
FAQ MISURA 16 
Intervento 16.01.01 “Supporto alla costituzione e gestione dei gruppi operativi – PEI – Fase 1 
Setting UP/Avvio” 

Intervento 16.02.01 “Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore 
agroalimentare e forestale”  
 

 DOMANDA RISPOSTA 

36 In caso di aggiudicazione del bando, 
l’impresa capofila è obbligata ad aprire 
un conto corrente apposito per i 
movimenti relativi all’iniziativa oppure 
può utilizzare il conto corrente intestato a 
suo nome che usa per tutti i movimenti? 

È necessario che il capofila abbia un conto corrente 
dedicato alle operazioni del PSR Calabria. 
Lo stesso conto deve essere riconducibile al Fascicolo 
aziendale 

37 Fra i costi di esercizio può essere 
calcolata una quota parte relativa alle 
spese di telefono, luce, riscaldamento, 
servizi adsl dell’impresa? 

Si, tali spese possono essere computate, quota parte, 
nella voce “costi di esercizio”legati alla cooperazione 

38 In riferimento alla Misura 16 – Intervento 
16.02.01, nei costi indicati alla lettera d 
delle Disposizioni attuative (costi relativi 
agli studi necessari per la realizzazione 
del progetto innovativo) possono essere 
considerate le spese relative alle attività 
di ricerca come la stipula di assegni di 
ricerca e/o contratti di collaborazione? 
Inoltre, tali costi sono riconducibili alla 
voce “costi relativi agli studi necessari per 
la realizzazione del progetto innovativo” 
presente nell’Allegato 1 al punto 3.1 del 
Piano finanziario (Tipologia di costo – 
pag.9)? 

Tutti i costi relativi alla conduzione della ricerca 
(personale esterno inteso come ricercatori o borsisti, 
stipula di assegni di ricerca e/o contratti di 
collaborazione) devono essere imputati alla tipologia di 
costo “Costi di esercizio della cooperazione” (costi di 
gestione per l’organizzazione ed il coordinamento del 
progetto…) 

39 Nel paragrafo 6 del bando in oggetto 
(16.2) si precisa che a proposito degli 
impianti pilota – lettera d – è ammissibile 
il costo per l’esecuzione di piccole opere 
edili nella misura in cui risultino opere 
necessarie alla funzionalità del progetto; 
a tale proposito si chiede se in tale 
categoria possono essere annoverate le 
spese per la messa in regola (funzione) di 
un impianto pilota di proprietà di un Ente 
di sperimentazione e trasferimento di 
processi innovativi finalizzato alle prove 
di conservazione in atmosfera 
controllata. 

Le opere strettamente correlate e funzionali al progetto 
possono essere ammissibili, fermo restando il penultimo 
capoverso del paragrafo “Ragionevolezza dei costi” delle 
disposizioni attuative. 

40 Con la presente si porta a conoscenza che 
l’allegato 2 del Bando in oggetto 16.2 
richiede di indicare il n. di domanda di 
sostegno, purtroppo tale dato è 
conoscibile solo dopo aver RILASCIATO la 

È consapevolezza di questa amministrazione che non 
può essere rispettata la progressione temporale delle 
operazioni. Pertanto i modelli non riportanti il numero 
di domanda sono considerati validi. 



domanda di aiuto; pertanto non sarà 
possibile indicare tale dato in fase di 
caricamento dell’allegato in piattaforma. 

41 Considerato che nelle FAQ si fa 
riferimento (FAQ 11 e 31b) a disciplina 
dei rapporti tra capofila e partner, si 
chiede se è possibile modificare - per 
meglio definire gli stessi impegni tra 
partner – l’allegato 2 del bando 16.2 

A tutt’oggi non sono previste modalità di modifica dei 
format allegati al Bando 16.2 

42 In riferimento al punto 8 delle 
disposizioni attuative, che tipo di atto 
deliberativo è richiesto per gli enti 
pubblici per l'approvazione della 
partecipazione all'accordo di 
cooperazione? Nel caso del Crea è 
sufficiente l'autorizzazione del direttore 
del centro o del presidente del Crea 
(Roma). Vi è un facsimile. 

A questa Amministrazione deve essere esibito un atto 
formale di impegno rilasciato da chi (organo di 
rappresentanza dell’Ente) è autorizzato a sottoscrivere 
gli impegni di cui sopra. 

43 Alcuni nostri ricercatori intendono 
partecipare al Bando PSR Calabria Misura 
16 Intervento 16.1.1 "Supporto alla 
costituzione e gestione dei Gruppi 
Operativi PEI – Fase 1 SETTING-UP/AVVIO 
 
Vorremmo sapere se, nell’ambito del 
suddetto bando, è necessario che la 
stipula  dell’ATS avvenga con atto notarile 
o se si può costituire l’ATS con scrittura 
privata e successiva registrazione 
all’agenzia delle entrate. 
 
Facciamo presente che il partenariato 
dell’ATS includerebbe aziende agricole, 
Università e due Enti pubblici di ricerca, 
tra cui il nostro Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria. 

