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QUESITI DISTRETTI
SU

BANDO PIANI DI SVILUPPO DI FILIERA
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           LINEE 5.1.1.1.- 5.1.1.2. - 5.1.1.3

N° DOMANDE RISPOSTE
1 I  massimali  indicati  nella  tabella  a  pag.  79 sono  

riferiti  alla singola impresa partecipante al Piano 
di Filiera o al Piano nel suo complesso?

I massimali sono riferiti alla singola impresa.

2 Il  punto  7.3 del  bando (pag.  77)  a  proposito  dei  
Piani aziendali prevede la realizzazione di studi di  
fattibilità  e  di  progetti  di  ricerca,  non  di  singoli  
impianti  aziendali  per  l’ecoinnovazione,  come 
invece  si  era  ipotizzato  in  sede  di  consulta  e  di  
discussione sulle linee Guida relative agli aiuti ai  
Distretti  Produttivi.  Non  sono  inoltre  presenti  i  
massimali relativi alla ricerca nella tabella di cui al  
punto precedente. Si intende modificare il bando
per ovviare a tali incongruenze?

Tutto  ciò  che  concerne  la  realizzazione  di  “impianti 
aziendali”  afferiscono  alla  linea  5.1.1.2. 
Per  quanto  concerne  i  massimali  relativi  alla  ricerca 
siprecisa che per mero errore non sono stati riportati 
nella  tabella  a  pag.  79.  Questo  Dipartimento  sta  già 
predisponendo apposita modifica al Bando.

3 Al punto 6 del bando (pag. 75) viene affermato che  
sono ammissibili anche aiuti alle imprese operanti  
nel  settore  della  produzione,  trasformazione  e/o 
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,  della 
pesca  e/o  dell’acquacoltura  di  cui  all’all.I  del  
trattato CE se somministrati  in maniera indiretta,  
cioè  attraverso  un  organismo  beneficiario  
(consorzio),  che  erogherà  l’aiuto  sotto  forma  di  
servizio  alle  singole  imprese  facenti  parte  del  
consorzio stesso. Non si citano in questo caso ATI o  
ATS. Questo significa che in caso di Piano di filiera  
presentato da imprese dei  settori  indicati  occorra 
costituire necessariamente un consorzio? E questo 
deve essere costituito prima della presentazione del  
Piano  di  Filiera  o  successivamente  alla  sua 
approvazione e ammissione a finanziamento?

Nel caso di presentazione di un Piano di Sviluppo di 
Filiera  da  parte  di  imprese  operanti  nel  settore  c.d. 
“agroalimentari”  occorre  necessariamente  la 
costituzione  di  apposito  consorzio  prima  della 
presentazione del Piano di Sviluppo di Filiera.
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4 Circa  il  mantenimento  dei  requisiti  distrettuali  la  
documentazione  richiesta  con  comunicazione 
ufficiale  della  Regione  Siciliana  con  termine  30 
novembre  ai  Distretti  riconosciuti,  scadenza 
successivamente  prorogata  in  coincidenza  con  la  
presentazione  dei  Piani  di  filiera  in  sede  di  
Consulta  dei  Distretti,  quando  deve  essere  
presentata,  non  essendoci  alcuna  previsione 
specifica  nel  bando  se  non  per  i  componenti  dei  
raggruppamenti candidati alle agevolazioni?

Così  come concordato nel  corso della  riunione  della 
Consulta  dei  Distretti  la  permanenza  dei  requisiti  va 
accertata,  per  tutte  le  imprese  aderenti  ai  Distretti, 
prima  della  presentazione  della  domanda  di 
agevolazione.

5 Al punto 13 (Istruttoria) (pag. 86) è indicato come  
l’attività valutativa del nucleo riguarda tra l’altro  
la solidità patrimoniale e finanziaria delle imprese 
appartenenti al consorzio a all’ATI/ATS. A tal fine è  
richiesta  un’apposita  attestazione  rilasciata  da 
Istituto  di  Credito  comprovante  la  solidità  
finanziaria, la reale capacità di far fronte sia alla  
quota di cofinanziamento a proprio carico che alle  
esigenze  tecniche  ed  agli  impegni  finanziari.  Pur 
non  essendo  esplicitamente  espresso,  si  ritiene 
comunque  possibile  tale  dimostrazione  oltre  che  
tramite tale attestazione in altre forme equivalenti  
coerenti con la normativa vigente (es. attestazione 
rilasciata  da  istituto  assicurativo  accreditato  ed  
autorizzato  o  presentazione  di  documentazione 
comprovante la solidità richiesta)?

La  solidità  patrimoniale  e  finanziaria  della  imprese 
dovrà  essere  attestata  esclusivamente  da  Istituto  di 
Credito.

6 Per beneficiari degli interventi ricompresi nel piano 
di  innovazione  aziendale  si  intendono  le  singole  
imprese o il consorzio/ATI/ATS nel suo insieme?

Nel caso del  consorzio  il  beneficiario  è  il  consorzio 
stesso,  nel  caso  di  ATI/ATS  sono  tutte  le  imprese 
partecipanti al raggruppamento.

