Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC I
Avviso pubblico per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali finanziabili a
valere sulle risorse della Misura 1.39
CHIARIMENTI
QUESITO n. 1
Gli Enti Pubblici, quali le Amministrazioni comunali, le Università e gli Enti gestori di Aree Marine
Protette sono obbligati a presentare i documenti di cui ai punti 3,4,6 e 24 del capitolo 21 del bando?
RISPOSTA n. 1
La documentazione prevista ai punti da 3 a 6 del par. 21 del bando deve essere presentata da tutti i
soggetti richiedenti, sia che essi rivestano la qualifica di “imprese” che di “ente pubblico”.
Ovviamente, la documentazione richiesta va prodotta compatibilmente con la natura giuridica del
soggetto richiedente e con le attività dallo stesso esercitate, con la conseguenza che gli enti che non
svolgono attività di “impresa” non dovranno produrre la dichiarazione di cui al punto 6.
Per quanto riguarda la documentazione richiesta al punto 24 del par. 21, essa va prodotta soltanto
dai soggetti che svolgono attività di impresa.
QUESITO n. 2
Con la presente chiediamo delucidazioni inerenti l'art. 5.1 del sopracitato avviso pubblico, quando
si dichiara che "nel solo caso di Organismi scientifici o tecnici, ovvero Amministrazioni pubbliche,
con strutture territoriali decentrate, saranno ammissibili non più di una proposta proveniente da
singoli istituti, dalle direzioni o da dipartimenti con autonomia finanziaria e gestionale”. Tale
passaggio è da interpretare che ogni singolo soggetto pubblico ammissibile al finanziamento possa
partecipare solo ad unico progetto con il ruolo di capofila, ma che possa eventualmente partecipare
ad altre proposte nella veste di semplice partner?
RISPOSTA n. 2
Il par. 5.1. del bando relativo alla Misura 1.39 consente, in parziale deroga al divieto di presentare
più di una domanda di sostegno generalmente previsto per i soggetti ammissibili, per i soli
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Organismi scientifici o tecnici, ovvero Amministrazioni pubbliche, con strutture territoriali
decentrate, la presentazione di domande di sostegno da parte di ciascuna delle direzioni o
dipartimenti dotati di autonomia finanziaria e gestionale, precisando tuttavia che ciascun istituto,
direzione o dipartimento potrà presentare una sola domanda di sostegno.

2

