MISURA 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte
DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI (FAQ)

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

1. Nel caso il richiedente del tipo A Consorzio di imprese/Contratto di rete già costituito al
momento della domanda (paragrafo 2.1 bando)
Il Consorzio di imprese ( artt. 2602 e seguenti del CC)/Rete soggetto è un soggetto giuridico iscritto
al registro delle imprese, è l’unico beneficiario e l’unico interlocutore con la PA.
Documentazione da allegare alla domanda di aiuto (paragrafo 62 del bando) nel caso di un
Consorzio di imprese/Rete soggetto:
•

considerata la natura del beneficiario, il Mandato collettivo al soggetto richiedente previsto
alla lettera a) non è un documento pertinente;

•

in merito alla documentazione del punto b) dovrà essere presentato l’Atto di costituzione, il
Regolamento interno e l’elenco dei soci. Nell’atto di costituzione, regolamento interno o in
altri documenti inerenti il Gruppo di Cooperazione non devono comparire clausole vessatorie
o discriminatorie in quanto il beneficiario deve “assicurare la massima trasparenza nel
processo di aggregazione e assenza di conflitto di interessi ” (paragrafo 3.3 del bando ).

•

in merito alla documentazione del punto d), preventivi, fatture e quant’altro saranno intestati
al beneficiario Consorzio/Rete.

2. Sono ammissibili come partecipanti al GC altri soggetti non specificati al paragrafo 2.1?
La composizione del Gruppo di Cooperazione è quella indicata al punto 2.1 del bando “soggetti
richiedenti” .

3. Gli agriturismi possono essere assimilati ai servizi di ristorazione?
Sono aziende agricole.

4. Criterio di priorità: % spesa ammessa
Il punteggio viene attribuito sulla base della % spesa ammessa per le spese di cui ai punti c), e) ed
f) del paragrafo 3.5 del bando.

5. Variazioni dei partner
Si deve fare riferimento al punto 3.3 del bando che richiama gli Indirizzi Procedurali Generali, nello
specifico il paragrafo 2.8.5 “Variabilità del soggetto titolare della domanda di aiuto” che prevede il
cd. “subentro “ a determinate condizioni.
Nel caso di un Consorzio di imprese/Rete soggetto, il beneficiario è il Consorzio/Rete e non le
singole imprese partecipanti. Il Consorzio/Rete dovrà in ogni caso garantire gli impegni previsti al
paragrafo 3.3, particolarmente per quanto riguarda la commercializzazione, per tutta la durata del
Piano di attività, delle tipologie di prodotti dichiarati in sede di presentazione della domanda di aiuto.