7 Il  criterio  di  valutazione  A14  (pag.  81)  inserito  
nella  griglia  di  valutazione  dei  servizi  comuni  e  
relativo  alle  ricadute  occupazionali  a  seguito  
dell’intervento  prevede  il  numero  del  personale 
assunto a tempo indeterminato in rapporto al totale  
degli occupati. Per raggiungere un punteggio di 1,5 
si richiede che l’indicatore superi il numero 10. Tal 
numero è da intendersi come rapporto (es. 10 nuovi  
assunti in rapporto a un dipendente in organico) o 
come numero di unità neo assunte?

Il  parametro attribuzione  punti  di  cui  al  punto A 14 
della  tabella  A  “griglia  di  valutazione  dei  Servizi 
Comuni”  è  da  intendersi  come numero  di  unità  neo 
assunte  in  relazione  al  rapporto  tra  totale  imprese 
partecipanti e totale numero degli addetti.

8 E’ possibile che nell’ambito del medesimo distretto  
produttivo  soggetti  distinti  presentino  Piani  di  
filiera distinti? Se sì, è possibile che più di un Piano  
di  filiera  venga  ammesso  a  finanziamento  per  il  
medesimo distretto produttivo, stante che il bando 
prevede  la  limitazione  solo  per  i  Piani  di  
innovazione  aziendale,  che  non  necessariamente  
devono  essere  contenuti  nei  Piani  di  Sviluppo  di  
Filiera?

Non è ammesso la presentazione di più Piani di filiera 
nell'ambito del medesimo distretto produttivo. 



9 Per  imprese  aderenti  a  distretti  produttivi  si  
intendono  i  sottoscrittori  del  Patto  di  Sviluppo 
Distrettuale  relativo  anche  se  non  inseriti  
nell’elenco  pubblicato  con  decreto  dalla  Regione 
Siciliana?

Per imprese aderenti ai distretti si intendono quelle di 
cui all'allegato A del decreto di riconoscimento di ogni 
singolo distretto produttivo.

10 Gli enti sottoscrittori dei Distretti riconosciuti, pur 
non essendo beneficiari delle agevolazioni, possono 
far  parte  dei  raggruppamenti  in  qualità  di  
proponenti e/o cofinanziatori?

Gli  enti  sottoscrittori  sebbene  facenti  parte  già  dei 
distretti  riconosciuti,  non  possono  far  parte  dei 
raggruppamenti sebbene gli stessi possono partecipare 
alla  realizzazione  del  Piano di  Sviluppo di  Filera  in 
qualità di partiners.

11 In base alla griglia di valutazione (A10) (pag. 81) si  
evince un numero minimo di imprese appartenenti  
ai  raggruppamenti  pari  a  20  ma  nel  bando  non  
esiste una indicazione minima per i partecipanti. Il  
numero minimo di 20 è dunque da intendersi solo ai  
fini dei punteggi da acquisire in sede di valutazione  
ma non dell’ammissibilità del Piano di Sviluppo di  
Filiera?

Possono partecipare  al  Piano  di  Sviluppo  di  Filiera, 
gruppi di P.M.I. in associazione temporanea, consorzi 
costituiti da almeno 20 imprese.

12 Può il  Piano di Sviluppo di Filiera presentato da 
gruppi di PMI aderenti  ad un distretto produttivo  
contenere  azioni  non esplicitamente  contenute  nel  
Patto di Sviluppo Distrettuale relativo ma coerenti  
con i suoi obiettivi e finalità?

  Si

13 Chi è deputato a verificare la coerenza con i Patti  
di Sviluppo distrettuali? Il legale rappresentante dei  
distretti  riconosciuti  o  il  nucleo  di  valutazione?  
Esiste  un  adempimento  formale  che  richiede  la  
controfirma del legale rappresentante del Distretto  
Produttivo riconosciuto in caso di presentazione di  
Patti di Sviluppo di filiera nell’ambito del Distretto  
stesso?

La domanda di agevolazione richiede la sottoscrizione 
da  parte  del  Legale  Rappresentante  del  Distretto 
riconosciuto.
Tale conformità è altresì dichiarata dal rappresentante 
legale  del  distretto  in  fase  di  presentazione  della 
domanda, mentre è valutata da questo Dipartimento.

14 Un  consorzio  già  esistente,  può  partecipare  al  
bando? In tal caso cosa occorre fare, esempio, deve  
prevedere  nell’oggetto  sociale  alcune 
clausole/condizioni specifiche?

Beneficiari delle agevolazioni sono i gruppi di P.M.I. 
in  associazione  temporanea,  consorzi  di  impresa, 
costituiti  da  imprese  aderenti  a  distretti  produttivi  o 
filiere o specifici settori produttivi.
Pertanto il consorzio già esistente e aderente come tale 
ad un distretto produttivo riconosciuto può partecipare 
al bando, in qualità di beneficiario, fermo restando che 
le imprese partecipanti all'inziativa dovranno far parte 
del consorzio.

