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Oggetto: PO FESR SICILIA 2014-2020: riscontro quesiti “Chiamata a progetto per la selezione degli
interventi a  valere  sull’Azione  1.3.2  Living  Lab  –  Strumento  Community  Led  Local  Development
(CLLD)”. 
Trasmessa solo a mezzo e-mail e/o pec

Ai Gruppi d’Azione Locale (GAL) della Sicilia
Ai singoli Comuni appartenenti ai GAL ad esclusione 
dei Comuni Aree Interne

LORO INDIRIZZI EMAIL

A vantaggio dei potenziali beneficiari della procedura in oggetto in attuazione dell’Azione 1.3.2
“Sostegno alla generazione di  soluzioni  innovative a specifici  problemi di  rilevanza sociale,  anche
attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs”, si forniscono i chiarimenti
relativamente ai quesiti pervenuti  allo scrivente ufficio da parte di taluni Gal o Comuni regionali.

Quesito n. 1. Il Gal Terre di Aci chiede di conoscere se “L’acquisto di beni e strumentazioni il cui
valore  non  si  estingue  durante  il  periodo  del  progetto  (2  anni)  ma  perdura  oltre  la  fine  del
progetto (tipicamente 5 anni), è da considerarsi fra le spese completamente ammissibili, oppure
risulta  ammissibile  solo  la  quota  parte  esclusivamente  relativa  al  periodo di  svolgimento del
progetto (ad esempio, nel caso dei 2 anni, da rapportarsi ai 2/5 del costo)”.
Chiarimento: ai sensi del DPR 22/2018, art. 6 “Alle spese di ammortamento di beni ammortizzabili
strumentali  all'operazione,  calcolate  conformemente  alla  normativa  vigente,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013”. Il regolamento
(UE) n. 1303/2013 all’articolo 69, paragrafo 2, recita che “Le spese di ammortamento si possono
considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni: [..] c) i costi si riferiscono esclusivamente
al periodo di sostegno all'operazione”. Si ritiene che tale disposizione non sia derogabile. 

Quesito n. 2. Il Comune di Canicattini Bagni chiede di assentire a quanto segue:
- “Qualora nella fase operativa il soggetto attuatore di una parte di Living Lab fosse individuato
per  specifiche  competenze  in  un  ente  pubblico  e/o  organismo  a  prevalente  partecipazione
pubblica, si ritiene debbano ritenersi ammissibili le spese di personale interno anche se su detta
voce non è attualmente riportata tra le spese ammissibili di cui all’Allegato 1 – scheda Tecnica –
Az. 1.3.2”; ed inoltre:
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- “Si chiede se per tali tipologie di soggetti pubblici e/o misti a prevalente partecipazione pubblica
per lo svolgimento di specifiche attività non realizzabili con proprio personale interno i medesimi
possono acquisire expertise e servizi esterni mediate procedure di acquisizione di beni e servizi da
loro attivati, e non dal comune beneficiario capofila beneficiario che non avrebbe competenze
specifiche in materia”. 
Chiarimento.  Fermo  restando  che  i  soggetti   beneficiari/capofila  dell’intervento sono  indicati
nell’Allegato  1-Scheda  Tecnica delle  correlate  “Linee  Guida  Living  Lab  per  la  procedura
Community Led Local Development (CLLD)”,  le spese di personale interno di tali  soggetti non
sono ammissibili  in quanto non previsto dall’avviso/chiamata a  progetto.  Come indicato nella
Nota Esplicativa ed Informativa (Allegato 2) delle Linee Guida, Fase 5 della procedura, lett. C,
relativamente  all’acquisizione  di  servizi/prestazioni/beni  funzionali  all’esecuzione  del  progetto
(opzione facoltativa), “il soggetto beneficiario - se previsto dal progetto - seleziona, mediante
procedure di evidenza pubblica, una o più imprese che parteciperanno al programma di lavoro
fornendo servizi/prestazioni/beni funzionali all’esecuzione dello stesso (ad esempio: consulenze,
trasferimento di know how, messa a disposizione di stabilimenti, laboratori, linee di produzione,
impianti, attrezzature, personale specializzato, etc.)” .

Quesito  n.  3.   Il  Gal  Terre  di  Aci  chiede  di  conoscere  se  “i  Gal  possono  essere  inclusi  tra  i
beneficiari dell’Azione 1.3.2” e se nello specifico il  Gal Terre di Aci “che è una società consortile a
responsabilità limitata, senza scopo di lucro, come previsto all’art. 2 dello Statuto dello stesso,
può presentare il progetto esecutivo in qualità di beneficiario dell’azione”. 
Chiarimento. Come indicato nella “Chiamata a progetto per la selezione degli interventi a valere
sull’Azione 1.3.2 Living Lab – Strumento Community Led Local Development (CLLD)” e nelle correlate
“Linee Guida Living Lab per la procedura Community Led Local Development (CLLD)”, Allegato 1-
Scheda  Tecnica,  i  soggetti  beneficiari  dell’intervento  sono  indicati  nelle  Schede  Tecniche
prodotte e allegate ai PAL dei pertinenti territori dei GAL regionali che hanno valorizzato l’Azione
1.3.2 del PO FESRS SICILIA 2014-2020. Le tipologie di soggetti potenziali beneficiari sono:
a) Pubbliche Amministrazioni
b) Enti e Associazioni no profit
c) Distretti
d) Incubatori
e) PST
f) Istituti scolastici
Pertanto, rispetto al quesito, in sede di Commissione di Valutazione e nell’esercizio della propria
discrezionalità, sarà verificata la sussistenza o meno, rispetto al caso concreto, del requisito di
ammissibilità.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
       (Dr. Francesco Pinelli)
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