FAQ
1. Vi è un tetto massimo alle spese per servizi e/o per consulenze
1. L'avviso non prevede un tetto massimo per "servizi e consulenze"
2. Spese generali
2. Le spese generali non possono essere computate in quota superiore al 5% dell’importo complessivo della
proposta presentata.
Per essere considerata ammissibile ogni spesa dovrà essere conforme a quanto previsto ai commi 2 e 3 art.
11 dell'avviso.
.

3. Acquisto di materiali di consumo
3. L'avviso non prevede una soglia al di sotto della quale un partner privato può procedere per scelta diretta
del fornitore senza richiedere più preventivi in concorrenza, pertanto, vanno richiesti più preventivi in
concorrenza

4. Nella sezione “D2 -Piano dei costi per azione”, per ciascuna voce di spesa, va indicata solamente
la spesa complessiva di tutti i partner oppure è richiesto di indicare anche la spesa di ciascun
partner?
4. Nella Sezione "D2 - Piano dei costi per azione”, va indicata la spesa complessiva per ciascuna azione
prevista. Può essere comunque indicata la spesa di ciascun partner per ciascuna azione prevista.

5. Un istituto di ricerca privato, una società commerciale, PMI, Cooperative ed associazioni possono partecipare in
partenariato con gli altri soggetti indicati dall'art. 4 dell'avviso.
5. Un istituto di ricerca privato, una società commerciale, PMI, Cooperative ed associazioni possono essere
soggetti del partenariato a costituirsi. Si precisa che il soggetto capofila dell’Associazione Temporanea di
Scopo è una impresa agricola singola o associata, la quale assume qualità e funzione di rappresentanza legale
dell’Associazione, il soggetto designato come capofila deve avere sede legale in Puglia. Le
università e/o
i centri e/o gli istituti di ricerca devono essere obbligatoriamente partner dell’ATS, a pena
di esclusione
del progetto pilota presentato.
6. Voce di costo “materiale durevole”.

6. Trattandosi di Beni ammortizzabili, pertanto suscettibili di un uso pluriennale, la relativa spesa potrà essere
riconosciuta limitatamente al coefficiente di ammortamento del costo del bene impiegato, come determinato
nel D.M. del 31 dicembre 1988 e D.M. del 28 marzo 1996, in vigore dal 16 maggio 1996. Le spese per il
materiale durevole (quantificate al massimo al 20% dell’importo complessivo) devono essere riferite a
strumentazioni e attrezzature strettamente connesse alla realizzazione del progetto; sono comunque esclusi
computer ed altra attrezzatura informatica.
7. Il titolare dell’azienda agricola può essere rendicontato tra i costi di personale.

7.Il titolare dell’azienda agricola non può essere annoverato all'interno della voce di costi personale. Si
precisa che, per essere considerata ammissibile ogni spesa dovrà essere conforme a quanto previsto ai
commi 2 e 3 art. 11 dell'avviso.

8. Compilazione del formulario per la redazione della proposta di progetto pilota: numero caratteri.
8. In numero di caratteri indicato si intende incluso gli spazi.