15 A pag. 78 del documento Piani di Filiera, si evince  
che  le  spese  pubblicitarie,  come quelle  relative  a 
materiali  o  advertising,  non  sono  ammissibili.  
Possono essere  finanziati  piani  di  mkt,  ma non i  
costi delle azioni o dei materiali previsti dal piano  
medesimo.  Questo  limite  ritenuto  fortemente  
condizionante potrà essere superato? Se sì, come?  
Inoltre, tale dicitura presente nel bando permetterà  
di inserire tali azioni nel piano di sviluppo?

Le spese pubblicitarie come quelle relative a materiali 
o advertising, sebbene inserite all'interno del piano di 
marketing  ammesso  e  finanziato,  non  saranno 
ammissibili nemmeno come quota di cofinanziamento 
delle imprese partecipanti al'iniziativa. 



16 A pag. 78 cosa si intende al punto 2 - costi servizi  
comuni  ammissibili:  "i  servizi  non  devono  essere 
continuativi o periodici".

Per servizi continuativi o periodici è da intendersi tutte 
le  attività  attinenti  il  normale  funzionamento 
dell'impresa.

17 Il  Piano  di  filiera  può  interessare  solo  alcuni  
soggetti  della  filiera?  Es.,  solo  agricoltori  e  non 
operatori commerciali o produttori di imballaggi?

I soggetti beneficiari del Piano di Sviluppo di Filiera 
sono quelli previsti dal punto 5 del Bando.

18 Circa  50  officine  artigiane  di  riparazione  auto 
raggruppate  in  ATS,  intendono  presentare  un 
progetto finalizzato a superare deficit conoscitivi e  
relazionali per migliorare la propria competitività,  
in  particolare  intendono  commissionare  la 
realizzazione  di  uno  speciale  software  che  gli  
permetterà  di  riparare  il  sistema  meccanico  ed  
elettrico di tutte  le macchine così  come auspicato  
dalla  normativa  Monti  –  BER  1400.  ESSE 
POSSONO  ESSERE  CONSIDERATE  UNA 
FILIERA   e  quindi  partecipare  al  bando  di  cui  
all'obiettivo  operativo  5.1.1  linee  di  intervento  
5.1.1.1 – 5.1.1.2 – 5.1.1.3 ? ed ancora il loro settore 
di  appartenenza  può  essre  definito  “Specifico  
settore”?

Per  specifico settore produttivo si intende un insieme 
di  imprese  i  cui  codice  ATECO  afferiscono  tutti  al 
medesimo “MACRO – Settore” definendo una filiera 
verticale  mentre  per  filiera  produttiva  si  intendono 
tutte  le  attività  che  concorrono  all'immissione  sul 
mercato di un prodotto a partire dalle materie prime. 
Pertanto,  così  come  è  formulata  la  domanda,  le  50 
officine  artigiane  di  riparazione  auto,   non  possono 
essere individuate né come filiere produttive né come 
specifico settore.

19 Quanti  distretti  siciliani  possono  fruire  
dell'opportunità  di  utilizzare  la  dotazione  
finanziaria per progetti di ricerca e sviluppo? 

Il bando è rivolto a tutti i soggetti di cui al punto 5.

20 Quale dotazione finanziaria è prevista per ciascun  
Distretto?  

Non è prevista alcuna dotazione finanziaria  specifica 
per ciascun distretto.

21 Ogni  Distretto  gestisce  le  proprie  risorse  tramite  
bandi di gara?

No.

22 Con  riferimento  all'adesione  di  una  impresa  al  
distretto produttivo di pertinenza, si chiede se tale  
adesione debba essere poi oggetto di convalida da 
parte Vs. attraverso apposito decreto da pubblicare  
nella  Gurs,  ovvero  è  sufficiente  inoltrare  la  
domanda al relativo distretto e che da questo venga 
accettata la domanda?

Tutte  le  nuove  adesioni  ai  distretti  riconosciuti  da 
questa  Amministrazione  dovranno  essere  inoltrate  al 
rappresentante legale del distretto, il quale provvederà 
a trasmetterle alla CCIAA competente che, dopo aver 
predisposto apposita relazione di contesto, invierà tutta 
la documentazione al Dipartimento Attività Produttive.
Successivamente  il  Servizio  competente  valuterà  la 
corrispondenza  della  Filiera  e  procederà  alla 
predisposizione di un apposito Decreto da pubblicare 
nella GURS.
Pertanto  non  è  sufficiente  la  semplice  trasmissione 
della domanda al distretto.

23 Per quanto riguarda i requisiti  che deve avere la  
filiera  produttiva  il  punto  6  a  pag.  75  si  fa  
riferimento  all’allegato  4  che  però  non  si  trova 
allegato  al  bando  pubblicato  nella  GURS.  Dov’è  
possibile reperirne copia? 

Questo  Dipartimento  sta  predisponendo  apposito 
procedimento con il quale sarà modificato ed integrato 
il D.D.G. n. 3456 del 28 dicembre 2009 con il quale è 
stato approvato il Bando.

