
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 

35 Si chiedono cortesemente i seguenti 
chiarimenti: 
1 composizione del partenariato di 
progetto 16.2.1, si chiede se il Distretto di 
Alta qualità di Sibari istituito con Legge 
regionale di iniziativa popolare- L.R. n. 21 
del 13/10/2004 – possa partecipare al 
partenariato di progetto come soggetto 
aggiuntivo al partenariato minimo (che 
come richiesto dall’avviso sarà costituito 
da imprese agricole e Ateneo) attraverso 
la società di distretto, un consorzio 
pubblico privato composto da circa 100 
consorziati tra cui comuni imprese 
agricole, organizzazioni di produttori 
2 Le imprese partner devono 
necessariamente possedere lo status di 
“imprese attive” nel registro imprese al 
momento della domanda? 
3 Partner indiretti: si chiede di chiarire il 
ruolo del partner indiretto (vedi 
allegato1): deve rientrare sempre nelle 
tipologie di soggetto previste dall’art. 3 
delle disposizioni attuative? Che 
attività/ruolo può svolgere? Può fatturare 
al capofila al pari degli altri partner? 
4 Consulenze “uniche”, poiché il progetto 
si focalizza sull’avvio del processo di 
certificazione della biodiversità del DAQ, 
è stato identificato unico fornitore in 
possesso di fornitore di disciplinare 
brevettato per la biodiversità e dotato di 
una diffusione significativa dello stesso, 
anche all’estero: world biodiversity 
association → marchio “biodiversity 
firends©” vista l’inicità dei servizi prestati 
si chiede se è possibile evitare la 
procedura dei tre preventivi che 
risulterebbe impossibile da espletare 
presentando idonea relazione e 
dichiarazione di unicità dei servizi 
5 Rendicontazione delle spese del 
personale: come deve essere 
rendicontato il personale impegnato sul 

1 Si può partecipare come partner,tuttavia dovrà essere 
dettagliatamente specificato nel progetto il ruolo 
specifico che riveste e il valore aggiunto apportato al 
partenariato, fermo restando che ai fini dell’eventuale 
riconoscimento di attività specifiche assegnate dal 
capofila dovrà dimostrare di essere tra i soggetti 
beneficiari eleggibili come da art. 3 delle disposizioni 
attuative  
 
2 Si, i partner devono possedere tutti i requisiti previsti 
dal Bando 
 
3 Il partner indiretto, in quanto tale, non è destinatario 
di risorse finanziare e partecipa al progetto apportando 
beni/servizi/competenze utili al raggiungimento degli 
obiettivi ed alle ricadute socio-economiche sul territorio 
 
4 Come riportato nell’art. 6 delle disposizioni attuative, 
nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e 
nel caso di investimenti a completamento di forniture 
preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente 
reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato 
deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti 
l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in 
grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, 
allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, 
indipendentemente dal valore del bene o della fornitura 
da acquistare. 
 
5 I costi orari per il personale dipendente impiegato 
nelle attività di cooperazione sono calcolati ai sensi 
dell’art. 68, secondo comma, del Regolamento (UE) n. 
1303/2013, dividendo per 1.720 i più recenti costi annui 
lordi documentati dalle tabelle sulle retribuzioni 
contrattuali del Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro per i principali settori produttivi. Tuttavia ai fini 
della rendicontazione delle spese del personale sarà 
utile produrre tutta la documentazione (timesheet, 
buste paga, reversali di casa, cedolini stipendio, 
liberatorie, ecc.) probante le attività del personale 
coinvolto. 
 
6 Si e, per completezza, si rimanda alla news del 9 
gennaio 2018 (http://www.calabriapsr.it/news) nella 

http://www.calabriapsr.it/news


progetto? I time-sheet devono essere 
valorizzati secondo le buste paga delle 
risorse coinvolte, oppure in caso di 
discrepanza, secondo i parametri dell’art. 
6 delle diposizioni attuative (costi annui 
lordi tabelle CNEL/1720 ore)? 
6 Accreditamento SIAN: si chiede se 
l’accreditamente al SIAN al fine 
dell’inoltro della domanda 16.2.01 può 
essre fatta anche da professionisti dotati 
di partita IVA ma non iscritti ad Ordini 
professionali 

quale sono specificate le modalità di accreditamento dei 
liberi professionisti - Autorizzazione ad operare sul SIAN 
per il Bando Mis. 16.2.1 - "Sostegno di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie nel settore 
agroalimentare e forestali" 
 

 


