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Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo 
(Community Led Local Development – CLLD) 

Ai sensi del Regolamento (UE) 1303 /2013 e del Regolamento (UE) 508/2014 
 
 

 

FAQ AGGIORNATE AL 19 SETTEMBRE 2016 

 

Quesito n. 1 

Al momento della presentazione della domanda il gruppo proponente deve essere già giuridicamente 

costituito? 

Risposta Quesito n.  1 

Si, al momento della presentazione della domanda il gruppo deve essere già costituito in partenariato. 

Si evidenzia, inoltre, che punto 5.1.2) dell’Avviso prevede che alla domanda sia allegato, tra l’altro, copia 

dell’atto costitutivo del partenariato, pena esclusione.             

Quesito n. 2 

Relativamente all’individuazione dei soggetti richiedenti, quale deve essere l’atto di scelta del partner 

capofila e quando è prevista la sua presenza? 

Risposta Quesito n.  2 

L’Avviso non richiede la presentazione di un atto di scelta del partner capofila. La presenza di un capofila è 

prevista limitatamente ai partenariati che si costituiscono come ATS (Associazione Temporanea di Scopo). Il 

partner capofila potrà essere indicato in tale atto. 

L’Avviso non specifica la forma dell’atto costitutivo del raggruppamento. L’Avviso (punto 5.1.2) prevede, 

invece, che alla domanda sia allegato, tra l’altro, copia dell’atto costitutivo del partenariato, pena 

l’esclusione. 

 



 
                                                                                

 

2 
 

PO FEAMP 
ITALIA        2014 | 2020 

Quesito n. 3 

Relativamente alla struttura organizzativa del FLAG, quale documentazione dovrà essere prodotta per 

consentire la verifica e la valutazione delle risorse umane da impiegare nelle attività amministrative e 

finanziarie del FLAG, con particolare riferimento alla figura del Direttore (esempi CV del Direttore e del 

RFA)? 

Risposta Quesito n. 3 

La valutazione delle proposte viene effettuata sulla base dei criteri di selezione di cui al punto 5.3 

dell’Avviso, dettagliato nell’Allegato 5 dell’Avviso stesso. Il Comitato di selezione provvederà ad analizzare 

nello specifico i documenti, tra cui i CV presentati, comprensivi dei riferimenti relativi all’esperienza nelle 

funzioni di direzione e coordinamento. 

Quesito n. 4  

Le spese relative al personale già selezionato e contrattualizzato prima della data di pubblicazione 

dell'Avviso pubblico per la selezione di Strategie di tipo partecipativo sono ammissibili ai fini del  sostegno 

preparatorio e come spese relative all'attuazione della strategia eventualmente finanziata? 

Risposta Quesito n. 4 

Le spese per personale già selezionato per lo specifico ruolo e contrattualizzato prima della data di 

pubblicazione dell’Avviso sono ammissibili per il periodo di competenza.  

Quesito n. 5  

Sono ammissibili i costi sostenuti antecedentemente all’attuazione della strategia di tipo partecipativo? 

Risposta Quesito n. 5 

I costi sostenuti antecedentemente all’attuazione della strategia possono essere ammissibili solo nell’ambito 

del sostegno preparatorio. Le attività previste nell’ambito del sostegno preparatorio devono essere concluse 

entro la data di scadenza dell’Avviso e i titoli giustificativi dovranno essere datati entro la stessa data. 

Quesito n. 6  

Le spese relative alla formazione del personale dei GAC sul nuovo codice degli appalti sono ritenute 

ammissibili? 

Risposta Quesito n. 6 

Le spese indicate sono ammissibili ai sensi del punto i) lett. a) comma 1 dell’art. 35 del Regolamento (UE) 

1303/2013 
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Quesito n. 7  

Area territoriale:  

1) È possibile includere alcune sezioni censuarie del comune di Cagliari nell’ area di un FLAG 

costituito?  

2) Quale metodo deve essere adottato per la stima degli occupati nel settore della pesca e 

dell’acquacoltura e delle attività connesse delle sezioni censuarie? 

