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Prot. n.    141774      del  30/09/2022 
 
 

PSR Sicilia 2014-2022 - Chiarimenti in riscontro ai quesiti pervenuti in merito al 
Bando Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” Fase 
2 ”Implementazione del piano di progetto” 
 
 

A) PARTECIPAZIONE A PIÙ ISTANZE. 
Di seguito vengono esplicitate alcune casistiche possibili distinguendo tra Organismi di Ricerca e 
altri soggetti. 
Considerazioni di carattere generale. 
I beneficiari possono presentare una unica domanda.  
I componenti del partenariato non vengono codificati nella procedura al SIAN e saranno oggetto di 
verifica nella fase di ricevibilità e/o ammissibilità. Occorrerà anche controllare se gli organismi di 
ricerca partecipano a un massimo di due iniziative a condizione che trattasi di progetti 
riconducibili a Settore/comparto prevalente del progetto distinto (di cui sempre al massimo una 
come capofila). 
Ogni soggetto viene identificato con un codice CUAA (che corrisponde al codice fiscale) che 
essendo univoco di per sé attesta l’impossibilità di partecipare a più di una domanda. Nel caso di 
Enti di ricerca che al loro interno dispongono di una struttura articolata in diversi dipartimenti o 
settori, anche ubicati in territori distinti, che sono identificati con unico CUAA possono presentare 
un solo progetto come capofila e partecipare come partner a un altro. Nel caso in cui non 
dovessero presentare nessun progetto potranno partecipare come partner a due iniziative. 
Resta inteso che possono partecipare ai G.O. soggetti beneficiari di altre misure del PSR o che 
partecipano a G.O. finanziati nell’avviso 16.1 del 2018. 
  

B) COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO - BENEFICIARI 
1) Come stabilito nel bando al paragrafo 1.3 “Tutti i partner devono partecipare attivamente 

all’attuazione del progetto ed essere direttamente responsabili della realizzazione di 
specifiche attività e pertanto beneficiari del sostegno”. Non sono previsti “partner esterni” 
(non beneficiari) o “indiretti”. 

2) Il partenariato può essere composto da tutti i soggetti indicati nell’avviso. In sede di 
presentazione della domanda di sostegno della prima fase il costituendo G.O. poteva, 
essere rappresentato soltanto da due soggetti (con relative dichiarazioni di impegno) 



_______________________________________________________________________________________________________ 
Area3 – Responsabile dott. Antonino Drago – agri.areacoordinamentopsr@regione.sicilia.it 

UO A3.02 Innovazione, ricerca e cooperazione – Dirigente Margherita Venezia 
Viale Regione Siciliana, 2771 – 90145 -Palermo 

mentre per partecipare alla seconda fase il partenariato deve essere già definito e 
completo delle dichiarazioni di impegno a costituirsi entro 60 gg dalla pubblicazione della 
graduatoria dei progetti ammissibili. 

3) Condizione necessaria, ma non sufficiente, è la presenza di un fascicolo aziendale 
aggiornato al SIAN. 

4) Chiunque, tra i soggetti beneficiari, può assumere il ruolo di capofila se rispetta quanto 
previsto dall’avviso. 

5) Tra la prima e la seconda fase i componenti del costituendo G.O. possono cambiare ad 
eccezione del capofila che dovrà essere lo stesso della domanda di pagamento per il 
rimborso delle somme previste per la partecipazione alla prima fase. 

6) Qualora tra i partner del G.O. dovesse trovarsi anche l’Innovation Broker, considerato che il 
servizio viene offerto a beneficio del Gruppo Operativo, l’eventuale budget di spesa dovrà 
essere in capo al soggetto capofila, che agisce in rappresentanza del gruppo operativo. La 
rendicontazione è a costi reali in analogia ai servizi esterni e dovrà essere presentata fattura 
o documento contabile equipollente. In ogni caso si evidenzia che la figura professionale 
dell’Innovation broker, coinvolto nel progetto attraverso un incarico di consulenza, dà 
diritto al punteggio previsto dai criteri di selezione. 