24 Nell’ipotesi che l’istanza sia presentata da una ATI di  La  costituzione  della  ATI  deve  precedere  la 



piccole  e  micro  imprese,  la  sua  costituzione  con  atto  
notarile  deve  precedere  la  presentazione  dell’istanza 
oppure  è  sufficiente  un  semplice  impegno a  costituire  
una ATI, che pertanto sarà formalizzata una volta sicuri  
dell’ammissione al beneficio? 

presentazione dell'istanza.

25 Qualora  l’istanza  sia  presentata  dall’ATI  di  cui  
l’impresa rientra tra i codici di attività ammissibili  
(settore O), ma le altre imprese, che non rientrano 
nei codici di attività ammissibili,  pur non essendo  
dirette  beneficiare  di  alcuna  agevolazione  ma 
tuttavia interessati a partecipare all’ATI in quanto 
parte  integrante  del  progetto,  possono  far  parte  
dello sviluppo di filiera?

Beneficiarie  delle  agevolazioni  sono tutte  le  imprese 
partecipanti alla ATI.
I  codici  di  attività  debbono  essere  coerenti  con  la 
filiera o lo specifico settore produttivo.

26 La direttiva pubblicata il  24/12/2009 nella  GURS 
n. 60 includeva anche aiuti a favore della Ricerca.
Nel bando pubblicato nella GURS n. 61 la tabella a  
pag. 79 non riporta più aiuti a favore della Ricerca.

Nella  tabella  di  cui  al  punto 9 del bando pubblicato 
nella GURS n. 61 del 31/12/2009 non è stato riportato 
per mero errore   la sez. Aiuti a favore della Ricerca.
Questo Dipartimento sta provvedendo a modificare la 
suddetta  tabella,  secondo  quanto  previsto  nella 
direttiva.
Tale  modifica  riguarda  anche  l'art.  36  del  Rg.  800 
(Aiuti  per  servizi  di  consulenza  in  materia  di 
innovazione e per servizi di supporto all'innovazione).

27 Nella  tabella  A  di  cui  al  punto  11  “Criteri  di  
selezione” al punto A2 si fa riferimento solamente a  
Progetti  presentati  da  rappresentanti  di  imprese 
aderenti a distretti senza tener conto dei gruppi e  
consorzi  appartenenti  a  filiere  o  specifici  settori  
produttivi

Il  criterio  di  cui  al  punto  A2  è  da  riferirsi  a  tutti  i 
soggetti beneficiari di cui al punto 5 del Bando. Questa 
Amministrazione  sta  già  predisponendo  il 
provvedimento  con  il  quale  sarà  modificato  tale 
criterio.

28 I diversi piani possono avere beneficiari diversi? Si.

29 Che  tipo  di  connessione  logica  tra  le  attività  del  
progetto?

Il progetto può essere caratterizzato da diverse azioni e 
obiettivi,  che devono essere tra loro coerenti  e avere 
una connessione logica e cioè deve essere riconoscibile 
una  motivazione  logica  della  proposta  di  attività  in 
selezione  agli  obiettivi.  Nel  progetto  si  deve 
esplicitare  chiaramente  a  cosa  serve  ogni  azione 
proposta rispetto agli obiettivi e come gli obiettivi  si 
traducano in specifiche azioni.

30 Antimafia di tutte  le aziende contemporaneamente  
validi?

Si.

31 Chiarire cosa si intende per piano innovativo unico 
(punto 7.2)

Il  punto 7.2.  del  bando stabilisce che per ogni  unità 
produttiva  può  essere  previsto  un  solo  Piano  di 
intervento innovativo.

32 Chi è il beneficiario? Il capofila o i singoli? Beneficiari  delle  agevolazioni  sono  tutte  le  imprese 
partecipanti all'ATI o all'ATS.

33 Il piano di innovazione a quale articolo del reg. 800  Il  Piano  di  innovazione  aziendale  è  finalizzato  ad 



fa riferimento? incrementare la capacità delle imprese di adottare eco-
innovazioni  di  processo  e  di  prodotti.  Pertanto,  tale 
attività  è  riconducibile  agli  art.  31-32-36  del  Rg.
800/2008.

34 Le  varie  forme  di  aiuto  sono  cumulabili  per  lo  
stesso beneficiario?

Si.

35 Il  progetto  di  filiera  prevederà  che  il  Consorzio  
nascituro  produca  una  serie  di  servizi  comuni 
innovativi  e  fruibili.  Per  attivare  tali  servizi  le  
singole  aziende  cofinanzieranno  in  maniera  
differenziata,  in  funzione  della  dimensione  della  
azienda  o  dell'utilità  specifica  di  un  servizio  
piuttosto che un altro. Sarà possibile che tali servizi  
vengano poi erogati alle singole aziende in maniera 
propozionale  rispetto  alla  quota  di  
cofinanziamento?

Essendo beneficiario delle agevolazioni il  Consorzio, 
l'erogazione  del  servizio  alle  singole  imprese 
partecipanti sarà regolamentato dal Consorzio stesso.