Risposta Quesito n. 7 

1) L’area territoriale interessata alla strategia di sviluppo locale nel complesso deve costituire un 

insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale. Le parti sociali che compongono 

il FLAG devono  essere, infatti, rappresentative di interessi collettivi omogenei in quanto 

congiuntamente partecipano a determinate attività o hanno in comune determinate minacce o 

opportunità. L’inclusione di nuove aree censuarie che non si configurino attraverso tali caratteristiche 

non sono, pertanto, ammissibili eccetto nei casi in cui la loro inclusione venga motivata sotto il profilo 

del beneficio in termini di progettualità e di strategia di sviluppo locale volta prioritariamente al 

beneficio del territorio del FLAG. 

2) Il metodo per la stima degli occupati nel settore della pesca e dell’acquacoltura e delle attività 

connesse delle sezioni censuarie deve essere scelto dal FLAG e deve essere adeguatamente 

motivato e comprovato attraverso dati e fonti oggettive formali. Le prove a supporto del metodo 

individuato saranno valutate e verificate dal Comitato di Selezione. 

Quesito n. 8  

È possibile che, nell’ambito della propria Strategia di sviluppo, un FLAG presenti la proposta di costituzione 

di strumenti finanziari e di servizi di accompagnamento e supporto alle imprese per l’accesso al credito come 

per esempio azioni di  microcredito o piccoli prestiti erogati  attraverso fondi provenienti da partner privati? E 

se si, i relativi interessi possono venire rendicontati in quanto “ sovvenzioni sotto forma di abbuono di 

interessi”? 

Risposta Quesito n. 8 

La tipologia di azioni prospettate rientrano nella categoria degli aiuti di Stato e non si ritengono ammissibili 

cosi come proposti. 

Quesito n. 9 

Quale è la definizione di “società civile” (par. 2.1 Avviso) ai fini della composizione del partenariato? 
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Risposta Quesito n. 9 

Per “società civile” si designano tutte le forme di azione sociale, messe in atto da individui o gruppi, che non 

sono né promosse, né dirette dallo Stato e che non hanno scopo di lucro. Tali organizzazioni, a titolo di 

esempio, comprendono le parti sociali (sindacati e gruppi di datori di lavoro), le organizzazioni non 

governative (ad esempio per la tutela dell’ambiente e dei consumatori), le organizzazioni di base (ad 

esempio, le organizzazioni di giovani e le associazioni delle famiglie). 

Quesito n. 10 

Come viene individuato l’organo decisionale del FLAG? 

Risposta Quesito n. 10 

L’Avviso non preclude alcuna forma giuridica al FLAG. In seguito alla scelta di una forma giuridica da parte 

del partenariato, l’organo decisionale o gli organi decisionali devono essere individuati secondo diritto. 

Quesito n. 11 

Per la rendicontazione e l’operatività delle spese del “sostegno preparatorio” è sufficiente il ricorso, 

attraverso Pubblica Evidenza, al sistema degli “smart CIG” forniti dalla AVCP o è altresì prevista 

l’assegnazione di un CUP univoco che dovrà essere riportato anche ex-post (se assegnato in data 

successiva alla sua comunicazione) su tutti i documenti contabili da presentare in fase di rendicontazione? 

Risposta Quesito n. 11 

Si rappresenta che è prevista l’assegnazione di un CUP e che si deve, inoltre, fare ricorso al sistema smart 

CIG. 

Quesito n. 12  

È possibile inserire attività non rendicontabili nel Piano di comunicazione? 

Risposta Quesito n. 12 

Nell’Avviso non è presente alcun divieto esplicito a far riferimento ad attività non rendicontabili nel Piano di 

comunicazione.  

Quesito n. 13 

Cosa si intende per “definizione contributi previsti”  indicati al punto 3.13 delle Linee guida delle Strategie di 

Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo? 

Risposta Quesito n. 13 
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I contributi sono da intendersi in termini di proposte attese e rilevate nel percorso partecipativo. 

Quesito n. 14  

Relativamente alla composizione del FLAG, quali sono le modalità di individuazione delle organizzazioni che 

operano contemporaneamente in diversi ambiti (es. cooperative di pesca che trasformano e 

commercializzano il proprio prodotto direttamente)? 