7) Ai fini della presentazione della domanda il soggetto capofila dovrà definire sul SIAN, 
attraverso il CAA, i legami associativi con tutti i partner del G.O. mentre i singoli partner 
dovranno definire il legame esclusivamente con la capofila. 

C) COSTI AMMISSIBILI 
Per quanto riguarda i preventivi gli stessi andranno richiesti, seguendo la procedura prevista dal 
SIAN, dal soggetto [AAV1]capofila in nome del partner al quale è imputata la spesa. Si rimanda in 
ogni caso a quanto espressamente indicato al paragrafo 3.5.1 Preventivi delle “Disposizioni 
attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – 
versione 2014-2022”.  
La presenza dei tre preventivi non trova applicazione nei casi in cui non sia possibile reperire più 
costruttori per un determinato bene (o fornitori di servizi). In tal caso, se il bene è fabbricato e 
venduto da una sola ditta costruttrice (o il servizio è fornito in esclusiva attraverso il possesso di un 
diritto acquisito) dovrà essere allegata dichiarazione di unicità redatta dalla stessa ditta costruttrice 
(o fornitrice del servizio). In tal caso la congruità della spesa può essere disposta tramite perizia 
asseverata, cioè una autocertificazione redatta da un perito nella quale egli confermi i contenuti 
sotto la propria responsabilità, attestandone l’autenticità e veridicità, rispondendo in tal modo 
professionalmente e penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti. 
L’IVA è ammissibile solo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale. 
Per ogni altro chiarimento si faccia riferimento a quanto contenuto nelle “Disposizioni attuative e 
procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – versione 
2014-2022”. 
 

D) CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI 
Ai fini della determinazione dei punteggi si chiarisce che: 

1) la P.L.S. complessiva delle aziende agricole coinvolte nel partenariato, è da intendersi la 
somma delle P.L.S. delle singole aziende. 

2) Per l’attribuzione del punteggio relativo al “Grado di rappresentatività del settore agricolo, 
Agroalimentare e forestale regionale all'interno del partenariato”, allo stesso partner può 
essere attribuito il punteggio relativo a più criteri, purché dimostrino i necessari requisiti. 
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Per l’attribuzione dei punteggi relativi alla qualità del piano di divulgazione dei risultati 
dell'innovazione, come previsto dal Bando, la documentazione comprovante il possesso del 
requisito è rappresentata da Piano di progetto e piano di divulgazione, all’interno dei quali devono 
essere descritti tutti gli interventi che daranno diritto a punteggio. Ad esempio, se si prevede 
l’attribuzione del punteggio per Manuale per la divulgazione dell'innovazione, dovrà essere 
previsto nel piano di progetto / piano di divulgazione e realizzato in fase di attuazione dello stesso. 
La scheda di autovalutazione redatta ai sensi del paragrafo 4.9 dovrà fare riferimento sia ai criteri 
generali che ai criteri tecnico scientifici. 
 

E) CANTIERABILITÀ 
Considerato che la cantierabilità ha valore determinante nella valutazione di idoneità di un 
progetto per l’emissione del decreto di concessione, in fase di presentazione della domanda, 
esclusivamente per i titoli abilitatiti il cui rilascio ha una tempistica certa per la realizzazione e 
dell’interesse pubblico di utilizzare i fondi comunitari ed evitare il disimpegno automatico e 
compatibile con la tempistica per l’emissione del Decreto di concessione del sostegno, è 
ammissibile la presentazione di una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 
445/2000, a firma congiunta del richiedente e del tecnico competente, nella quale sia manifestato 
l’impegno a richiedere con immediatezza il rilascio di tali titoli, che comunque dovranno essere 
richiesti entro 10 (dieci) giorni e ottenuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di 
ammissibilità. 
Il format della DSAN relativo alla cantierabilità sarà pubblicato con specifico avviso. 

 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA 3 
     Antonino Drago 

L’ AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR SICILIA 2014/2022  
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