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GAL Molise Verso il 2000 

 

PIANO DI SVILUPPO LOCALE  

“Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 
Approvato con Determinazione Dirigenziale Regione Molise n.1625 del 03/04/2017 

 
 

AMBITO TEMATICO 
Sviluppo e innovazione dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)   

Azione Specifica Leader 

 

AZIONE 19.2.12  
 

Realizzazione di bio percorsi  
per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale 

dell’area GAL 
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FAQ 1 del 05 giugno 2021 

 
1) DOMANDA: Articolo 11 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: aggiornamento del fascicolo 
aziendale.  
Si chiede se nel caso di Beneficiario costituito da Ente Capofila + n.2 Enti Partner, l’aggiornamento del 
fascicolo aziendale debba essere fatto solo per l’Ente Capofila o se debba essere fatto per tutti gli Enti.  
 
RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 6 del bando, il soggetto capofila è il coordinatore del progetto, opera in 
rappresentanza di tutti i partner e presenta la domanda di sostegno. Pertanto la costituzione o 
l’aggiornamento del fascicolo aziendale, richiesto all’art. 11 quale condizione per la presentazione della 
domanda di sostegno, è da intendersi come rivolta al solo soggetto capofila. 
 
 
  
2) DOMANDA: Articolo 11 - MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: “progetto definitivo o 
esecutivo, se pertinente”  
Si chiede se nel caso di progetto di biopercorso che prevede esclusivamente installazione di “segnaletica 
tradizionale e innovativa (App, QrCode, bigle), allestimento di piccoli laboratori informativi e didattici per la 
divulgazione dei contenuti del bio percorso, organizzazione di educational tour”, quindi solamente servizi e 
forniture appaltabili senza necessità di progetti definitivi/esecutivi, sia comunque necessario presentare un 
progetto definitivo/esecutivo redatto secondo le disposizioni legislative vigenti. 
 
RISPOSTA: Con la locuzione il “progetto definitivo o esecutivo, se pertinente, redatto …”, di cui all’art. 11 
lettera b) punto 4 della documentazione da presentare a pena di inammisibilità, si fa riferimento alla 
necessità di tale documentazione nel caso fossero previste opere di natura edile, che necessitano della 
dovuta fase di progettazione. Pertanto qualora il progetto di bio percorso prevede esclusivamente 
l’acquisizione di servizi o forniture i beni, non sono richiesti progetti definitivi o esecutivi redatti ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che, anche nel caso di acquisto di servizi e forniture per analogia, possono 
essere presentati ulteriori documenti esplicativi degli interventi da realizzare, quali a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, planimetrie dove saranno installate le attrezzature, individuazione grafica dei bio percorsi, 
individuazione grafica dei luoghi dove saranno allestite aree pic-nic o realizzati i laboratori informativi e 
didatici, ecc. 
 
 
3) DOMANDA: Articolo 7 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI: spese tecniche per 
progettazione e direzione lavori  
Sul bando è riportato “Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo del 5% del totale delle spese 
ammissibili dell’operazione”. Si chiede se nel limite del 5% debbano essere contenute anche tutte le 
competenze per progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori. 
 
RISPOSTA: Ai sensi dell’art.45 del Reg. (UE) n.1305/2013 sono ammissibili a sostegno le seguenti voci di 
spesa: 

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; 
b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del 

bene; 
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e 

consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi 
studi di fattibilità; 

Pertanto gli onorari per ingegneri e consulenti collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), rientrano tra le 
spese generali nel limite del 5% (comprende tutte le competenze per progettazione definitiva/esecutiva e 
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direzione dei lavori). Mentre non rientrano tra le spese generali (nel limite del 5%) eventuali spese di 
consulenze/servizi specialistici che rappresentano un’attività del progetto, ovvero costituiscono un 
elemento necessario per la realizzazione del progetto o di una sua fase/prodotto. A titolo puramente 
esemplificativo e non esaustivo, una consulenza specialistica potrebbe essere ingaggiare un esperto storico 
per la realizzazione di materiale audio/video per la creazione di un’audio guida, o una figura professionale 
per la creazione di materiale informativo/didattico.  
 
4) DOMANDA: Articolo 7 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI: consulenze tecniche 
specialistiche  
Si chiede se i “costi di consulenze specialistiche e tecniche e costi per acquisto di servizi specialistici” siano 
da considerarsi comunque all’interno delle spese generali (e quindi del limite del 5%). 
 
RISPOSTA: Come ribadito alla FAQ n. 3, rientrano tra le spese generali, le spese per ingegneri, architetti e 
consulenti dediti alla progettazione degli interventi e collegate alle spese per costruzioni/miglioramenti di 
beni immobili e per acquisto nuovi macchinari e attrezzature. Mentre i costi di consulenze specialistiche e 
tecniche e costi per acquisto di servizi specialistici, sono costi per la realizzazione per la realizzazione del 
progetto o una sua parte o di uno specifico prodotto servizio che compono il progetto i bio percorso. 
Pertanto i costi di consulenze specialistiche e tecniche e costi per acquisto di servizi specialistici, non 
rientrano tra le spese generali e dunque nel limite di spesa del 5%. 
 
 