36 Nell'ambito dei Servizi Comuni, abbiamo ipotizzato 
un  servizio  di  logistica  tramite  cui  il  Consorzio  
gestisce  in  maniera  centrale  i  trasporti  per  le  
aziende  socie,  con  la  finalità  di  rendere  più  
efficienti gli stessi, ridurre il numero e la lunghezza  
delle  tratte  con  ripercussione  sull'impatto 
ambientale,  ottimizzare  i  costi,  ed  in  definitiva  
mettere a regime una funzionalità del Consorzio di  
utilità  pratica  ed  immediata.  Per  attivare  tale  
servizio  nell'ambito  del  progetto  di  filiera  
complessivo,  il  Consorzio  selezionerebbe  nello 
specifico una o più agenzie di trasporti nazionali ed  
internazionali  ed  affiderebbe  alle  stesse  di  
sviluppare  la  funzione  secondo  le  indicazioni  
progettuali. Tale Servizio sarebbe ammissibile?

Non sarebbe ammissibile in quanto da solo non idoneo 
a conseguire gli obiettivi prefissati dalle imprese.

37 Nell'ambito  dei  Servizi  Comuni,  è  possibile  
prevedere ore uomo, o contratti  Co.co.co o simili  
per figure adibite allo svolgimento di funzione che  
non  trovano  inquadramento  specifico  nei  singoli  
servizi,  quali  per  esempio  figure  adibite  al  
coordinamento  dei  diversi  servizi  ed  alla  
erogazione  degli  stessi  in  maniera  organica  e  
funzionale?

No

38 Sono previste le spese tecniche e di progettazione  
che  esulano  dall'inquadramento  nell'ambito  dei  
singoli piani specifici? In che misura? Se tali spese  
tecniche vengono considerate consulenze generali,  
l'ammontare delle  stesse rientra nel  massimale di  
tutte le consulenze generali o è conteggiato a parte?

Così come previsto dal DPR 196/2008 sono ammesse 
le spese tecniche e di progettazione fermo restando le 
limitazioni di cui al punto 8.

39 Nell'ambito  dei  Piani  di  Innovazione  Aziendale  è  
ammissibile che il partner di ricerca sponsorizzi il  
progetto,  in  maniera  da  contribuire  al  
cofinanziamento dello stesso?

No



40 Nell'ambito dei piani di  investimento innovativo è 
possibile prevedere un progetto di sperimentazione  
relativa  all'acclimatamento  di  nuove  varietà  nel  
territorio  di  Mazzarrone,  con  la  collaborazione 
della università?

Soltanto  se  la  sperimentazione  avviene  in  capo  al 
soggetto beneficiario con apporto e benefici spalmato 
su tutte le imprese partecipanti al progetto 

41 E'  assolutamente  da  escludere  la  ipotesi  di  
costituire  una  Società  Consortile  anzicchè  un 
Consorzio?

Sì,  in  quanto  tra  i  beneficiari  sono  previsti 
specificatamente i consorzi.

42 A pag. 77 punto 8 “Spese ammissibili”, comma 1 
a),  quando si parla di “Studi di.....  valutazione di  
impatto ambientale”  si intende una “Valutazione” 
nel senso generale del termine annoverando anche 
la  Valutazione  Ambientale  Strategica  e  la  
Valutazione  d'Incidenza  Ambientale  o  soltanto  la  
VIA? 

E'  da  intendersi  soltanto  la  Valutazione  di  Impatto 
Ambientale (VIA).

43 A pag. 77 punto 8 “Spese ammissibili”, comma 1 
a),  relativamente  alle  “certificazioni  ambientali  
secondo standard e metodologie internazionalmente  
riconosciuti”  si  possono  considerare  entrambi  le  
procedure di Sistema di Gestione Ambientale UNI 
EN  ISO  14001  e  di  Gestione  Ambientale  e  
implementazione  di  SGA  secondo  il  Regolamento  
EMAS o solo la seconda con EMAS?

Per  certificazione  ambientale  è  da  intendersi  quella 
attinente il  Sistema di Gestione Ambientale UNI EN 
ISO 14001

44 A pag.  76 punto 7.1 “Piano integrato  dei  servizi  
comuni” riguardo la “Certificazione ambientale e  
origine di prodotto” potrebbe riguardare anche la  
Certificazione  Biologica  nel  settore 
agroalimentare?

No, perchè  la  Certificazione  Biologica  è  regolata  da 
apposita  normativa  di  competenza  dell'Assessorato 
Regionale Agricoltura.

45 Un  gruppo  di  imprese  appartenenti  al  distretto  
intende  acquistare  congiuntamente  una  linea  di  
produzione  pilota  per  la  produzione  di  celle  
fotovoltaiche ad alta efficienza (importo 5 Milioni  
di Euro).
L'investimento verrebbe realizzato in un capannone,  
dove  sono  presenti  unità  locali  delle  imprese 
partecipanti all'iniziativa.
La  proprietà  della  linea  pilota  sarebbe  quindi  
comune a tutte le imprese.
Ciascuna  impresa,  sulla  base  delle  proprie 
competenze tecniche, intende realizzare una serie di  
attività finalizzate all'industrializzazione della linea  
pilota,  condividendone  i  risultati  e  la  gestione,  
attraverso la costituzione di un Consorzio.
L'iniziativa  così  descritta  potrebbe  rientrare  nel  
Piano di Filiera?

