FAQ n. 1
-Art. 10 del Bando della Sottomisura 6.4CQUESITO: In riferimento ai criteri specifici per la determinazione dei punteggi di cui all’art. 10 del Bando, ed,
in particolare, al Principio “Partecipazione a reti di imprese promosse dal GAL”, si chiede di conoscere, al fine
di conseguire i punteggi di premialità indicati dal bando, l’elenco di tutte le reti di impresa promosse da codesto
GAL, al fine di consentire a ciascuna impresa beneficiaria di potervi aderire e quindi, di poter fruire della
prevista premialità (secondo le regole previste sul bando). Nel caso di assenza, alla data odierna, di reti
promosse dal GAL Valle del Belice, vi preghiamo di informarci in merito alle azioni previste da codesto GAL per
la promozione sul territorio della creazione delle suddette reti (Esiste un avviso attivo od in corso di
pubblicazione in tal senso?).
La questione NON è di secondaria importanza, posto che la partecipazione dell’impresa a RETI NON
PROMOSSE DAL GAL, non garantirebbe l’accesso al punteggio di premialità in esame.
Inoltre si coglie l’occasione per evidenziare come, avendo riguardo al significato letterale della descrizione del
criterio (come sotto riportato), ai fini del riconoscimento della premialità, sembrerebbe (??) necessario che,
alla data di presentazione della domanda di aiuto:
a) La rete promossa dal GAL deve NECESSARIAMENTE risultare già costitutita ed il relativo ATTO
COSTITUTITO, registrato, dovrà essere prodotto dall’impresa che richiede l’assegnazione del
punteggio di priorità. Il bando della Sottomisura 16.3, di contro, permette la presentazione di una
progettualità anche ad imprese singole, ovvero a Partenariati di imprese NON COSTITUITE IN RETE al
momento di presentazione dela domanda “che si impegnino a costituirsi legalmente in una delle forme
giuridiche previste dalla normativa vigente (ad esempio, associazioni temporanee di scopo ATS,
consorzi, contratti di rete), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della
graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in
posizione utile”. In questo caso, pertanto, le eventuali imprese aderenti, NON potrebbero fruire del
punteggio di priorità previsto dal Bando. In questo caso, pur essendo la progettualità coerente con
quanto previsto con il Bando della sottomisura 16.3, le imprese che hanno partecipato alla sua
costitutzione NON potranno beneficiare del previsto punteggio di premialità poiche, in quanto rete
NON COSTITUITA, non potrà essere disponibile il documento (registrato) in base alla quale richiedere
l’attribuzione della priorità: Copia dell’Atto Costitutivo.
b) L’impresa, alla data di presentazione della domanda, deve risultare partecipante ALLA COSTITUZIONE
DELLA rete. La condizione per il riconoscimento del punteggio di premialità, sembra condizionata al
fatto che ciascuna impresa richiedente l’aiuto ai sensi della sottomisura 6.4C, risulti inserita nell’Atto
COSTITUTIVO della rete – REGISTRATO (Quindi avente DAT CERTA). Si noti bene come, in relazione al
tenore letterale della descrizione del criterio in esame, l’eventuale partecipazione di un’impresa ad
una RETE GIA’ COSTITUITA, per la quale l’impresa abbia presentato regolare domanda di adesione
(successiva alla sua costituizione), NON DAREBBE TITOLO all’impresa di fruire della premialità prevista
per la Sottomisura 6.4C in quanto, anche se il rapporto associativo (a seguito dell’adesione) è regolare
e legalmente costituito, il Criterio, ai fini del riconoscimento della premialità, richiede espressamente
che sia verificato il requisito della PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA RETE
(L’impresa deve risultare sull’Atto Costituitivo). Ancora una volta, in relazione alla suddetta previsione,
potrebbe accadere che le imprese partecipanti a RETI PROMOSSE DAL GAL NON COSTITUTITE
(soluzione ammessa dalla misura 16.3), vedrebbero vedersi negare il riconoscimento del punteggio di
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premialità in quanto, alla data di presentazione della domanda, la RETE non risultava ancora costituita
e quindi il relativo STATUTO, ATS, ecc., non risultava (a quella data) già registrato.

Risposta: Nel Bando in questione non è richiesta né premiata l’adesione a reti che partecipino
specificatamente al bando relativo alla sottomisura 16.3. Si parla di “Nuove Reti di filiera” ossia costituite
dopo l’approvazione della SSLTP (Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo) del GAL Valle del Belice.
Per ottenere il punteggio il Bando fa riferimento al fatto che tali reti siano promosse dal GAL: tale dicitura
non è da intendersi in senso esclusivo (le reti promosse, in esclusiva, dal GAL), bensi in senso inclusivo (le
Reti organizzate da/con soggetti del territorio e che coinvolgono, a titolo non oneroso, anche il GAL, come
co-promotore). La Rete non deve necessariamente costituirsi con Atto Costitutivo e Statuto, ma può optare
per modalità più semplificate purché regolarmente registrate all’Agenzia delle Entrate prima della
presentazione del progetto. Nel caso di “Nuove Reti di Filiera” già costituite a cui siano interessate ad
aderire ulteriori imprese, tale adesione, se consentita dal documento fondativo della Rete, dovrà essere
dimostrata secondo le modalità previste da tale documento (es. con verbale di adesione).
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