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FAQ
In merito al quesito già posto sulla documentazione necessaria per il riconoscimento del criterio 010
“L’operazione prevede interventi volti all’utilizzo di prodotto proveniente dagli sbarchi delle flotte locali o da
impianti acquicoli della regione" ed alla risposta 3) b. in cui si cita: “ ….al fine di valorizzare il coefficiente C è
necessario fornire documentazione idonea a comprovare l’acquisto del prodotto locale e del prodotto totale
trattato mediante la presentazione di fatture di acquisto”.
Si fa presente che per alcune aziende la maggior parte del prodotto locale viene acquistato presso i mercati
ittici che provvedono ad emettere fatture giornaliere (alcune volte anche più di una). Per i richiedenti che
acquistano su più mercati (Rimini, Cesenatico ecc…) potrebbe significare dovere allegare alla domanda
moltissime fatture. Si chiede quindi:
a) se per il prodotto locale acquistato le fatture, possono essere sostituite con atti notori dei fornitori
che dichiarano le quantità di prodotto locale fornito nell’ultima annualità chiusa;
b) se per il prodotto totale acquistato dall’azienda le fatture, possono essere sostituite da un atto
notorio del richiedente.
Fermo restando quanto già evidenziato in premessa al paragrafo 3 delle FAQ già pubblicate relativamente al
Paragrafo 13 “Criteri di selezione”, si ritiene opportuno evidenziare che il punteggio di cui al criterio O10
viene valorizzato solo qualora il progetto preveda interventi “volti all’utilizzo di prodotto proveniente dagli
sbarchi delle flotte locali o da impianti acquicoli della regione". Pertanto, il richiedente dovrà descrivere nella
relazione tecnica l’intervento e le modalità di utilizzo del prodotto locale.
Ai fini di valorizzare il coefficiente C, dato dal rapporto tra prodotto locale trasformato in azienda e prodotto
totale trasformato in azienda (vedasi paragrafo 5 dell’Avviso pubblico per la nozione di attività di
trasformazione), è necessario che il richiedente dimostri l’acquisto del prodotto locale e del prodotto totale
trasformato dall’azienda relativamente ad un periodo significativo quale ad esempio l’anno. Qualora il
numero delle fatture, sia per l’acquisto del prodotto locale che per l’acquisto del prodotto totale risulti molto
elevato, è possibile presentare dichiarazioni di atto notorio dei fornitori e/o del richiedente contenente
elementi verificabili quali l’elencazione delle fatture con numero e data, nonché l’indicazione dei quantitativi
di prodotto locale e di prodotto totale risultante dalle fatture stesse.

