
                                                                           

 

REGIONE ABRUZZO 
 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 
 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE - DPD019 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – ABRUZZO 2014/2020 

 

F.A.Q.  
 

Misura 16 – Sottomisura 16.4 

 
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI DI MICROFILIERA 

-  FILIERE DI DIMENSIONE LOCALE E FILIERE CORTE -   
 

SECONDA FASE 
 

 

F.A.Q. -  N. 1 

In fase di costituzione del partenariato, settembre 2017, tra gli associati sono stati indicati i 

partecipanti diretti e gli indiretti.  

Dovendo presentare il progetto definitivo in risposta all’Avviso pubblico della  SOTTOMISURA 

16.4 – “Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”, 

un partecipante diretto, pur confermando il mantenimento della sua adesione al partenariato, in 

ragione del mutamento di alcune situazioni aziendali intercorse nel periodo, ha deciso di  rinunciare 

all’investimento diretto proposto in occasione della candidatura alla prima fase. 

In tale caso, è necessario procedere ad una variazione formale del partenariato (modifica dell’atto 

costitutivo ed accordo di partenariato)? 

RISPOSTA:  

Si (vedasi punto 5.1.3 dell’Avviso).  
 

Tuttavia, si fa presente che qualora l’Atto Costitutivo sottoscritto da tutti i soggetti non riporti 

esplicitamente i ruoli di ogni singolo partecipante (es. definisce in maniera generica gli 

obblighi/impegni dei partecipanti diretti/indiretti) non è necessario modificare l’Atto medesimo, 

mentre occorre sempre modificare e pertanto ri-sottoscrivere  l’Accordo di Partenariato atteso che 

lo stesso deve indicare esplicitamente il ruolo assunto da ciascuno dei partecipanti.  
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F.A.Q. -  N. 2 

 

Nella sintesi sulle disposizioni attuative dei bandi relativi alle sottomisure connesse si da 

indicazione che per la sottomisura 4.2 sostegno a investimenti a favore della 

trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, l’attività di 

commercializzazione e/o trasformazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite 

prevalentemente (superiore al 50%) da soggetti terzi . 
 

Una delle condizioni  soggettive di ammissibilità al bando connesso della 4.2 è quello di possedere 

regolare partita IVA con codice agricolo/agroalimentare. 
 

Si chiede cosa si intende per codice agricolo/agroalimentare e se una società che ha in oggetto 

sociale la “la promozione dello sviluppo del territorio attraverso l’attività di promozione e vendita 

di prodotti tipici in sede fissa e non…..” può partecipare come partecipante diretto prevedendo un 

investimento sulla misura 4.2 inerente la realizzazione di un fabbricato che funge da mercato locale 

per la vendita dei prodotti tipici degli aderenti al partenariato. 

RISPOSTA:  

Per codice agricolo/agroalimentare si intende il CODICE ATECO di riferimento.  
 

Per quanto attiene la seconda parte della domanda si ritiene che non vi siano sufficienti elementi a 

supporto della stessa, al fine di una risposta strutturata.  
 

Si fa presente che tutte le condizioni relative all’ammissibilità relative alla sottomisura 4.2 saranno 

esplicitate nell’apposito avviso previsto in TERZA FASE. 

 

F.A.Q. -  N. 3 

Si chiede se 400.00,00 è l’investimento complessivo delle misure 4.1 e 4.2 oppure se comprende 

anche l’importo di spesa previsto per la misura 16.4 . 

RISPOSTA:  

L’importo di € 400.000,00 è riferito esclusivamente all’investimento complessivo nell’ambito delle 

sottomisure connesse 4.1 e  4.2.  

 

Pescara, 30.11.2018               


