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FAQ
1) Per l'acquisto già avvenuto di una barca da chi si deve far produrre una perizia asseverata?
RISPOSTA
In caso di spese già sostenute al momento della presentazione della domanda la perizia asseverata
dovrà attestare:
-

la congruità della spesa sostenuta ai prezzi di mercato nel momento in cui è stata sostenuta
(paragrafo 7.2 dell’Avviso “Congruità della spesa” - spese già sostenute).

-

la condizione di operazione in corso da cui risultino ancora da realizzare interventi oggetto
della domanda di contributo che incidono sull’operazione impedendone
l’uso/utilizzo/funzionalità (paragrafo 7.1 dell’Avviso – “Periodo di ammissibilità e definizione
di operazione in corso”).

La perizia asseverata deve essere prodotta da tecnici abilitati quali professionisti qualificati, iscritti
nei rispettivi Albi o Collegi professionali di riferimento ed esterni all’impresa (par. 9 dell’Avviso
“Documentazione richiesta per accedere al contributo”, ultimo capoverso).

2) Per gli acquisti che verranno effettuati dopo la presentazione della domanda serve allegare
preventivi o è sufficiente la descrizione in relazione?
RISPOSTA
Per la verifica della congruità della spesa, nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature,
“dovranno essere allegati almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate,
riportanti, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene, il prezzo di listino ed il
prezzo scontato”. “I preventivi devono essere comparabili e dovranno essere espressamente
richiesti per iscritto dal beneficiario o suo delegato, diverso dai fornitori.”
(paragrafo 7.2 dell’Avviso “Congruità della spesa - spese ancora da sostenere”).

3) Vi è un limite economico per l'acquisto di beni, oltre il quale, va attivata una procedura
particolare?
RISPOSTA
Si, ma solo per investimenti presentati “da un soggetto richiedente che fa il suo primo ingresso nel
settore, in tal caso le operazioni devono essere supportate:
• da un piano aziendale;
• da una relazione, redatta da un tecnico abilitato, sulla commercializzazione e l’esistenza di buone
prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;

• per le operazioni che prevedono investimenti superiori a 50.000 Euro, deve essere presentato uno
studio di fattibilità, compresa una valutazione ambientale degli interventi, redatto da un tecnico
abilitato;
(par. 6 dell’Avviso “Requisiti per l’ammissibilità”).

4) I loghi della Comunità Europea, Regione e Ministero, vanno applicati anche sui beni
acquisiti o è sufficiente renderlo visibile in altro luogo della società stessa?
RISPOSTA
È sufficiente collocare, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che
indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.
(par. 22 “obblighi del beneficiario” e par. 28 “Appendice normativa” dell’Avviso).

5) Un progetto può avere solo acquisti già effettuati?
RISPOSTA
“Ai sensi dell’art. 65, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono selezionate per il sostegno
del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la
domanda di finanziamento sia presentata, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano
stati effettuati dal richiedente.
Sono pertanto ammissibili, a valere sul presente Avviso, le spese sostenute dal 26 novembre 2015,
purché riferite ad operazioni in corso al momento della presentazione della domanda.
Ogni operazione è considerata in corso al momento della presentazione della domanda quando
risultano ancora da realizzare interventi, oggetto della domanda di contributo, che incidono
sull’operazione, impedendone uso/utilizzo/funzionalità.
La condizione relativa a uso/utilizzo/funzionalità deve essere dettagliatamente descritta mediante
perizia asseverata redatta da un tecnico competente.”
(par 7.1 dell’Avviso “Periodo di ammissibilità e definizione di operazione in corso “).

