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FAQ- 2

PREMESSA
L’Avviso sostiene azioni di sistema per accompagnare le imprese acquicole, con sede operativa in EmiliaRomagna, attraverso operazioni finalizzate al consolidamento e/o miglioramento delle competenze degli
operatori acquicoli (acquacoltori, titolari, soci, lavoratori imprese acquicole anche cooperative). La finalità è
lo sviluppo e l’innovazione del settore.
Dette azioni devono essere volte ad accrescere la competitività e il rendimento economico, nonché
determinare un miglioramento delle prestazioni complessive delle attività acquicole, per ottenere un
settore competitivo e rispettoso dell’ambiente.
Le azioni devono tradursi in progetti complessi che garantiscano il più ampio coinvolgimento degli
stakeholders locali e sostengano la collettività in generale.

OPERAZIONI E INTERVENTI AMMISSIBILI
Domanda
Se una operazione prevede sia la tipologia a) relativa ai percorsi di formazione continua sia la tipologia b)
relativa ai seminari, si ritiene soddisfatto il criterio richiesto da bando “Ogni operazione deve comprendere
almeno due tipologie dei sopracitati interventi di cui una riferita alla tipologia a) o b)”.
Risposta
All’articolo 3 dell’Avviso di cui alla DGR 155/2020 è precisato quanto segue: “le operazioni devono prevedere
interventi relativi alle seguenti tipologie: a) percorsi di formazione continua…..b) seminari tematici
formativi….c) collegamenti in rete, scambi di esperienze e buone pratiche….d) eventi di diffusione anche
conclusivi…..”…..”ogni operazione deve comprendere almeno due tipologie dei sopracitati di cui una riferita
alla tipologia a) o b)”. Vale a dire che ogni operazione per essere ammissibile deve contenere come “minimo”
due tipologie di interventi di cui una, come “minimo”, riferita alla tipologia a) o b). Ne consegue, che
un’operazione che comprenda sia la tipologia a) che la tipologia b) rispetta quanto previsto dall’Avviso.

DOCUMENTAZIONE PER LA CANDIDATURA
Domanda
Per quanto riguarda l’estratto Libro soci aggiornati a cui si fa riferimento nella documentazione da allegare,
deve essere autenticato o è sufficiente la copia?
Risposta
All’articolo 9 par. o) dell’Avviso vi è scritto quanto segue “copia…dell’estratto Libro soci aggiornati”. Pertanto,
è sufficiente una copia. Si precisa tuttavia, che la copia dell’estratto Libro soci aggiornato deve essere
prodotta in modo che sia chiaro che l’elenco è riferito al soggetto richiedente e sia evidente la data di
aggiornamento del Libro soci. Qualora questi dati non siano visibili, la copia dell’estratto deve essere
accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante che esplicita il documento trasmesso. Vale a
dire: “è tratto dal libro soci…” …” è aggiornato alla data…”.

VARIANTI E ADATTAMENTI TECNICI
Domanda
Per quanto riguarda i preventivi, in fase di realizzazione si potrà procedere alla richiesta di ulteriori preventivi
nel caso in cui sorgano nuove esigenze oppure i fornitori individuati in fase di progettazione non siano più
disponibili a svolgere l’attività?
Risposta
Si invita a fare riferimento all’art. 17.2 “Adattamenti tecnici”. Fermo restando il progetto presentato, sono
possibili adattamenti tecnici relativi agli interventi approvati con altri funzionalmente equivalenti e nei limiti
del 10% della spesa ammessa, che devono essere preventivamente comunicati al Servizio Attività faunistico
- venatorie.”

