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1. D: I soggetti che hanno aderito ad una forma di partenariato o cooperazione
nell’ambito delle altre sottomisure della misura 16, non possono partecipare a forme
di partenariato o cooperazione aderenti al presente bando?
R: Nell’ambito degli interventi della misura 16 trattandosi tutti di cooperazione, anche
se con finalità diverse, si è presunto che i soggetti beneficiari, nell’ambito di progetti
concreti, possono interessarsi ad una sola forma di cooperazione per volta così da
evitare confusione e sovrapposizione di risorse ed attività. Per queste motivazioni, si
è scelto di non permettere alle aziende di partecipare a più partenariati nell’ambito
della stessa misura 16 evitando anche che più iniziative progettuali interessino le
stesse aziende rendendo vana la finalità principale del Programma che è quella di
coinvolgere più soggetti possibili ed evitando che, al solo fine di ottenere i
finanziamenti pubblici, le stesse aziende si presentino in modo artificioso su più
iniziative progettuali scegliendo poi quella che riesce ad ottenere il finanziamento. La
cooperazione, invece, è intesa come una concreta volontà del soggetto
imprenditoriale di sviluppare azioni comuni a prescindere dagli aiuti.
2. D: La partecipazione alla misura 16.2 è ammissibile per quei soggetti che, nell’ambito
della misura 16.5, hanno aderito ad un partenariato ancora da costituirsi
formalmente?
R: I soggetti che hanno aderito ad una forma di partenariato o cooperazione
nell’ambito delle altre sottomisure della misura 16, non possono partecipare a forme
di partenariato o cooperazione aderenti al presente bando sia in caso di
un’aggregazione già costituita, sia laddove abbiano sottoscritto un accordo di
partenariato.
3. D: In riferimento alla misura 16.2, sono ammessi progetti finalizzati allo sviluppo di
nuovi prodotti/processi nel settore agroalimentare?
R: Si
4. D: Si chiede cosa s’intenda per impresa agricola riportata nelle finalità e nella lettera
a) dei beneficiari, ovvero se si può intendere società cooperativa.
R: L'impresa agricola è quella disciplinata dall'articolo 2135 del Codice Civile, e può
riguardare l'allevamento di animali, la selvicoltura, la coltivazione del fondo e le
attività connesse. Una società cooperativa è un'impresa agricola quando le sue
attività riguardano quelle previste dall'articolo 2135 del codice civile. Inoltre il D.Lgs.
18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si
considerano imprenditori agricoli, quindi imprese agricole, le cooperative
di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle
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attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci,
ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo
sviluppo del ciclo biologico di cui alle attività richiamate. Quindi una società
cooperativa è anche un'impresa agricola quando rientra nelle tipologie richiamate.
5. D: Al punto h dell’Articolo 3 soggetti beneficiari (ricompreso tra le tipologie
“obbligatorie” del Gruppo) si cita “Imprese che svolgono servizi per l’innovazione” si
chiede a tal proposito se un’azienda che produce macchinari ed ha sviluppato una
nuova tecnologia che si validerà nel progetto, può rientrare in tale fattispecie?
R: No, in quanto non fornisce servizi per l'innovazione ma tecnologie.

6. D: Al punto d) del medesimo articolo si cita – “quale beneficiario” – PMI della filiera
agroalimentare, si chiede a tal proposito se sono ammissibili società fornitrici di
macchinari utilizzati nei processi produttivi dei soggetti della filiera (es.
trasformazione)
R: No
7. D: In caso di un’aggregazione (ATI o ATS) ancora da costituirsi, entro quanto tempo
occorre costituirla?
R: Entro 30 giorni dall’eventuale comunicazione di concessione del contributo.
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