
ALLEGATO A) ALLA DETERMINA N. DPD022/55 del 17/12/2019

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Reg. (UE) n. 1305/2013 articoli 35, 55, 56 e 57.

Misura 16
Cooperazione

Sottomisura 16.1
Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del

PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione) in materia di
produttività e sostenibilità in agricoltura

Fase 1 – Setting up/avvio dei Gruppi Operativi (GO) del PEI

AVVISO PUBBLICO

F A Q



SI INFORMA CHE L’AVVISO PUBBLICO DISPONE CHE I BENEFICIARI POSSONO
RICHIEDERE  CHIARIMENTI  ESCLUSIVAMENTE  DI  NATURA  PROCEDURALE  E
DOCUMENTALE, PERTANTO NON VERRANNO FORNITE RISPOSTE A QUESITI CHE
ESULANO DAGLI ASPETTI PROCEDURALI E DOCUMENTALI E/O PER I QUALI È
POSSIBILE  EVINCERE  UNA  RISPOSTA  ESPLICITA  ED  INEQUIVOCABILE  DA
UN’ATTENTA  LETTURA  DELL'AVVISO  OPPURE  A  QUESITI  DI  CARATTERE
SOGGETTIVO NON AVENTI RILEVANZA DI INTERESSE GENERALE. I QUESITI DI
TALE GENERE RESTERANNO PRIVI DI QUALSIASI RISCONTRO.

DOMANDA N. 1
1. Anche  in  considerazione  dell'attuale  pandemia,  per  la  presentazione  della  domanda  di

sostegno nella fase di setting up/avvio, è sufficiente che il capofila abbia un mandato di
rappresentanza non autenticato con il quale riceve la delega dagli altri partner a presentare
domanda e con il quale i partner si impegnano a costituire il GO in caso di approvazione del
progetto?

2. Nel caso di approvazione della proposta progettuale, il beneficiario riceverà le somme che
saranno  poi  trasferite  ai  partner  che  sosterranno  le  spese  secondo  il  budget  allegato  al
mandato di rappresentanza?

3. Riguardo  l'art.10  'Spese  ammissibili'  si  chiede  di  precisare  se  i  costi,  inclusi  quelli  del
personale,  sostenuti  dai  soggetti  partner,  possano  considerarsi  ammissibili  e
conseguentemente rendicontati con le stesse modalità previste per il Capofila. 

RISPOSTA alla domanda n. 1
1. Come previsto dall'Avviso pubblico all'art. 6, comma 3, non essendoci diverse disposizioni

successive,  il  mandato  collettivo speciale  con rappresentanza deve  avere forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata.

2. In quasta Fase di avvio/setting-up, ai sensi dell'Avviso pubblico, Articolo 6, comma 1, il
beneficiario del sostegno è il soggetto Capofila e non il costituendo Gruppo operativo (team
di progetto). Pertanto saranno riconosciuti solo le spese sostenute direttamente dal Capofila.

3. Come detto al punto precedente, in questa Fase di avvio/setting-up, le spese ammissibili di
cui all'art. 10 del''Avviso Pubblico in oggetto, come specificato al comma 2, sono previste
direttamente dal  Capofila  e intestate  allo  stesso Capofila,  per  cui  non sono riconosciute
eventuali spese sostenute ed intestate ai soggetti partner.

Pubblicata in data 21/04/2020

DOMANDA N. 2
1. Se l’università, partner di progetto, svolge delle attività a valere sullo stesso (es. studi di

fattibilità e/o redazione progetto) può emettere fattura al Capofila per il riconoscimento delle
spese e conseguentemente il Capofila rendicontare le stesse in coerenza con art. 10 comma 2
dell’avviso? 

2. Le  modalità  di  sostegno  delle  spese  progettuali  come  definite  nel  bando  16.1,  saranno
identiche nel bando 16.2? ovvero i € 130.000 saranno sostenuti tutti dal Capofila o è prevista
la  rendicontazione del  Capofila  ma il  riconoscimento per  OGNI PARTNER che ABBIA
SOSTENUTO SPESA 

RISPOSTA alla domanda n. 2
1. Certamente, vedi anche risposta alla domanda n. 1, punto 3.