6) Al paragrafo 7.2 dell’Avviso, per i preventivi non è richiesta la data di validità dell'offerta, cosa
che da prassi dovrebbe essere esplicitata. Soprattutto questa data di validità è importante per
i prodotti del settore elettronico navale professionale come radar, ecoscandaglio, ecc. poiché
trattasi di attrezzature d’importazione, pertanto i prezzi sono soggetti a variazioni dovute al
cambio di valuta o altro. Normalmente la validità dei preventivi viene indicata in 15/30gg.
dalla data dell'offerta.
RISPOSTA
Indipendentemente dalla specificazione della validità del preventivo, quello ammesso in sede di
valutazione della domanda definirà la spesa massima ammissibile. In fase di rendicontazione, fermo
restando che il bene acquistato deve essere quello ammesso, in caso di variazione di spesa si terrà
conto della minor spesa fra quella ammessa e quella rendicontata.

7) "La richiesta di preventivi da parte di 3 ditte specializzate": cosa si intende per ditte
specializzate? Sono ditte che hanno un laboratorio attrezzato e personale tecnico specializzato
per offrire l'assistenza all'installazione, al cantiere (lavori di carpenteria), agli elettricisti (linee
elettriche), eseguire i collegamenti, il collaudo, ecc., e garantire il service durante e dopo la
garanzia?
RISPOSTA
Per “ditte specializzate” si intendono ditte che operano nel settore, in grado di eseguire
l’installazione dell’attrezzatura e/o fornire assistenza in caso di necessità.

8) Dopo il 26 novembre 2015 sono stati acquistati alcuni macchinari nuovi per la lavorazione delle
cozze. Tali macchinari sono attualmente utilizzati.
A completamento della linea è stato richiesto un preventivo alla medesima ditta per altri
macchinari; posso inoltrare la domanda per il FEAMP?
RISPOSTA
La risposta al quesito è assimilabile a quella data alla domanda n. 5.

9) Una cooperativa di pesca, titolare di licenza di concessione demaniale marittima composta da
diversi specchi acquei dedicati alla molluschicoltura, deve realizzare un impianto di
videosorveglianza in detti specchi acquei, come contemplato da normative urbanistiche e
ambientali per il miglioramento della sicurezza delle condizioni di lavoro, la promozione della
salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza pubblica; si chiede se
l’intervento è ammissibile.
RISPOSTA
L’impianto di videosorveglianza non rientra tra le finalità della Misura, pertanto non è ammissibile.
Se l’impianto di videosorveglianza è ammissibile, per quanto riguarda i pareri, le autorizzazioni e i nulla
osta necessari è sufficiente allegare alla domanda la documentazione prevista al punto j) del bando? Se
i suddetti pareri, autorizzazioni e nulla osta sono in corso di rilascio, è sufficiente allegare la richiesta?

RISPOSTA
Fermo restando che l’impianto di videosorveglianza non è ammissibile, ai fini autorizzativi e
permessi (pareri, autorizzazioni e nulla osta) occorre compilare la sez. 3 dell’Allegato E
(dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000).
Se i suddetti pareri, autorizzazioni e nulla osta sono in corso di rilascio, è sufficiente allegare le
richieste inoltrate agli Enti di competenza, specificandone gli estremi nella colonna “Parere,
autorizzazione, nulla osta” della tabella di cui alla sez. 3 dell’Allegato E. Le colonne “Data di rilascio”
e “Data di scadenza” della medesima tabella non devono essere compilate.
Se l’intervento riguarda un investimento fisso è necessario altresì presentare la documentazione
richiesta alla lett. j) del paragrafo 9, ossia dichiarazione sostitutiva, resa dal tecnico progettista in
cui sono stati elencati tutti i permessi e le autorizzazioni necessari secondo la normativa vigente.

10) Una nuova imbarcazione di V categoria è da considerarsi un ammodernamento dell’impianto
di acquacoltura a cui è assoggettata e regolarmente disciplinata da concessione demaniale?
Oppure un investimento produttivo?
RISPOSTA
L’ imbarcazione di V categoria (acquisto/ammodernamento) rientra tra gli investimenti ammissibili
su tutti i gruppi. Spetta al richiedente individuare il gruppo/operazione in cui inserire l’investimento
sulla base del progetto presentato.