Risposta Quesito n. 14 

Le organizzazioni che operano contemporaneamente in diversi ambiti (per es. cooperativa che svolge sia 

l’attività di pesca sia quella di acquacoltura) possono essere considerate in ciascuna delle diverse 

componenti.  

Per quanto concerne il calcolo della rappresentatività dell’organo decisionale, che dovrebbe essere 

effettuato sulla base di ciascun singolo soggetto, l’individuazione dell’ambito di competenza può avvenire 

attraverso il codice ATECO o parametri individuati e motivati dal FLAG.      

Quesito n. 15  
È necessario che le due figure minime (Direttore e RAF), previste dall’articolo 2.5.2. dell’Avviso, vengano  

selezionate e contrattualizzate prima della presentazione della domanda? 

Risposta Quesito n. 15 

Il punto 2.5.2) dell’Avviso prevede che il FLAG debba possedere una struttura organizzativa adeguata che 

comprenda almeno le seguenti figure professionali: 

 Direttore, con esperienza professionale di almeno 10 anni, di cui almeno 5 con funzioni di direzione 

e coordinamento; 

 Responsabile amministrativo finanziario (RAF), con esperienza professionale di almeno 5 anni nella 

gestione dei Fondi Comunitari, in attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione. 

A riguardo è fondamentale che le figure individuate e indicate dal FLAG siano state correttamente 

selezionate con apposite procedure di evidenza pubblica al momento della presentazione della domanda. 

L’Avviso non prevede la tempistica della contrattualizzazione. 

Si evidenzia che al punto 4.1.7) l’Avviso riporta un elenco dei documenti che devono obbligatoriamente 

essere allegati alla strategia per la valutazione dei criteri di ammissibilità e di selezione, tra i documenti 

relativi alle risorse umane che saranno impiegate nelle attività amministrative e finanziarie sono indicati i CV 

del Direttore e del RFA. 
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Quesito n. 16  

Si richiede, in riferimento all’articolo 2.5.1. dell’Avviso, se esista un valore/parametro minimo di riferimento 

per definire quale sia o come venga quantificata la capacità finanziaria adeguata. 

Risposta Quesito n. 16 

Si evidenzia che i requisiti di cui al punto 2.5.1.dell’Avviso consentono, al Comitato di selezione istituito a 

norma dell’art. 33, par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di valutare le capacità gestionali del FLAG in ambito 

amministrativo e finanziario.  

A tal fine la valutazione viene effettuata sulla base di quanto riportato nel documento in cui è descritta la 

strategia di sviluppo locale proposta (riferimento: Allegato 3 “Modello strategia di sviluppo locale di tipo 

partecipativo”), nel quale il FLAG deve esplicitare il numero di risorse umane interne ed esterne, le modalità 

organizzative interne e modalità di coinvolgimento della comunità locale in termini di eventi, gli strumenti e 

metodologie innovative, le azioni di comunicazione ed informazione.  

Come previsto dall’Avviso il FLAG deve possedere una struttura organizzativa adeguata che comprenda 

almeno le seguenti figure professionali: 

- Direttore, con esperienza professionale di almeno 10 anni, di cui almeno 5 con funzioni di 

direzione e coordinamento; 

- Responsabile amministrativo finanziario (RAF), con esperienza professionale di almeno 5 anni 

nella gestione dei Fondi Comunitari, in attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione. 

Come precisato nel documento “Linee guida per un’efficace elaborazione delle strategie di sviluppo locale di 

tipo partecipativo”, alla struttura organizzativa di base possono integrarsi esperti esterni in base alle 

esigenze specifiche e particolari.  

Al fine di consentire la valutazione del requisito di cui al punto 2.5.1), è richiesta una chiara descrizione degli 

elementi costitutivi la struttura per la gestione amministrativa e finanziaria proposta. La struttura non deve 

essere complessa ma deve essere caratterizzata da una grande chiarezza.  

Il Direttore del Servizio 

Dott. Antonio Salis 


