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BANDO ATTUATIVO PER I SERVIZI DI CONSULENZA E DI ASSISTENZA TECNICA
ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE

Misura 16 – Cooperazione
Sottomisura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del
PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura.
Intervento 16.1.1 – Gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità
dell’agricoltura
Sottomisura 16.4 – Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale,
per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali e sostegno ad attività
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali
Intervento 16.4.1 – Sostegno per la creazione e sviluppo di filiere corte con non più di
un intermediario tra agricoltore e consumatore
Sottomisura 16.5 – Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento
climatico e l’adattamento adesso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle
pratiche ambientali in corso
Intervento 16.5.1 – Progetti collettivi di sviluppo territoriale

FAQ
(Frequently Asked Questions)
AGGIORNAMENTO AL 26.10.2017
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1. Con la presente relativamente alla sottomisura 16.1 si chiede riscontro ai punti di
seguito riportati (26.10.2017):
1.1 Cosa si intende per soggetto con autonomia fiscale e giuridica all’interno della
definizione data all’art. 9 del bando della sottomisura 16.1?
R: Si riferisce a quei soggetti dotati di capacità giuridica propria e distinti dai partner
che concorrono a formarli. Il patrimonio della persona giuridica rimane nettamente
distinto dal patrimonio dei suoi componenti.

1.2 Esempi di persona giuridica avente autonomia patrimoniale e fiscale?
R: Società di capitali, cooperative e associazioni riconosciute.
1.3 E’ previsto un formulario per la predisposizione del Piano di Attività previsto
all’art. 9, al punto 1, del bando della sottomisura 16.1?
R: No. Il Piano di Attività deve contenere un’analisi descrittiva delle singole
informazioni (descrizione dei soggetti partecipanti, indicazione del fabbisogno
territoriale da risolvere, idea di innovazione, progetto preliminare, piano finanziario,
tempistica di realizzazione, etc.) richieste al punto 1 dell’art. 9.

1.4 Una società di consulenza ambientale impegnata nella diffusione
dell’essicazione solare può rientrare nella definizione “attori del sistema della
conoscenza, consulenti e formatori accreditati” previsto dall’art. 4, punto 4?
R: No.

1.5 Tutti i soggetti che compongono il GO devono avere sede legale o una unità
operativa nel territorio regionale?
R: NO. Il Gruppo Operativo deve avere sede legale in regione. Tuttavia si sottolinea
che sia le attività, sia gli investimenti oggetto di finanziamento devono avvenire
esclusivamente nel territorio molisano e rappresentare un vantaggio per le aziende
molisane.
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1.6 Una società senza dipendenti, con requisiti di start up innovativa, esclusivamente
costituita da soci lavoratori remunerati tramite partita iva, può inserire spese di
proprio personale (che figura quindi come consulenza prestata da libero
professionista alla società) o incorre nella non ammissibilità di cui all’art. 7, lettera m,
“le spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi forniti da soggetti facenti parte del
GO o da soggetti detenuti e controllati da soggetti partner?
R: No. Non possono essere ammesse in quanto le spese riferite a titolari di imprese
individuali, legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo,
soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei
soggetti ammissibili ai benefici del contributo, sono escluse dal finanziamento.
Dall’altro canto, le spese per consulenze includono tutte quelle prestazioni a
carattere tecnico e/o scientifico, rese da soggetti terzi quali professionisti o da
qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici.
1.7 All'art.7 viene indicata una soglia relativa ai costi ammissibili pari a € 10.000,
all'art.10 si indica come l'entità dell'aiuto sarà di massimo € 10.000 di contributo
pubblico (con finanziamento al 60%). Pertanto la voce relativa ai costi sostenuti da
parte del GO risulta pari a 10.000 € (finanziamento massimo 6.000 €) o circa
16.670 € (finanziamento massimo 10.000 €)?
R: Il finanziamento massimo è riferito a 10.000 euro di contributo pubblico. Il punto
citato all’articolo 7 va letto, quindi, “Tali costi non possono superare il limite di 10.000
euro (riferiti alla quota di contributo pubblico) per iniziativa/GO.

.
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