11) Un pontone, posizionato stabilmente all’interno di un impianto di acquacoltura regolarmente
autorizzato, con funzione di centro di prima raccolta per effettuare le operazioni di precalibratura con l’obbiettivo di dividere il sottomisura dal prodotto commercializzabile, da
consegnare ai centri di depurazione, per permettere di rimettere immediatamente in acqua il
sottomisura evitando in tal modo una elevata moria da stress dei molluschi “Benessere degli
animali”;
Come va considerato: ammodernamento dell’impianto o investimento produttivo?
RISPOSTA
Il pontone è ammissibile solo se è da iscriversi alla V categoria. In merito al gruppo/operazione a cui
fare riferimento, si richiama la risposta al quesito n. 10.

12) I servizi igienici su barche di V categoria vengono considerati:
spese rivolte al miglioramento delle condizioni di lavoro, considerato che le barche restano in
mare molte ore e l’uso dei servizi igienici si ritiene indispensabile e che questo investimento
evita la dispersione in mare dei reflui organici delle persone?
oppure
come azione di salvaguardia della salute e del benessere degli animali?
RISPOSTA
I servizi igienici su barche di V categoria rientrano tra le spese ritenute ammissibili.
Inoltre
Se le barche sono utilizzate come attività complementare per l’ittiturismo, i servizi igienici sono
obbligatori?
RISPOSTA
Nel caso in cui l’imbarcazione sia utilizzata per le attività connesse, la L.R. 22/2014 in materia di
pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo demanda la definizione dei criteri, requisiti e prescrizioni
per lo svolgimento di tali attività ad un regolamento regionale. Al momento il regolamento è in via
di definizione.

13) La relazione sulla coerenza con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle
attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013) deve essere redatta qualora il
richiedente acquisti delle nuove attrezzature, impianti o una nuova imbarcazione, senza
prevedere alcun aumento della propria produttività aziendale?
RISPOSTA
La relazione sulla coerenza con il Piano Strategico nazionale pluriennale (art. 34 Reg. (UE)
1380/2013) deve essere sempre redatta, ai sensi del Paragrafo. 9 punto y dell’Avviso pubblico.

14) Le coperture movibili a terra (tunnel di protezione), necessarie per la protezione del pescato in
attesa della spedizione ai centri di depurazione, realizzate con una struttura leggera e
copertura del tipo ombreggiante sono ammesse e se sì come vanno considerate?
RISPOSTA
Dalla descrizione, l’attrezzatura sembrerebbe ammissibile purché si assicuri una durata tale da
garantire il periodo vincolativo di cui al Par. 20 dell’Avviso pubblico. Resta inteso che la piena
ammissibilità dipenderà dal progetto nel suo insieme, nel cui contesto è inserita la predetta
attrezzatura, così come il suo inserimento in un gruppo/operazione piuttosto che in un altro.

15) Una società, la cui sede è ubicata in regione, ha intenzione di acquistare un furgone coibentato.
Il tratto di mare per l’allevamento dei mitili è situato in un’altra regione, in un’area di proprietà
privata.
Rientra comunque nel progetto pur avendo lo specchio acqueo in un’altra regione?
RISPOSTA
Gli interventi oggetto di domanda di contributo devono essere realizzati nel territorio della
regione Emilia Romagna ai sensi del paragrafo 4 dell’Avviso pubblico, pertanto le attrezzature
quali ad esempio furgone coibentato, devono essere a servizio di aree site nel territorio
regionale.

