Avviso pubblico di selezione di proposte progettuali da parte di organismi associativi del settore
olivicolo-oleario per la qualificazione del prodotto olio

Risposte ai quesiti FAQ da n. 19 a n. 27
Domanda n. 19
Con riferimento alla risposta alla domanda n. 1 si chiede se l’informazione relativa a “Le
singole aziende che intendono aderire ai sistemi di qualità dovranno essere espressamente
indicate nel programma di intervento” possa essere sostituita con il numero potenziale delle
aziende che si intende far partecipare al programma per l’adesione ai sistemi di qualità.
Risposta
Qualora, al momento della presentazione del programma di intervento, non sia conosciuto il
nominativo delle singole aziende che intendono aderire ai sistemi di qualità può essere sufficiente
descrivere il bacino di utenza presso cui si opera ed il numero potenziale di aziende che si intende
far partecipare al programma di intervento. In fase di rendicontazione dovrà comunque essere data
evidenza delle singole aziende che hanno aderito ai sistemi di qualità.
Domanda n. 20
Con riferimento ai corsi di formazione è necessario produrre un elenco dei produttori
partecipanti?
Risposta
Qualora, al momento della presentazione del programma di intervento, non sia conosciuto il
nominativo delle singole aziende che intendono partecipare ai corsi di formazione può essere
sufficiente descrivere il bacino di utenza presso cui si opera ed il numero potenziale di aziende che
si intende far partecipare ai corsi di formazione. In fase di rendicontazione dovrà comunque essere
data evidenza delle singole aziende che hanno partecipato ai corsi di formazione.
Domanda n. 21
Tra le spese relative all’art. 20, comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 702/2014 possono essere
comprese “assistenza tecnica in campo”, “assistenza amministrativa”, “costi di adesione ad
enti di certificazione”?
Risposta
Come già indicato nella risposta alla domanda n. 1 gli aiuti per l’adesione ai regimi di qualità di cui
all’art. 20 comma 1 lettera a) del Reg. (UE) 702/2014 sono concessi ai produttori di prodotti
agricoli a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in
funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.
Si specifica inoltre che:
- non è inclusa la categoria di aiuti di cui all’art. 22 del Reg. (UE) 702/2014 “Aiuti per servizi di
consulenza”;
- non è inclusa la categoria di aiuti di cui all’art. 20 comma 1 lettera b) del Reg. (UE) 702/2014
“Aiuti per i costi delle misure obbligatorie di controllo relative ai regimi di qualità”.

Domanda n. 22
L’art. 20 comma 6 del Reg. (UE) 702/2014 stabilisce che gli aiuti “sono accessibili a tutte le
imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti” e
l’art. 21 al comma 7 aggiunge: “Qualora le attività di cui al paragrafo 2 siano prestate da
associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od
organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività”.
Tali condizioni possono essere soddisfatte all’interno del Programma che viene presentato
solo attraverso una manifestazione pubblica di interesse che preveda requisiti oggettivi di
selezione. Come si conciliano gli obblighi del regolamento con la risposta alla FAQ n. 1 “Le
singole aziende che intendono aderire ai sistemi di qualità dovranno essere espressamente
indicate nel programma di intervento”.
Si chiede se nel progetto possano essere indicate il numero di aziende alle quali si intende
erogare l’aiuto alla certificazione per ciascun tipo di certificazione e rispettivi criteri di
selezione, rimandando la comunicazione dei nominativi delle singole aziende dopo
l’espletamento della manifestazione pubblica e della relativa selezione.
Risposta
Si rimanda alla risposta data alla domanda n. 19
Domanda n. 23
Per costi fissi di adesione al sistema di qualità cosa si deve intendere: la sola fattura dell’Ente
di certificazione od anche tutte le spese connesse alla presentazione della domanda ed al
soddisfacimento dei requisiti del disciplinare (spese amministrative e/o piccoli investimenti ad
es. adeguamento cultivar)?
Risposta
Le spese di certificazione non sono ammissibili, mentre sono ammissibili le altre spese connesse.
Domanda n. 24
I costi per le attività di audit interno e coordinamento svolti dal personale dell’OP sono
compresi tra le attività finanziabili?
Risposta
I costi finanziabili sono esclusivamente quelli indicati all’art. 5 dell’avviso.
Domanda n. 25
I corsi di formazione sul disciplinare del sistema di qualità e le procedure di autocontrollo
possono avere come beneficiari tecnici che poi presteranno servizi di tutoraggio alle aziende
che aderiscono al sistema di qualità?
Risposta
I corsi di formazione oggetto del programma di intervento devono conseguire l’obiettivo di
informare le aziende olivicole sulle qualità, sulle forme di garanzia di prodotto e/o di processo e sui
metodi di produzione sostenibili adottati nel processo produttivo.

Domanda n. 26
Possono essere previsti corsi di formazione on-line e quindi le relative spese per il software e
l’uso di una piattaforma di e-learning?
Risposta
I costi ammissibili di cui al comma 3 dell’art. 21 del Reg. (UE) 702/2004 non escludono i corsi online, ma non sono considerati ammissibili i costi per gli investimenti.
Domanda n. 27
È possibile utilizzare costi semplificati per le attività di cui all’art. 20?
Risposta
Tale utilizzo non è stato previsto, sono ammissibili solo costi reali.

