FAQ n. 1
-Art. 10 del Bando Sottomisura 16.3Quesito: In riferimento ai criteri per la determinazione dei punteggi di cui all’art. 10 del Bando, inerenti i criterio
della “qualificazione della produzione”, si chiede di sapere se, al fine di conseguire i punteggi di premialità
indicati dal bando, occorre che la prevista “Dichiarazione di impegno ad assoggettarsi ad un sistema di
controllo” venga sottoscritta da tutti i partecipanti al Gruppo di cooperazione, ovvero se, basta che uno solo
dei partecipanti al gruppo di cooperazione (es. solo l’impresa agricola) sottoscriva il suddetto impegno.
Inoltre, vi preghiamo di confermare se, come noi pensiamo, nel caso in cui uno dei soggetti aderenti al gruppo
di cooperazione abbia già aderito (in passato) ad uno dei sistemi di certificazione indicati, al fine di conseguire
i punteggi di premialità previsti dal bando, è possibile allegare, in sostituzione della lettera di impegno richiesta,
copia del certificato che attesta l’effettiva partecipazione di questo soggetto ad uno dei sistemi di certificazione
indicati.
RISPOSTA: La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del partenariato o
dal capofila del partenariato non ancora costituito. La relativa certificazione di prodotto e/o di processo che si
auto-dichiara e per il quale si richiede il punteggio dovrà poi essere dimostrata da uno e/o dagli altri partner
in coerenza con il proprio settore di attività (es: è chiaro che una certificazione di prodotto di qualità come il
biologico debba essere posseduto dall’impresa agricola). Per quanto riguarda il secondo aspetto è sempre
necessario presentare la dichiarazione di impegno, eventualmente menzionando all’interno della stessa il
possesso delle certificazioni da parte degli aderenti al partenariato. Il relativo punteggio potrà però essere
attribuito solo se la certificazione già posseduta dal partner dia dei benefici al progetto e agli obiettivi che si
prefigge il partenariato (tale eventualità dovrà essere descritta all’interno della dichiarazione di impegno).
FAQ .n. 2
-Art. 10 del Bando Sottomisura 16.3Quesito: In riferimento ai criteri per la determinazione dei punteggi di cui all’art. 10 del Bando, inerenti i criterio
della “riduzione di input e/o di carichi inquinanti”, si chiede di sapere se, con particolare riferimento all’ipotesi
di riduzione di input, al fine di conseguire i punteggi di premialità indicati dal bando, è
possibile indicare sul progetto, per il gruppo di cooperazione,indicatori di risultato attraverso i quali si preveda
la riduzione dei costi di acquisto di un determinato bene/servizio, ove correlata a specifiche azioni di acquisto
collettivo effettuato (da tutti il gruppo di cooperazione) di questo bene servizio, ovvero
se, la riduzione dei costi (≤5%, ovvero >5%) deve essere programmata sull’ammontare dei costi complessivi
esposti a conto economico da ciascun partecipante al gruppo di cooperazione (compresi, quindi, i costi per
salari e stipendi).
In altri termini, si vuole sapere se al denominatore del rapporto percentuale che misura la variazione va inserito
l’importo di tutti i costi di esercizio (compreso salari e stipendi) riportati a bilancio di tutto il gruppo di
cooperazione, ovvero l’importo dei costi sostenuti dal gruppo di cooperazione per l’acquisto di un
bene/servizio, in relazione al quale il progetto presentato prevede azioni di acquisto collettivo.
RISPOSTA: al denominatore del rapporto percentuale va inserito l’importo di tutti i costi di esercizio (voce B del
conto economico) di tutto il gruppo di cooperazione.
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FAQ .n. 2
-Art. 10 del Bando Sottomisura 16.3Quesito: In riferimento ai criteri per la determinazione dei punteggi di cui all’art. 10 del Bando , il termine
“Incremento dei servizi turistici”, si intende nel senso che, al fine di conseguire i relativi punteggi, nel gruppo
di cooperazione (che presenta l’iniziativa) devono essere presenti le imprese che operano in questi settori,
ovvero, basta che il piano aziendale preveda l’erogazione al target di clienti di questi servizi ?
RISPOSTA: Per "incremento dei servizi" si intende un "aumento", per cui il punteggio verrà attribuito a chi si impegna,
rispetto alla situazione di partenza, ad aggiungere dei servizi che non esistevano. D'altronde il punteggio per il semplice
inserimento di soggetti afferenti a vari settori, viene già riconosciuto nei Criteri Aggiuntivi al Bando 16.3.
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