16) Un richiedente ha intenzione di acquistare (dopo la pubblicazione del bando) una nuova

imbarcazione da pesca da destinare alla V categoria e vorrebbe fare direttamente un contratto
con caparra confirmatoria, facendo redigere poi la perizia asseverata da un tecnico abilitato
che attesti la congruità dei prezzi e che la stessa imbarcazione non è ancora funzionale. È
possibile seguire questo iter?
RISPOSTA
Se il contratto è sottoscritto prima della presentazione della domanda occorre presentare la
seguente documentazione:
•

copia del contratto/ordine;

•

perizia asseverata da un tecnico abilitato che attesti la congruità del prezzo riportato nel
contratto/ordine;

•

eventuali fatture o stati di avanzamento lavori.

Se il contratto sarà sottoscritto dopo la presentazione della domanda bisogna presentare la
documentazione richiesta per le spese ancora da sostenere di cui al paragrafo 7.2 dell’Avviso
pubblico.
In caso di spese eventualmente già sostenute bisogna presentare anche la perizia asseverata da un
tecnico competente che attesti che gli interventi ancora da eseguirsi risultano funzionali agli
interventi già realizzati, anche se non ancora fatturati.

17) Dopo la presentazione della domanda è possibile acquistare, con relativo pagamento
(acconto o saldo) quanto già regolarmente preventivato (con tre preventivi) allo scopo di
poter dar corso ai lavori?
RISPOSTA
Dopo la presentazione della domanda, è facoltà del richiedente realizzare il progetto presentato
prima dell’approvazione della graduatoria. In caso di non ammissibilità della domanda di contributo
o di non ammissibilità di alcuni interventi, le relative spese già sostenute rimarranno a carico del
richiedente.
Nell’allegato “C” - crono programma – bisogna indicare il mese relativo alla emissione del
preventivo relativo alla fornitura/lavoro o bisogna indicare il mese quando
presumibilmente si faranno i lavori?
RISPOSTA
La compilazione del cronoprogramma va eseguita sia per i lavori già svolti che per quelli ancora da
realizzare. Pertanto nel primo caso andrà indicato il mese/mesi di realizzazione della parte di
intervento già eseguita e nel secondo caso il mesi/mesi in cui si presume il loro svolgimento.

18) Per una Società Semplice - il cui atto costitutivo prevede che per l’amministrazione ordinaria
della società i Soci operino in misura disgiunta, mentre per gli atti di straordinaria
amministrazione in forma congiunta - la presentazione della domanda di contributo può essere
ritenuta un atto di amministrazione ordinaria, oppure è necessario procedere con firma
congiunta?
RISPOSTA
Si ritiene che la partecipazione ai fondi comunitari sia un atto di straordinaria amministrazione;
pertanto la documentazione che richiede sottoscrizione va effettuata con firma congiunta, in quanto
con tale sottoscrizione si assumono tra l’altro gli impegni a rispettare quanto stabilito dall’art. 71
del Reg. (UE) n. 1303/2013 (vincoli di alienabilità e destinazione d’uso).
Nel caso sia necessario procedere con firma congiunta, poiché la modulistica per la
presentazione della domanda, in particolare gli allegati A ed E in formato pdf compilabile,
prevedono un solo richiedente in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa, si può
procedere indicando il nominativo di un solo Socio-amministratore e allegando alla domanda
una dichiarazione, a firma congiunta dei Soci, per l’incarico ad uno dei Soci per la presentazionesottoscrizione della domanda?
RISPOSTA