2. Premesso  che  siamo  sempre  in  ambito  della  Sottomisura  16.1,  la  quale  è  suddivisa
operativamente  in  due  Fasi  (e  NON  in  ambito  Sottomisura  16.2),  l'Avviso  pubblico  in
oggetto, relativo alla Fase 1 di avvio/setting-up dei Gruppi operativi, ai sensi dell'art. 10,
comma  2,  prevede  il  riconoscimento  delle  sole  spese  previste  ed  intestate  al  capofila.
Viceversa l'Avviso pubblico relativo alla Fase 2 di gestione dei Gruppi Operativi, che sarà
emanato dopo la conclusione della Fase 1, prevederà il riconoscimento oltre che delle spese
intestate al  capofila anche di quelle intestate ai  partner anche se la rendicontazione sarà
sempre e solo a carico del capofila (quale unico interlocutore con la Regione Abruzzo).
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DOMANDA N. 3
1. In riferimento  ai  documenti  citati  nella  nota a  pie  pagina  dell’allegato  1,  si  chiede  se i

contratti  e  lettere  d’incarico,  di  cui  al  paragrafo  10.1.1,  i  preventivi  di  spese,  di  cui  al
paragrafo 10.1.2 comma 1,  ed il  dettaglio delle ore di  lavoro e  delle spese relative alla
valorizzazione del contributo dell’imprenditore agricolo, di cui al paragrafo 10.1.4, devono
esser presentati in fase di candidatura, poiché richiamati dallo stesso allegato, oppure in fase
di domanda di pagamento.

2. In riferimento alla risposta 2 primo punto, si chiede se la fattura dell’Università – partner di
progetto – piuttosto che di un’azienda agricola – partner di progetto – al Capofila dovrà
esser predisposta secondo i costi definiti al paragrafo 10.1.1.

3. La fattura emessa dall’Università piuttosto che dall’azienda agricola (partner di progetto) al
Capofila dovrà esser corredata da altri documenti (es. time sheet o altro)?

4. Laddove l’attività sia svolta dal personale dei succitati partner, nella sezione del costo totale
(allegato 1) dovrà esser riportata “quale spesa di consulenza”? senza preventivi visto che
sono partner ? 

5. In  riferimento  al  criterio  “Coinvolgimento  di  una  pluralità  di  imprese  agricole  e
agroalimentari”, al fine del computo delle stesse, possano intendersi anche le associate a
cooperative e/o OP e/o Distretti di qualità?

RISPOSTA alla domanda n. 3
1. Contratti  e  lettere  d’incarico,  di  cui  al  paragrafo  10.1.1,  preventivi  di  spesa,  di  cui  al

paragrafo 10.1.2 comma 1 (come specificato al comma 3 e seguenti), e dettaglio delle ore di
lavoro e delle spese relative alla valorizzazione del contributo dell’imprenditore agricolo, di
cui al paragrafo 10.1.4, devono esser presentati in fase di inoltro della domanda di sostegno,
acclusi all'idea progettuale e relativo piano finanziario di previsione, di cui all'Allegato 1
all'Avviso  pubblico.  Tutti  documenti,  tra  l'altro,  necessari  per  il  calcolo  della  spesa
ammissibile alla base della domanda di sostegno.

2. Ai sensi dell'art. 10.1.1, comma 2, dell'Avviso pubblico, la voce “Personale” comprende il
personale  dipendente  del  Capofila  con contratto  a  tempo indeterminato  oppure a  tempo
determinato  direttamente  impegnato  nelle  attività  di  avvio/setting-up  del  GO.
Conseguentemente il servizio offerto dall'Università/azienda agricola al Capofila rientra tra
le spese per acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 10.1.2 dell'Avviso pubblico. In tal
caso particolare attenzione deve essere riservata  alla  richiesta di  almeno 3 preventivi da
allegare  alla  domanda di  sostegno,  come specificato  ai  commi  3,  4,  5  e  6  dello  stesso
articolo, oltre che alla fattura da allegare alla domanda di pagamento.

