Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC V
Bando misura 2.3 FEP pubblicato sulla GURI n. 176 del 30-7-2012 - Decreto 14 maggio 2012 Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di cui agli articoli 34
e 35 del Reg. (CE) 1198/2006, per il finanziamento di interventi multiregionali nelle Regioni
Convergenza.
FAQ
L’art. 6 lett. w del bando consente di ottenere il finanziamento di un progetto già precedentemente
presentato ad una competente Autorità Regionale, risultato idoneo a finanziamento FEP e non
ammesso a contributo per carenza dei fondi. Al riguardo, sono pervenute le seguenti FAQ come di
seguito riformulate:
D: Il progetto deve essere tecnicamente identico a quello presentato precedentemente
ritenuto idoneo e non ammesso a contributo oppure è possibile prevedere interventi
ulteriori e diversi da quelli precedentemente presentati alla Regione?
R: non sono ammessi interventi diversi ed ulteriori. Il progetto deve essere tecnicamente
identico a quello presentato ed ammesso a finanziamento FEP, sebbene non finanziato per
mancanza di disponibilità di fondi.
D: Nell’ipotesi in cui il bando regionale prevedeva la possibilità di finanziare solo una
parte del progetto il cui residuo era pertanto a carico dell’istante, è possibile
presentare lo stesso progetto ma richiedere un finanziamento corrispondente al
massimo del progetto? Se la risposta è si, il progetto da presentare deve essere stato già
realizzato per intero o, invece, è possibile, presentarlo proprio al fine di ottenere il
finanziamento e completarlo.
R: Si, in tale fattispecie, è possibile presentare il medesimo progetto e chiedere il
finanziamento per l’intero. In tale fattispecie il progetto può essere sia già stato realizzato
per intero sia presentare l’istanza al fine di ottenere il finanziamento necessario per
completarlo in conformità a quanto previsto dal progetto iniziale.
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