Relativamente agli allegati A ed E, si è provveduto alla pubblicazione, sul sito dedicato, di modelli
appositamente modificati. Gli altri allegati, in formato .doc, sono modificabili e pertanto possono
essere adeguati direttamente dal richiedente.
19) Tra la documentazione richiesta al paragrafo 8 lettera j) per gli investimenti fissi, è prevista una
dichiarazione sostitutiva, resa dal tecnico progettista, con l’elenco dei permessi e le
autorizzazioni necessari alla realizzazione dell’investimento ovvero che attesti che non sono
necessari permessi o autorizzazioni.
Cosa si intende per investimenti fissi?
Gli impianti di molluschicoltura off-shore rientrano negli investimenti fissi?
RISPOSTA
Gli investimenti fissi sono le opere irremovibili che necessitano appunto di permessi, autorizzazioni
ecc.. Gli impianti di molluschicoltura sono ad essi assimilati, pertanto è necessario sottoscrivere la
dichiarazione prevista dall’Avviso pubblico al paragrafo 9 lett. J.
I corpi morti in calcestruzzo di ancoraggio per gli impianti di molluschicoltura off-shore,
compresa la loro relativa posa in opera da parte di mezzi nautici idonei, sono considerati opera
edile, quindi passibili di redazione di computo metrico estimativo, o possono essere considerati
all'interno di quanto previsto per l'acquisto di "macchinari e attrezzature"?
RISPOSTA
Per quanto riguarda sia l’acquisto dei corpi morti che di tutto quanto necessario per la realizzazione
dell’impianto, in merito alla congruità della spesa deve essere presentata la documentazione
prevista al paragrafo 7.2 per “le opere impiantistiche, edilizie e/o lavori di movimento terra”.

20) Gli investimenti relativi a:
-

imbarcazioni e relative installazioni di motori fuoriborbo;

-

pontoni in legno e vetroresina adibiti alla prima selezione e confezionamento vongole;

-

furgone refrigerato per trasporto vongole

sono tutti inquadrabili nel gruppo A - lettera A?
RISPOSTA
Spetta al richiedente individuare il gruppo/operazione in cui inserire l’investimento sulla base del
progetto presentato.

21) il bando PO FEAMP - Misura 2.48, tra le spese ammissibili, prevede che:
per i Gruppi A, B e C siano ammissibili costi per “studi, indagini, analisi preliminari (ad esempio
chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici)”
Per i Gruppi B e C siano ammissibili costi per a) check-up tecnologici, sperimentazioni e b)
consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie.
Il bando stesso, però, non specifica se ci siano particolari prescrizioni relativamente alla scelta
dei fornitori: è possibile ricorrere indifferentemente a liberi professionisti, società/studi privati,

università, centri per l’innovazione accreditati alla Rete Alta Tecnologia della Regione EmiliaRomagna o altro?
I fornitori devono avere la propria sede nel territorio regionale oppure non esistono preclusioni
territoriali?
RISPOSTA
L’Avviso pubblico non dà indicazioni relativamente alla scelta dei fornitori, che possono essere
discrezionalmente individuati dal richiedente anche sotto l’aspetto della territorialità, fermo
restando quanto richiesto al paragrafo 7.2 dell’Avviso pubblico.
Inoltre al paragrafo 9 dell’Avviso pubblico si stabilisce che “I tecnici abilitati che sottoscrivono la
documentazione, devono risultare professionisti qualificati, iscritti nei rispettivi Albi o Collegi
professionali di riferimento ed esterni all’impresa richiedente”.

22) In una vallicoltura la ricostruzione di un locale per la selezione del pesce pescato nel lavoriero
rientra nella lettera a) della misura 2.48 o si deve far rientrare nella lettera c?
RISPOSTA
Spetta al richiedente individuare il gruppo/operazione in cui inserire l’investimento sulla base del
progetto presentato.

23) Cosa si intende per “soggetto richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore”?
RISPOSTA
Le Disposizioni attuative dell’Autorità di Gestione specificano che per “primo ingresso nel settore”
deve intendersi l’attivazione della Partita IVA del richiedente da meno di 12 mesi dalla data di
presentazione della domanda di contributo.

24) Per quanto riguarda le ATTESTAZIONI richieste dall’Avviso pubblico, devono essere redatte in
forma semplice o in atto notorio?
RISPOSTA
L’attestazione comporta che il sottoscrittore certifichi i fatti in essa contenuti, nella sua qualità di
professionista/Istituto di credito, al pari di quanto avviene sostanzialmente in una perizia di parte
asseverata, rispondendone personalmente. Come tale ha una valenza superiore alla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000.

