FAQ relative al bando 19.2.1.08. (16.4.2. regionale). Risposte pubblicate in data . 31/01/2019.

1 DOMANDA
Punteggio primo criterio di valutazione delle domande, in riferimento al partenariato/aggregazione,
“5 punti per ogni anno di durata”. In questo caso l’ATS sottoscritta da tutti i partner potrà avere validità
per 4 anni (compreso anche quello corrente), al fine di ottenere il punteggio massimo, mentre
l’intervento dovrà concludersi entro il 31/01/2020.
- Ciò significa che i produttori partner del progetto sono svincolati al momento della fine della
realizzazione dell’intervento (riferimento data ultima fattura) oppure al momento del ricevimento, da
parte dell’Ente erogatore, al capofila del contributo concesso?
RISPOSTA:
Bisogna distinguere la durata della partnership, che può essere di più anni, valida ai fini
dell’assegnazione del relativo punteggio in fase di selezione, dagli investimenti previsti dal presente
bando, la cui conclusione è prevista da bando entro e non oltre il 31/01/2020.
Il perdurare della partnership così come indicato nell’atto costituivo sarà oggetto di controlli in situ
fino al momento dell’istruttoria del saldo a conferma o meno del punteggio acquisito in fase di
ammissione all’iuto.
Un partner resterà vincolato all’aggregazione fino alla data di termine dell’accordo.
Gli impegni sottoscritti in domanda di sostegno, comunque, dovranno essere rispettati dai produttori
partner e dal capofila dovranno essere rispettati (mantenimento documentazione, controlli, ecc…) fino
a 5 anni successivi a far data dall’erogazione della liquidazione del saldo del contributo.

2 DOMANDA
Pagina 13 (prima riga). Il punteggio è assegnato in funzione dei canali GDO presso cui si realizzano le
azioni promozionali che il programma prevede. Questi rapporti commerciali come devono essere
individuati? Basta che un solo partner abbia stipulato un accordo con un’impresa di ristorazione e
catering prima della presentazione della domanda di contributo, oppure devono essere anch’essi
individuati tramite una procedura di evidenza pubblica?
RISPOSTA:
Si riporta quanto già scritto nel FAQ regionali del bando 16.4.2.:

Un rapporto commerciale è un contratto di fornitura che impegna la GDO, la ristorazione o i catering ad
acquistare prodotti dai produttori associati per un determinato periodo a determinate condizioni.
Si documenta con una scrittura privata, si controlla attraverso la documentazione fiscale degli scambi
commerciali.
La presenza di rapporti commerciali attribuisce un punteggio non è un requisito di ammissibilità, se i rapporti
commerciali non ci sono non si prendono i punti relativi ma si può, comunque, concorrere.
Nel caso di partenariati pubblico privati gli accordi commerciali devono essere sottoscritti dall’ATS e, in
considerazione del profilo pubblico del capofila, per individuare i partner commerciali è necessario una
procedura di evidenza pubblica.
L’esistenza di rapporti commerciali con un particolare soggetto, GDO, ristoratore ecc. non costituiscono una
giustificazione per organizzare eventi in quel particolare punto vendita o ristorante.
La promozione riguarda i prodotti dei partner, non è rivolta ad incentivare la clientela ad andare in un
determinato ristorante.
Se i partner commerciali permettono al partenariato di organizzare l’evento o allestire il punto espositivo senza
contropartite economiche OK.

Se per eventi o esposizioni si prevede il pagamento di un corrispettivo per il servizio, ai fini della eleggibilità della
spesa è OBBLIGATORIO acquisire 3 preventivi.
3 DOMANDA
Gli strumenti innovativi individuati nella griglia del punteggio/valutazione delle domande, possono
considerarsi spese ammissibili?
RISPOSTA:
Le spese ammissibili sono quelle elencate all’art. 6 del bando (spesa ammissibili)

4 DOMANDA
Un’azienda, che già ha sottoscritto un impegno triennale aderendo ad un partenariato per le finalità
della tipologia d’intervento 16.4.2. finanziato dalla Regione, può presentare la sua manifestazione di
interesse, per la selezione dei partner privati attuata attraverso procedure di evidenza pubblica, anche
se il precedente progetto è stato rendicontato?

