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Sottomisura 19.2: Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo 

  
 

AVVISO PUBBLICO GAL 
 
 

 

MISURA 16 – COOPERAZIONE 

SOTTOMISURA 16.3 
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo. 

Intervento 16.3.1 Cooperazione tra piccoli operatori della filiera agroalimentare per 
salvaguardare la biodiversità agricola e zootecnica del territorio 
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Domande e Risposte 

 
1. Nelle Disposizioni Attuative al paragrafo 11. Importi ammissibili e percentuali 

d’aiuto, al quarto capoverso è riportata la seguente dicitura “Per i costi di esercizio 
della cooperazione, paragrafo 7, lettera a, la spesa ammissibile è soggetta alla 
limitazione del 25% del valore complessivo del piano progettuale elaborato”, ma il 
paragrafo 7 riporta le condizioni di ammissibilità. Come va interpretata? 
Si tratta di un refuso e la frase riportata va sostituita con la seguente “Per i costi di 
esercizio della cooperazione, paragrafo 9, lettera b, la spesa ammissibile è soggetta alla 
limitazione del 25% del valore complessivo del piano progettuale elaborato” 

 
2. Nelle disposizioni Attuative, al paragrafo 10 lettere a), è riportata la seguente frase “I 

soggetti privati che acquisiscono beni e servizi devono richiedere tre preventivi 
analitici e confrontabili a ditte in concorrenza e scegliere l’offerta che presenta 
l’importo più basso”, mentre nel paragrafo 13.1 comma 4, viene riportata la seguente 
dicitura “Per l’acquisto di beni materiali (impianti, strumenti, macchinari, 
attrezzature), tre preventivi di spesa indipendenti e comparabili.”. Quanti e per quali 
forniture vanno presentati i preventivi? 
Fa testo il paragrafo 10, pertanto sia per l’acquisizione di beni che di servizi sono 
necessari i 3 (tre) preventivi indipendenti e comparabili. 

 


