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M 16.9.1 Intervento Azione A –Azione B….. 
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D: Quali “attività connesse con il progetto di cooperazione “sono ammesse le seguenti spese: 

- …. Omissis…. 

- Acquisto di mezzi  mobili dedicati esclusivamente  alla realizzazione del servizio. 

In questa voce si può ricomprendere un’autovettura 7 posti da utilizzare quale navetta per i 

fruitori del servizio ( anziani, soggetti svantaggiati)stante l’assenza di collegamenti in zona rurale 

da/per la struttura che eroga il servizio? 

 
R: Si. Come previsto per le spese ammissibili dell’azione a) acquisto di mezzi mobili è ammesso 

se dedicati esclusivamente alla realizzazione del servizio. 
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D:  Una società Srl può partecipare a due progetti sulla misura 16.9.1, azione a) dove in entrambi i 

casi fa parte dell’ATS non come capofila del progetto? 

R: Si. A condizione che non vengano finanziate le stesse attività. 
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D: Nella misura 16.9.1 Azione a) quando nei criteri di selezione si parla di partenariati con 5 
comuni contigui si richiede che i comuni entrino a far parte dell’ATS oppure si tratta di partenariati di 
tipo diverso? 
Vorrei realizzare un agri asilo in partenariato ATS tra un’azienda agricola e una scuola materna 
privata. I 5 comuni devono sottoscrivere l’ATS? 

R:  I comuni devono entrare a far parte dell’ATS , pertanto nell’esempio riportato oltre l’azienda  
agricola  e la scuola materna privata anche i i 5 comuni devono sottoscrivere l’ATS. 
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D: Nei criteri di selezione si parla di coinvolgimenti di almeno 5 laureati, ma oltre agli eventuali 
assunti nella gestione, rientrano anche eventuali consulenze di laureati nella fase di avvio? Es. 
pedagogista, che annualmente redige il piano educativo e lo segue nel corso dell’anno? Es. 
nutrizionista coinvolta nella creazione del menù? 

R: Nei criteri di selezione il coinvolgimento di almeno 5 laureati è previsto sia per l’avvio del 
progetto sia per la gestione del progetto e rientrano i laureati assunti con qualsiasi forma 
contrattuale. 
Per quanto riguarda l’esempio riportato si precisa che sono previsti per la realizzazione di progetti di 
cooperazione le cui attività consentono alla loro conclusione l’avviamento di servizi di utilità 
sociale, a carattere innovativo,riguardanti l’ntegrazione e l’inclusione sociale…… e inoltre i costi 
elencati sia per l’azione a) che per l’azione b) “ devono essere strettamente funzionali e correlati 
alla realizzazione del progetto di cooperazione.  Sono pertanto escluse le spese riguardanti  
l’ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari” (pag. 10 delle Disposizioni 
Attuative). 
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D: In ordine alla misura 16.9.1 si chiede se una cooperativa agricola con domanda di saldo già 
definita relativa alla misura 124 PSR Calabria 2007/2013 possa aderire alla misura in 
oggetto,stante la dicitura a pag. 12 del bando “ Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti 
pubblici provenientida normative comunitarie, statali o regionali. 



 

 
___________________________________________________________________________________________ 

  

PSR Calabria 2014/2020                                                  Protocollo n.  

 
2 

5 R: Si, la cooperativa agricola può aderire alla Misura 16.9.1 a patto che gli investimenti e le spese 
ammissibili siano differenti rispetto alla misura 124 del PSR 2007/2013 che hanno già beneficiato 
del finanziamento pubblico. 
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D:  I Comuni e/o le aziende del settore Artigianato/Agricoltura/Servizi devono rientrare direttamente 
nella Costituzione dell’ATS o va fatto un partenariato semplice distinto dall’ATS con ognuno di essi? 

R: I Comuni e/o le aziende del settore Artigianato/Agricoltura/Servizi devono rientrare direttamente 

nella Costituzione dell’ATS.  
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D: Il Cofinanziamento del 20% può essere effettuato con mezzi e servizi propri in capo 
all’aggregazione/partenariato (es. un monte ore di dipendenti delle aziende dedicato al progetto) ?. 
 

R: Si, il dipendente può essere caricato come quota di cofinanziamento a patto che la 
documentazione probatoria delle spese sostenute sia accompagnata Time Sheet dettagliati con le 
ore dedicate al progetto oggetto di rendicontazione. 
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D: Le spese della costituzione dell’ATS possono rientrare nei costi previsti di gestione? 

R: Si 

 