L'iniziativa è ammissibile con le limitazioni di cui al 
bando,  fermo  restando  che  dovrà  conseguire  gli 
obiettivi produttivi ed economici prefissati dal gruppo 
di imprese appartenenti al raggruppamento/Consorzio.
La costituzione del soggetto  gestore   della cosiddetta 
linea pilota dovrà avvenire tra le imprese beneficiarie e 
prima  della  conclusione  del  piano  di  Sviluppo  di 
Filiera:



46 A pag. 77 si prevede tra le spese ammissibili  (cfr  
punto 8) al paragrafo c) immobili, opere murarie e  
assimilate,  impianti  generali  e  infrastrutture  
specifiche  aziendali:  si  chiede  se  l'acquisto  di  
Immobile è a valere sul Piano di Sviluppo di Filiera  
o sui Piani Specifici.  Se non fosse a valere anche  
sui  Piani  Specifici  cosa  si  intende  per  
“infrastrutture  specifiche  aziendali”(v.  GURS  61 
31/12/2009  pag.  78  punto  3  paragrafo  e)?  Può  
rientrare  in  questa  voce  la  realizzazione  di  un 
laboratorio?

Il Piano di Sviluppo di Filiera, così come riportato al 
punto 7 del Bando, è articolato in piani Specifici:

 SC : Piano Integrato dei Servizi Comuni
 I  I : Piano degli Investimenti Innovativi
 I A : Piano di Innovazione Aziendale.

Ad  ogni  Piano  corrisponde  una  tipologia  di  Spese 
Ammissibili vedasi punto 8 del Bando.
Per quanto riguarda la voce di cui al punto 8 paragrafo 
c)  le  spese  afferiscono  al  Piano  degli  Investimenti 
Innovativi,  ulteriore specifica è altresì riportata tra le 
spese ammissibili del citato punto 8 al paragrafo 3.

47 Lo studio di  fattibilità  economica  finanziaria  può 
precedere  la  domanda  di  agevolazione  ed  essere  
impostata alla voce servizi di consulenza generale?

Nessuna spesa può essere ritenuta ammissibile prima 
della data di presentazione della domanda e cmq solo 
dopo  la  data  del  provvedimento  di  concessione 
provvisoria.

48 All'art. 19 forme ed intensità dell'agevolazione nella  
parte  aiuti  per  la  tutela  ambientale  è  scritto:  
acquisto di nuovi mezzi di trasporto ecologici: cosa 
si  intende?per  es.  un  camion  EURO  5  è  
ammissibile? Un camion elettrico è ammissibile?

Si  intende  l'acquisto  di  nuovi  mezzi  di  trasporto 
strettamente   necessari  al  ciclo  di  produzione  con 
alimentazione (anche doppia) a metano, gpl, elettrico, 
idrogeno.

49 Nel bando si chiarisce che imprese facenti capo ai  
medesimi  soggetti,  o  “controllate”  secondo  la  
definizione  dell'art.  2359  del  Codice  Civile,  non 
possono presentare domande a valere sullo stesso  
piano specifico;  ma è  ammissibile  che  presentino  
domanda a  valere  su  piani  specifici(cioè  linee  di  
intervento) diversi, nell'ambito del progetto?

Non è  ammessa  la  presentazione  della  domanda,  da 
imprese  appartenenti  ai   medesimi  soggetti  o 
controllate,   a  valere  sullo  stesso  piano  specifico  , 
anche  verticalmente  tra  i  diversi  piani  specifici  che 
compongono l'organico Piano di Svilippo di Filiera.

50 Nel  punto  A14  della  griglia  di  valutazione  dei  
Servizi Comuni nel parametro di attribuzione punti  
è previsto il numero 10, è da intendersi come unità  
lavorative assunte al termine del progetto in senso 
assoluto? Si può avere un esempio pratico ?

Al fine di chiarire, ulteriormente, il criterio A14 della 
griglia di valutazione dei servizi comuni si riporta qui 
di seguito esempio esplicativo:
N. 20imprese partecipanti all'iniziativa con totale di N. 
240  addetti.  Tale  rapporto  240:20  =  12  consente 
l'attribuzione  del  punteggio  pari  a  1,5  essendo  tale 
rapporto maggiore di 10 (parametro attribuzione punti) 
Pertanto  alla  fine  del  progetto  il  raggruppamento  di 
imprese, nella sua complessità dovrà assumere almeno 
12 unità.

51 Il  parametro numerico di  cui  al  criterio  A2 delle  
griglie  di  valutazione  di  innovazione  aziendale  a  
pag 84 si riferisce al numero di progetti presentati  
negli ultimi 5 anni da ogni singola azienda o è da 
intendersi  cumulativo  dei  progetti  presentati  dal  
gruppo di aziende negli ultimi 5 anni?

