissibili solo le spese di costruzione, acquisizione, miglioramento di beni immobili (opere 

edili e relativa impiantistica). 

 

Domanda n. 2 

Nelle Disposizioni Attuative al Paragrafo 11. “Criteri di Selezione” nel criterio “Pertinenza e 

completezza della rete di aziende cooperanti rispetto agli obiettivi del progetto di cooperazione e del 

PAL” vengono attribuiti 2 punti per ogni tipologia di produttore di materia prima. In questo caso, 

essendo tre le tipologie di materia prima che possono essere finanziate da questo bando: Filiera 

castanicoltura, olivicoltura e quella della carne e derivati, come è da intendersi quantificabile il 

punteggio massimo di 9 punti? 

a) per un refuso e/o errore materiale di battitura i 2 punti per tipologia sono da intendersi 3; 

b) i punti massimi sono 6 e non 9; 

c) per tipologia di materia prima non si intende solo la singola filiera ma anche la tipologia dei soggetti: 

agricoltori, imprese agroalimentari, commercianti, ristoratori e mense 

Risposta 

In questo criterio vengono attribuiti punti alla varietà di tipologia dei produttori di materia 

prima che partecipano all’accordo di partenariato e non alla tipologia di filiera. Pertanto: 

a) non si tratta di un refuso in quanto la tipologia di produttori di materia prima non è per 

forza legata alle 3 filiere che prendono punteggi nel criterio successivo (carne, olivicolo e 

castagna); 
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b) si conferma che i punti massimi sono 9; 

c) si intende la tipologia di produttori di materia prima  

  

Domanda n. 3 

L’Allegato III “Dichiarazione ed impegni del capofila e dei partner” dev’essere sottoscritto e presentato 

solo dal capofila e dai partner che sostengono le spese o da tutti i sottoscrittori l’accordo di 

partenariato di cui all’allegato II? 

Risposta 

Tra gli impegni che il capofila ed il partner assumono, dichiarano di:  

- esonerare l'Amministrazione Regionale e il Gal da ogni responsabilità nei confronti di 

terzi aventi causa a qualsiasi titolo per il pagamento dell’aiuto richiesto; 

- essere a conoscenza che, in caso di istruttoria negativa della domanda di aiuto, si 

procederà alla archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale 

dell’istanza; 

- presentare, in caso di aggregazione non formalmente costituita alla data di 

presentazione della domanda di sostegno, Accordo di Cooperazione debitamente 

sottoscritto e registrato 

Pertanto, ciascun soggetto che sottoscrive l’accordo di cui all’allegato II è tenuto a 

presentare l’allegato III che dev’essere inserito nella documentazione allegata alla domanda 

di aiuto. 

 

Domanda n. 4 

Le dichiarazioni previste nell’avviso (allegato II e III) come devono essere rese? 

Risposta 

Considerato che le dichiarazioni prevedono impegni da parte dei sottoscrittori le stesse 

vengono rese come Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio (DSAN) a cui dev’essere 

allegata copia del documento d’identità in corso di validità dei sottoscrittori, pena nullità della 

dichiarazione stessa. 

 

Domanda n. 5 

Nelle Disposizioni Attuative al Paragrafo 11 “Criteri di Selezione” come viene valutato il criterio 

“Maggior numero di soggetti cooperanti”? 

Risposta 

Il criterio viene valutato prendendo in considerazione la composizione dell’aggregazione di 

cui al punto 3 dell’allegato I ed i sottoscrittori degli allegati II e III 
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Domanda n. 6 

Nelle Disposizioni Procedurali al Paragrafo 1.1 “Modalità della presentazione della domanda” è 

previsto che la domanda rilasciata dal SIAN venga trasmessa a mezzo pec al GAL entro il 4 aprile 

(data di scadenza dell’avviso). Nel caso in cui ciò, per un qualsiasi motivo, non dovesse avvenire cosa 

implica? 

Risposta 

La trasmissione, entro la scadenza dell’avviso, della domanda a mezzo pec è uno degli 

adempimenti previsti nell’avviso e, pertanto, va tassativamente effettuato entro i termini di 

scadenza dell’avviso stesso. La mancanza o il tardivo invio della pec, in sede di valutazione 

potrà condurre all’irricevibilità della stessa per mancato rispetto dei tempi di presentazione 

della domanda.  

 