Possono partecipare al presente avviso i soggetti che, al 
momento di presentazione della domanda, non si siano 
costituiti in una forma giuridica riconosciuta e che 
comunque si impegnino a farlo contestualmente alla 
lettera di accettazione della decisione individuale di 
concessione del contributo da parte del Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari. 
È sufficiente la registrazione dell’atto presso l’Agenzia 
delle entrate; eventuali stipule attraverso atto notarile 
sono egualmente considerate valide. 

44 Il capofila della ATI/ATS richiedente è una 
Srl, nel quale uno dei soci di capitale con 
quota del 20%(non amministratore) è 
risultato vincitore del bando Psr 
pacchetto giovani con un’altra azienda di 
sua proprietà. 
Suddetta società dispone dei requisiti per 
la richiesta o considerato che il socio ha 
già usufruito di un finanziamento 
regionale si crea una sorta di conflitto? 

Sulla scorta dei pochi elementi forniti, sembrerebbe che 
non vi siano elementi di conflitto. 

45 Presupposto: 
In relazione alla Misura 16, Intervento 
16.02.01, nel documento "Disposizioni 
attuative", al paragrafo 8. 
Documentazione richiesta (pag. 10), fra la 

A questa Amministrazione deve essere esibito un atto 
formale di impegno deliberativo alla partecipazione 
all’accordo di cooperazione (organo di rappresentanza 
dell’Ente). Nell’atto deliberativo dovrà essere evidente 
l’investitura ad un rappresentante legale alla 



documentazione da allegare è richiesto 
"Per gli Enti pubblici (si suppone, inclusi 
quelli di ricerca), atti deliberativi di 
approvazione della partecipazione 
all'accordo di cooperazione". 
Domanda: 
A tal proposito, si chiede: Per atto 
deliberativo di intende una Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ente? 
Se così fosse, non sarebbe un duplicato, 
visto che tra gli altri documenti da 
allegare è richiesta una Dichiarazione di 
impegno del partenariato (Allegato 2) da 
sottoscrivere a cura di tutti i 
Rappresentanti legali (o loro delegati) dei 
componenti il partenariato, che 
ugualmente prevede una attestazione di 
approvazione del progetto di 
cooperazione? 
 
Inoltre, sempre nello stesso paragrafo, 
tra le tipologie di beni materiali da 
acquistare per i quali sono richiesti tre 
preventivi non è inclusa quella dei 
"materiali a perdere", ovvero "materiale 
tecnico di laboratorio di consumo". 
Quindi, per questa tipologia di materiale 
non dovrebbe essere necessario 
presentare relativi preventivi? 

sottoscrizione degli impegni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necessitano sempre di tre preventivi per la valutazione 
della congruità della spesa 

46 1) Se parte delle attività previste viene 
svolta presso una struttura (pubblica o 
privata) non inclusa nella cooperazione, è 
possibile configurare i costi imputabili alle 
attività di tale struttura come consulenza 
esterna qualificata (presentando apposito 
preventivo dei costi previsti per materiali 
o altro)? 
2) La voce "acquisto di brevetti o licenze" 
si riferisce anche ai costi della eventuale 
domanda di deposito di un brevetto? 
Oppure i costi per il deposito vanno 
inseriti in altre voci? 
3) I costi per attrezzature finalizzate alla 
realizzazione di prototipi sono 
interamente imputabili al progetto senza 
il principio dell'ammortamento? 

1) Si chiarisce che, nella voce di costo “consulenze 
esterne qualificate” dovranno figurare le 
prestazioni fornite da consulenti. Tali 
consulenze necessitano di tre preventivi 
necessari per la valutazione della congruità della 
spesa  

2) Si 
3) Si, i costi per la realizzazione di prototipi sono 

interamente imputabili al progetto, fermo 
restando che non debba trattarsi di mero 
assemblaggio di macchinari o linee di 
lavorazione 

47 In riferimento al Bando Misura 16 
Intervento 16.2.1 può aderire al 
partenariato un’impresa che ha sede 
operativa/produttiva in Calabria ma sede 
legale in un’altra Regione? 

Si 

48 Con la presente si chiede un chiarimento I costi per test di laboratorio vanno inseriti nell’apposita 



al seguente quesito: 
•Il costo del personale impegnato in 
attività di sperimentazione (es. test di 
laboratorio, test sul campo, ecc.) in quale 
voce di spesa vanno inseriti ? 

voce del Piano finanziario 3.1 

49 In riferimento alla Misura 16 - Intervento 
16.02.01, nei costi indicati alla lettera d 
delle Disposizioni attuative (costi relativi 
agli studi necessari per la realizzazione 
del progetto innovativo) possono essere 
considerate le spese relative alle attività 
di ricerca come la stipula di assegni di 
ricerca e/o contratti di collaborazione? 
Inoltre, tali costi sono riconducibili alla 
voce "costi relativi agli studi necessari per 
la realizzazione del progetto innovativo" 
presente nell'Allegato 1 al punto 3.1 del 
Piano finanziario(Tipologia di costo - 
pag.9)? 

I costi evidenziati in domanda vanno imputati alla voce 
“costi di esercizio per la cooperazione…” i quali non 
devono superare il 25% del costo ammissibile 

 