Il  parametro  è  da  intendersi  cumulativo  per  l'intero 
RTI.



52 Sono  ammissibili  costi  del  personale  assunto 
dall'azienda  precedentemente  all'inizio  del  
progetto?

Tutti  i  costi  afferenti  il  progetto  sono ammissibili  se 
sostenuti successivamente alla data del provvedimento 
di concessione provvisoria.

53 Sono ammissibili per il Piano integrato dei servizi  
comuni i costi del personale?

Nell'ambito del Piano Integrato dei servizi comuni non 
sono previsti costi per il personale, così come riportato 
nel bando al punto 8 “Spese ammissibili”.

54 Le  spese  generali  non  sono  citate  per  il  Piano  
Investimenti Innovativi, mentre lo sono per il Piano 
di Innovazione Aziendale. E' una svista? Si possono 
considerare  per  entrambi  i  piani?  A  che 
percentuale ammontano le spese generali?

Sono  ammissibili  ad  agevolazioni  le  spese  generali 
sostenute esclusivamente per il  Piano di Innovazione 
Aziendale  nel  limite  massimo  del  5%  dell'insieme 
delle spese di cui al punto 8,  punto 1,  lettera a.

55 A  quali  spese  ammissibili  previste  dal  bando  di 
filiera  afferisce  la  voce  di  spesa  indicata  come 
“servizi  di  consulenza  generale  art.  26  del  
Regolamento CE n. 800/2008”?

Così  come  previsto  dall'art.  26  del  Regolamento 
800/2008 “i  costi  ammissibili  corrispondono ai  costi 
dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. 
La natura di detti servizi non è continuativa o periodica 
ed esulano dagli ordinari costi di gestione connessi ad 
attività regolari quali la consulenza fiscale, legale e la 
pubblicità”.

56 Le spese generali relative al Piano di Innovazione 
Aziendale  sono   ammissibili  esclusivamente  nel  
limite  del  5%  del  valore  complessivo  delle 
Progettazioni  e  Studi  di  cui  all'art.  8  comma  1  
lettera a)? 

Si conferma quanto già rappresentato nella FAQ 54 

57 Le spese relative ai servizi comuni sono ammissibili  
nei  limiti  previsti  dall'art.8  comma  1  lettera  a)  
oppure nei limiti previsti dalla coordinata dell'art. 7  
e della tabella allegata all'art.9?

Al  fine  della  determinazione  dell'ammontare  delle 
spese ammissibili  relativa ai  servizi  di  consulenza si 
dovrà fare riferimento a quanto riportato nella tabella 
allegata al punto 9 del Bando.

58 Le consulenze per l'innovazione prevista all'art. 36 
del  REG.  800/08  è  relativa  al  Piano  dei  Servizi  
Comuni oppure al Piano Innovazione Aziendale?

Le spese previste dall'art.36 del REG. 800/08 è relativa 
ad entrambi i Piani.

59 Cosa si intende per prestatore di servizi in possesso 
di una certificazione europea?

 La certificazione nazionale è soltanto assegnata agli 
esperti registrati nelle seguenti
registrazioni: esperti certificati per il FAR (Fondo 
Agevolazioni Ricerca) del Ministero
dell'Università e Ricerca (Mi.U.R.) come richiesto 
nell'articolo 7 Decreto del legislativo
n. 297/1999; laboratori certificati per il FAR come 
richiesto nell'articolo 14 del Decreto
Ministeriale n. 593/2000; gli esperti nell'innovazione 



della tecnologia per la valutazione
di progetti nell'innovazione certificati dal Ministero 
dello Svillupo Economico come
richiesto  dall'articolo  14  della  Legge  n.  46  del  17 
febbraio  1982.  Per  quanto  attiene  alla  certificazione 
europea  tale  requisito  è  da  accertare  attraverso  la 
registrazione di appositi Enti similari ai suddetti Enti 
nazionali.

60 Come mai il piano servizi comuni non prevede come 
spese quelle per il personale?

Le spese attinenti  il  personale  sono ammissibili  solo 
per quelle azioni afferenti la ricerca ed innovazione di 
cui all'art. 36 del REG. 800/2008.

61 La tabella della sezione 9, aggiornata con DDG 522 
del 22 marzo 2010, fa riferimento come prima ai  
massimali di spesa per ogni singola azienda 
partecipante. Nel caso di un Consorzio di aziende 
operanti nel settore agricolo, quindi non 
direttamente beneficiarie dell'agevolazione, il  
massimale si intende applicabile al solo Consorzio 
quindi una sola impresa o alla compagine di  
aziende del Consorzio partecipanti al Progetto? 

La determinazione dei massimali di spesa applicabile 
al Consorzio è da intendersi quale sommatoria delle 
imprese  partecipanti all'iniziativa.

62 Le spese generali non sono citate per il Piano 
Investimenti Innovativi, come mai?

Il  Piano  Investimenti  Innovativi  non  prevede 
l'ammissibilità di spese generali.