3. Alle fatture che vanno allegate alle domande di pagamento, così come ai preventivi di spesa
che vanno allegati alle domande di sostegno, non necessita allegare altra documentazione,
trattandosi di spese per acquisizione di beni e servizi disciplinati, come detto, dall'art. 10.1.2
dell'Avviso pubblico.



4. Come detto al precedente punto 2., trattandosi di spese per acquisizione di beni e servizi, di
cui all'art. 10.1.2 dell'Avviso pubblico, vanno allegati i preventivi di spesa.

5. In riferimento alla valutazione di merito delle idee progettuali, di cui all'art. 13.4 dell'Avviso
pubblico, ed in particolare all'ultimo criterio di selezione “Coinvolgimento di una pluralità
di  imprese  agricole  e  agroalimentari”,  ai  fini  del  computo  del  numero  di  imprese
partecipanti  si  tiene  conto  delle  singole  entità  partecipanti  siano  esse  organizzazioni  di
produttori,  cooperative  o  singole  imprese.  Più  specificatamente,  se  partecipa  una
organizzazione  di  produttori  o  una  cooperativa  si  considera  un  partecipante  e  non tanti
partecipanti quante sono le imprese associate. Si fa presente, inoltre, che il team di progetto
deve  essere  costituito  necessariamente  dai  soggetti  appartenenti  alle  categorie  elencate
all'art. 7.1, comma 1, lettera c), da c.1) a c.5) dell'Avviso pubblico, che non comprende ad
esempio i distretti di qualità richiamati nella domanda. 
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DOMANDA N. 4
Un Polo di Innovazione riconosciuto ai sensi dalla Legge regionale n. 40/2012, trattandosi di un
soggetto senza scopo di lucro che ha come finalità statutaria lo svolgimento di attività di ricerca,
di  sviluppo  sperimentale  e  il  trasferimento  tecnologico,  ed  essendo  in  possesso  di  fascicolo
aziendale, ai fini del bando in oggetto rientra nella definizione di organismo di ricerca e, pertanto,
può presentare domanda di agevolazione in qualità di capofila?

RISPOSTA alla domanda n. 4
L'Organismo  di  ricerca  è  definito  all'art.  7.1,  comma  1,  let.  c.5)  dell'Avviso  pubblico  quale
“soggetto senza scopo di lucro la cui finalità principale,  risultante dall’atto costitutivo e/o dallo
statuto  e/o  dalla  normativa  istitutiva,  consiste  nello  svolgere  attività  di  ricerca  o  di  sviluppo
sperimentale in ambito agricolo e/o forestale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento,
la  pubblicazione  e/o  il  trasferimento  di  tecnologie”.  Se  il  Polo  di  Innovazione  possiede  tali
caratteristiche  ed è  dotato di  fascicolo aziendale validato  al  momento  della  presentazione della
domanda di sostegno può assumere il ruolo di capofila.
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DOMANDA N. 5
Si chiede se è possibile effettuare il cambio del Capofila del costituendo GO candidato all’avviso,
fermo restando l’obbligo per lo stesso di rimanere nel GO, durante la fase attuativa della 16.1 fase 1
e/o in caso di ammissione fase 2 prima della costituzione in ATS, entro 30 gg dalla concessione del
sostegno.

RISPOSTA alla domanda n. 5
Una volta inoltrata la domanda di sostegno non è possibile effettuare il cambio del Capofila del
costituendo G.O., candidato all’avviso durante la fase attuativa della 16.1 - Fase 1, in quanto il
Capofila  risulta  unico  beneficiario  al  quale  sono  riconosciute  le  spese.  E'  possibile,  invece,
effettuare  il  cambio  del  Capofila  al  momento  della  domanda  di  sostegno  a  valere  sull'Avviso
pubblico relativo alla Fase 2 di gestione del G.O. per la realizzazione del progetto innovativo, fermo
restando l’obbligo per lo stesso di rimanere nel G.O.
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