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FAQ
(Frequently Asked Questions)
AGGIORNAMENTO AL 04.04.2017

1.

D: Cosa si intende per profilo professionale AMMINISTRATIVO?
R: Il profilo professionale amministrativo è riferito al personale incaricato di tutte le funzioni di organizzazione,
gestione e rendicontazione del progetto.

1.1 D: quali figure professionali include?
R: Le figure professionali richieste sono in funzione del livello organizzativo che l’organismo detiene o intende
detenere.
1.2 D: interviene nel servizio di consulenza?
R: La figura professionale amministrativa non può svolgere attività di consulenza, tuttavia, se il soggetto
(professionista, dipendente, consulente, ecc) ha i requisiti professionali pertinenti con il servizio che intende
fornire, può essere incaricato anche della erogazione della consulenza.
1.3 D: quale tipologia contrattuale di lavoro è prevista?
R: La tipologia contrattuale è prevista all’articolo 5 del bando e deve essere applicata nel rispetto delle normative
vigente in materia.
2.

D: E' ammesso uno staff tecnico multidisciplinare?
R: Lo staff deve contenere le figure professionali pertinenti agli ambiti di consulenza richiesti all’articolo 2 del
bando.

2.1 D: nel caso, per quali ambiti di intervento (energetico, ambientale, giuridico, economico,)?
R: Vedi risposta quesito 2. Nel caso in cui la risposta non risulta esaustiva si invita a riformulare il quesito.
2.2 D: nel caso, per quali profili professionali (es. ingegneri,architetti, geometri, periti industriali, chimici,
biologi,veterinari, geologi, avvocati, commercialisti e revisori contabili)?
R: Vedi risposta quesito 2. Nel caso in cui la risposta non risulta esaustiva si invita a riformulare il quesito.
3.

D: Nella determinazione dello staff tecnico, sono previste limitazioni numeriche?
R: Nella determinazione dello staff tecnico non sono previste limitazioni numeriche, pur richiamando l’attenzione
nella necessità di proporre uno staff adeguatamente dimensionato alla fornitura del servizio di cui agli ambiti di
consulenza richiesti all’articolo 2 del bando.

4.

D: I docenti universitari ordinari, possono intervenire nell'attività di consulenza senza possesso della partita i.v.a.?
R: Possono intervenire nell'attività di consulenza i soggetti contrattualizzati secondo le tipologia previste
all’articolo 5 del bando applicate nel rispetto delle normative vigenti in materia.

4.1 D: nel caso, quali condizioni di conflitto sussistono oltre quelle indicate nell'Avviso?
R: Le condizioni di conflitto sono indicate all’articolo 7 del bando.
5.

D: I dirigenti e funzionari pubblici, possono intervenire nell'attività di consulenza senza possesso della partita
i.v.a.?
R: Possono intervenire nell'attività di consulenza i soggetti contrattualizzati secondo le tipologia previste
all’articolo 5 del bando applicate nel rispetto delle normative vigenti in materia.

5.1 D: nel caso, quali condizioni di conflitto sussistono oltre quelle indicate nell'Avviso?
R: Le condizioni di conflitto sono indicate all’articolo 7 del bando.

6.

D: Al fine del riconoscimento come soggetto fornitore di consulenza per la Misura 2 del PSR-Molise 2014/2020, è
possibile ottenere il riconoscimento come "Raggruppamento temporaneo di professionisti" (RTP) con soggetti
iscritti ai rispettivi ordini professionali, in cui gli stessi svolgeranno l'attività di consulenza?
R: I soggetti che possono ottenere il riconoscimento di organismo di consulenza aziendale in agricoltura sono
riportati all’art.4 del bando.

7.