63 Nella nuova versione della tabella 9 del già citato  
DDG 522, viene indicato che se il prestatore di  
servizi possiede una certificazione nazionale o 
europea il contributo arriva al 100%. L'ISO 9001 è 
considerata valida? Questa specifica fa riferimento 
ai soli “ Aiuti per servizi di consulenza .... o a tutta  
la sezione della tabella relativa agli Aiuti a favore di  
ricerca, sviluppo e innovazioni? 

Tale   fattispecie  è  valida  soltanto  per  gli  aiuti  per 
servizi di consulenza in materia di innovazione e per 
servizi  di  sviluppo  all'innovazione  art.  36  REF. 
800/2008

64 Gli aiuti in materia di consulenza di innovazione e 
per servizi di sviluppo all'innovazione sono riferibili  
alla sola consulenza specificatamente relativa  
all'innovazione o in generale a qualunque 
innovazione o servizio che innovi un processo o un 
prodotto ed i relativi costi di implementazione?

Gli aiuti in materia di consulenza di innovazione e per 
servizi  di sviluppo all'innovazione sono riferibili  alla 
sola ai servizi che innovino un processo o un prodotto 
ed i relativi costi di implementazione.

65 Per le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro 
personale ausiliario purchè utilizzati nella  
realizzazione del progetto) esiste un massimale di  
spesa oppure si fa riferimento alla normativa  
europea in senso esteso?

Le spese di personale previste dall'art. 31 del REG. 
800/2008 e riportate nella tabella  Punto 9 del DDG 
522 sono quelle previste dalla normativa europea.

66 Il Piano, costituito da uno o più servizi coerenti tra 
loro, deve essere definito in base all'autodiagnosi  
aziendale e deve individuare le criticità sulle quali  
si ritiene prioritario intervenire, esiste un format 
una scheda di autovalutazione che le aziende 

No.



devono compilare?

67 L'art. 7 punto 1 del bando in oggetto prevede tra i  
servizi ammissibili anche quelli finalizzati alla  
predisposizione di piani di formazione aziendale,  
quale categoria di investimento ammissibile tra 
quelle indicate nella tabella riportata all'art. 9  
devono essere ricondotte a tali spese? Aiuti alla  
formazione art. 39 Reg. 800/2008 oppure aiuti per i  
Servizi di Consulenza art. 26 reg. 800/2008?

La predisposizione di piani di formazione aziendale è 
ricondotta all'art. 39 REG. 800/2008.

68 Le attestazioni di solidità finanziaria di cui all'art.  
13 del Bando devono essere prodotte dagli Istituti di 
Credito secondo uno specifico modello? Quali sono 
i contenuti considerati minimi per tale attestazione?

Non è stato predisposto alcun modello specifico.
Esse  devono attestare  la  piena  solidità  dell’offerente 
sul  piano  patrimoniale,  economico  e  finanziario, 
avendo  lo  stesso  sempre  adempiuto  alle  proprie 
obbligazioni  ed  essere  in  grado  di  cofinanziare  e 
completare in modo positivo l’iniziativa.

69 I limiti massimi di investimento ammissibile previsti  
dall'art.9  del  Bando come devono essere calcolati  
relativamente  ai  Consorzi  con  attività  esterna? 
Quale  somma  dei  limiti  previsti  per  ogni  singolo 
consorziato?

Occorre far  riferimento alle  dimensioni  delle  singole 
imprese aderenti al Consorzio.

70 Nel caso di presentazione di un Piano di Sviluppo di  
Filiera da parte di imprese operanti nel settore c.d.  
“agroalimentare”,  costituite  in  Consorzio,  si  può 
prevedere un piano degli investimenti innovativi per  
ciascuna unità produttiva? Se si in che modo e con 
quali tetti di spesa?

No, con le limitazioni di cui al punto 6 del Bando.

71 Nel caso di presentazione di un Piano di Sviluppo di  
Filiera che prevede attività di ricerca fondamentale  
e/o  industriale  che  porti  all'ottenimento  di  
un'innovazione  di  prodotto  e/o  processo,  gli  
eventuali diritti di brevetto a chi sono ascrivibili?

I  diritti  di  brevetto  sono  ascrivibili  in  capo  al 
beneficiario

72 Dovendo  dare  corso  al  piano  di  assunzioni  di  
personale  da  utilizzare  per  il  programma  di  
investimento relativo ai Piani Specifici del Bando in  
oggetto, questo può avere avvio a partire dal giorno 
successivo alla data di presentazione della domanda  
di agevolazione?

Il Servizio Distretti  Produttivi  del Dipartimento delle 
Attività  Produttive,  ricevuta  la  domanda  di 
agevolazione  del  Piano  di  Sviluppo  di  Filiera, 
provvede,  entro gg.  5,  a verificarne  la conformità  di 
massima alle condizioni di ammissibilità previste dalla 
normativa  e  ad  assegnare  alla  stessa  domanda  un 
numero di progetto e conseguentemente il programma 
di investimenti potrà essere avviato solo dopo la sopra 
detta comunicazione di conformità.
N.B.: la presente FAQ modifica la n. 47 e la n. 52