Nella fattispecie si riporta, di seguito, le diciture riferite all’ATS, riferimento intervento 16.4.2.
finanziato dalla Regione, sottoscritta da tutti i partner:

Articolo 8
Durata e validità
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte
e di tutti gli adempimenti
previsti dalla Mis 16.4.2.1 del PSR UMBRIA e dal bando richiamato in premessa, dopo di che dovrà ritenersi automaticamente
sciolta.

Articolo 2
Doveri del Capofila
1.L’associato capofila Comune di ……… si impegna a svolgere in favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore
redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento della Regione Umbria, nonché a
coordinare gli aspetti amministrativi e legali correnti e i rapporti con la stessa Regione Umbria.
2.In particolare esso assume:
a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di scadenza e del
Progetto conformemente alle norme e alle procedure stabilite dalla Regione Umbria, nonché la sottoscrizione degli atti necessari
per la realizzazione delle attività finanziate;
b.

la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto;

c.

la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività connesse al progetto;

d. il coordinamento dei rapporti finanziari con la Regione Umbria e quindi con AGEA OP, provvedendo ad espletare tutti gli
adempimenti informativi, finanziari ed amministrativi;
e. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli altri documenti necessari alla realizzazione delle
attività;
f. il coordinamento nella predisposizione della documentazione necessaria.

Il Comune di ……… inoltre, quale partner capofila, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore in materia
di acquisizione di forniture e conferimento di incarichi, è responsabile diretto degli impegni e dei costi del progetto, sollevando le
altre parti dai relativi rischi finanziari.

Articolo 3
Doveri dei membri associati
Ciascun associato si impegna a realizzare le attività previste nel progetto approvato dalla Regione Umbria nei tempi e nei modi
previsti dal progetto e dal bando. Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa nel rispetto di quanto stabilito nel progetto e dagli indirizzi dati dal capofila.
Le parti reciprocamente si impegnano altresì a:
-

assicurare la corretta esecuzione delle proprie prestazioni;

-

porre in essere campagne di promozione del consumo di prodotti locali, mediante forme di pubblicizzazione collettiva di
prodotti locali o da filiera corta dei singoli produttori associati mediante degustazioni, allestimento di stand o corner,
campagne per l’educazione alimentare ed il consumo consapevole;

-

mettere a disposizione del capofila tutte le informazioni e la documentazione amministrativa, contabile e finanziaria
necessaria e relativa ai prodotti agricoli forniti.

I produttori agricoli si impegnano, ciascuno per proprio conto, a fornire la più ampia collaborazione al Comune di ……….. al fine di
agevolare la realizzazione del progetto.
Tutti i soggetti sottoscrittori della presente Associazione Temporanea di Scopo dovranno attenersi agli obblighi di condotta, per
quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato dal Comune di …………, pubblicato nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale dell’Ente.

- In questo caso, il partenariato ammesso prevedeva la realizzazione degli interventi entro novembre
2017. Pertanto i partner che hanno sottoscritto l’ATS riportante le diciture suddette, possono
considerarsi svincolati e dunque soggetti che hanno i requisiti utili per poter aderire ad un nuovo
partenariato senza che lo stesso venga considerato inammissibile?
RISPOSTA:
Si ritiene che se, il l’impegno del precedente partenariato che abbia avuto finanziamenti a valere sulla
16.4.2. è scaduto, che l’azienda possa aderire ad un nuovo partenariato a valere sul presente bando.

5 DOMANDA
E’ possibile che una azienda agricola possa aderire a diversi partenariati a valere sul bando?
RISPOSTA:
Sì è possibile. In ogni caso il relativo punteggio è attribuibile ad un solo partenariato (da specificare
chiaramente nella domanda), mentre negli altri sarà un soggetto conferente che però non apporta
punteggio ai fini della graduatoria.