D: Relativamente alle eventuali ''incompatibilità e separatezza'' di funzioni in seno all'aspirante Consulente, il
quale esercita attività di controllo e certificazione per conto di un noto Istituto di Certificazione Etica ed
Ambientale (Biologico), si chiede di sapere se le incompatibilità “esecuzione di attività di controllo e certificazione
presso l'azienda alla quale viene erogato il servizio di consulenza” e “esecuzione di attività di controllo su atti o
norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro”, si manifesta solo ed esclusivamente per le aziende assistite dal
Consulente? eventualmente, per entrambi le condizioni? (25.03.2017)
R: Il personale amministrativo e tecnico/consulente utilizzato non deve eseguire attività di controllo e
certificazione presso l’azienda alla quale viene erogato il servizio di consulenza e non deve eseguire attività di
controllo su atti o norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro.

8.

D: In merito all'art.7 è incompatibile un soggetto che come libero professionista (socio della società di consulenza
da accreditare) esegue pratiche del PSR sul SIAN come tecnico con delega di aziende agricole che possono essere
interessate dalla consulenza aziendale? (27.03.2017)
R: L’incompatibilità è relativa al personale amministrativo e tecnico/consulente che partecipa, a qualsiasi titolo,
alla gestione diretta o indiretta, ed al controllo di fasi e procedimenti amministrativi connessi con l’erogazione di
finanziamenti pubblici nel settore agricolo e dello sviluppo rurale. L’incompatibilità, pertanto, non è relativa al
soggetto che opera come delegato sul portale SIAN. Relativamente alla separatezza delle attività di controllo è
possibile fare riferimento alla circolare del Ministero delle Politiche Agricole n.2306 del 13.06.2016 (consultabile
sul sito internet psr.regione.molise.it)

9.

D: In merito all'art.7 è incompatibile un soggetto che come libero professionista (socio della società di consulenza
da accreditare) esegue ispezioni biologiche sulle aziende agricole che possono essere interessate dalla consulenza
aziendale? (27.03.2017)
R: vedi risposta n. 7

10. D: Visto la scadenza del 6 Aprile, cosa s'intende esattamente per aggiornamento quadrimestrale: il bando verrà
riaperto, è possibile aderire in tornate successive? (27.03.2017)
R: Il bando è un bando aperto con prima scadenza il 6 aprile 2017. L’elenco sarà aggiornato il 30/09, il 31/01 e il
30/04 di ogni anno riferito alle nuove domande di riconoscimento/richieste di aggiornamento pervenute in data
antecedente i trenta giorni dalla relativa scadenza.
11. D: E' prevista la formula di associazione tra professionisti come tipologia giuridica? (27.03.2017)
R: I soggetti che possono ottenere il riconoscimento di organismo di consulenza aziendale in agricoltura sono
riportati all’art.4 del bando.
12. D: Nel caso la società accreditata, per qualsivoglia motivazione, dovesse cessare la propria attività, prima di avere
concluso la Consulenza (nell'intero periodo previsto dalla programmazione) in favore del Beneficiario:
1. quali conseguenze si determinano?
2. cessa l'Accreditamento e le relative attività?
3. interviene la copertura assicurativa?
4. conclude l'attività di consulenza il professionista incaricato? In tal caso, il compenso è elargito direttamente al
professionista? (30.03.2017)
R: Il bando è finalizzato a selezionare ed accreditare gli organismi di consulenza aziendale in agricoltura
riconosciuti ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale del 03 febbraio 2016 e destinati a fornire servizi a favore

di agricoltori, giovani agricoltori, possessori di superfici forestali, altri gestori del territorio e PMI insediate nelle
zone rurali con l’obiettivo di contribuire a conseguire migliori condizioni di competitività delle imprese regionali,
nell’ambito dell’obiettivo generale di miglioramento della sostenibilità delle stesse imprese
La società di consulenza potrà partecipare al bando regionale sulla misura 2 “Servizi di consulenza, di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” del PSR-Molise 2014/2020. Assumerà,
conseguentente, il ruolo di soggetto beneficiario e dovrà attenersi alle disposizioni che saranno indicate nel
bando.

