FAQ, frequently asked questions utili per la presentazione dei progetti relativi
alla sottomisura 10.2 del PSRN-Biodiversità animale
1. E’ possibile imputare in quota parte il costo di alcune unità di personale?
R: SI, dettagliando il tutto nella relazione che accompagna il progetto.
2. Quali sono le modalità di rendicontazione di cui alla domanda n. 1?
R: la quota parte che viene proposta nel SAL deve essere opportunamente dettagliata e
corredata dai documenti giustificativi e time-sheet.
3. E’ possibile presentare due fideiussioni, di due diversi Istituti di credito, che concorrono a
determinare nel loro complesso il totale della fideiussione richiesta?
R: No, la fidejussione deve essere una per ogni domanda di pagamento pari all’importo
richiesto e non necessariamente emessa dall’istituto di credito presso cui è stato aperto il conto
corrente dedicato.
4. A chi ci si deve rivolgere per acquisire un FAC-simile di modello di fidejussione?
R: Ad AGEA.
5. Che cosa si intende “Struttura Associativa/Ente di primo grado”?
R: Sono associazioni di allevatori di livello nazionale che associano direttamente gli
allevatori, senza il rapporto associativo di intermediazione di altre Associazioni.
6. Per struttura Associativa/Ente di “primo grado” può intendersi una Associazione Temporanea
di scopo (ATS) costituita presso un notaio?
R: No.
7. E’ possibile non presentare la fidejussione insieme alle domande di pagamento?
R: SI, solo nel caso in cui si siano raggiunti gli obiettivi annuali e previo parere favorevole
dell’AdG.
8. In caso di domanda di pagamento, avanzata prima del raggiungimento degli obiettivi annuali,
è possibile evitare la presentazione della fidejussione?
R: No.
9. E’ possibile svincolare una fidejussione presentata?
R: SI, su richiesta del beneficiario ad AGEA, previo parere positivo sul raggiungimento degli
obiettivi emesso dall’AdG.
10. Nella domanda di pagamento si possono includere delle buste paga emesse e/o intestate da un
Ente che non fa parte dell’Associazione temporanea di Scopo, all’uopo costituita per la
partecipazione al progetto collettivo?
R. No
11. In caso di proponente che dispone di più stazioni di controllo per gli animali, le relative spese
vanno tenute separate o raggruppate?
R: Le spese vanno tenute separate, onde favorire una maggiore comprensione delle attività
svolte.
12. Come va interpretata la dizione, presente nell'allegato 1.C, recante "i presenti fogli di lavoro
(tabelle) possono essere personalizzati in modo da illustrare al meglio le attività che verranno
svolte"?
R: Le tabelle proposte come Fac-simile possono essere arricchite, a cura del proponente, con
note e/o commenti, utili per migliorare la comprensione delle stesse.

