
F.A.Q. 
 

BANDO MISURA 19.2.16.3 “COOPERAZIONE TRA PICCOLI OPERATORI PER 

DIVERSE FINALITÀ NELLE AREE LEADER - COOPERAZIONE TRA PICCOLI 

OPERATORI PER ORGANIZZARE PROCESSI DI LAVORO IN COMUNE PER LO 

SVILUPPO/LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL TURISMO” 

 
✓ QUESITO n. 1 

Ho un B&B che gestisco senza iscrizione alla camera di commercio, posso partecipare come beneficiario 

all’interno di una aggregazione? 

Risposta: 

No, ai sensi del bando i beneficiari devono possedere, fra l’altro, i seguenti requisiti (rif. Par 5.1.1 e 5.1.2): 

BENEFICIARI: “Aggregazioni” costituite da non meno di 3 “piccoli operatori” operanti nel settore del 

turismo.  

 

I “PICCOLI OPERATORI” partecipanti all’aggregazione devono: 

• essere iscritti o aver presentato la comunicazione unica di impresa alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura al momento della presentazione della domanda;  

• essere microimprese a norma della raccomandazione 2003/361/CE; 

• rientrare fra le tipologie e le categorie professionali indicate nella L.R.11 luglio 2006 n.9 “testo unico delle 

norme regionali in materia di turismo” e successive modificazioni. 

Di seguito si riporta un elenco delle attività estratto dalla L.R.11 luglio 2006 n.9 e ss.mm.ii. a cui comunque 

si rinvia: 

Centri di informazione e accoglienza: 

IAT 

Pro loco 

CEA 

Strutture ricettive ed altre strutture: 

Alberghi 

Residenze turistico alberghiere 

Alberghi diffusi 

Villaggi turistici 

Campeggi 

Centri vacanza 

Country house 

Residenze d'epoca 

Case per ferie 

Ostelli per la gioventù 

Case religiose di ospitalità 

Centri vacanza per minori 

Centri vacanza per anziani 

Rifugi alpini 

Rifugi escursionistici 

Bivacchi fissi 

Esercizi di affittacamere 

Case e appartamenti per vacanze 

Parchi a tema 

Attività di trasporto passeggeri a fini turistici 

Strutture ad indirizzo sportivo-ricreativo-escursionistico 

Strutture convegnistiche e congressuali 

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 

Appartamenti ammobiliati per uso turistico 

Bed and breakfast 

Garden sharing 



Aree di sosta attrezzate 

Campeggi 

Guide culturali e ambientali; 

• Nel caso di operatori agrituristici o di fattorie didattiche i richiedenti dovranno risultare iscritti agli elenchi 

di operatori di cui alla L.R. 21/2011, prima della erogazione di qualsiasi aiuto. 

 

Pertanto, per quanto sopra, pur rientrando l’attività fra quelle previste dalla L.R.11 luglio 2006 n.9, un 

soggetto che svolga tali attività in mancanza di iscrizione alla camera di commercio, non rientra fra i soggetti 

ammissibili al bando. 

 

***** 

 

✓ QUESITO n. 2 

Alla voce "raggruppamenti di piccoli operatori" viene richiamato l’art.11 comma 3 del Reg. (UE) 

807/201/2014, dove tra questa categoria viene indicata anche una persona fisica non impegnata in 

un’attività economica al momento della richiesta di finanziamento. 

È possibile quindi coinvolgere le guide ambientali escursionistiche? Tra le FAQ si parla di guide 

culturali e ambientali. Nel ns caso vorrebbero partecipare delle guide iscritte al registro nazionale 

depositato presso Aigae, operanti con p. iva e codice ateco 79.92.20, ma non iscritte alla Camera di 

Commercio.  

Risposta: 

NO; si veda la risposta alla FAQ n. 1 con particolare attenzione alla parte “…. per quanto sopra, pur rientrando 

l’attività fra quelle previste dalla L.R.11 luglio 2006 n. 9, un soggetto che svolga tali attività in mancanza di 

iscrizione alla camera di commercio, non rientra fra i soggetti ammissibili al bando”. 

 

***** 

 

✓ QUESITO n. 3 

Relativamente al paragrafo 5.1.2 – Requisiti dei partecipanti alla cooperazione del Bando in oggetto, e 

specificamente in merito al punto 5), siamo a chiedere un chiarimento rispetto alle seguenti indicazioni: 

«I singoli “piccoli operatori” possono partecipare a più̀ di un raggruppamento, purché́ i progetti 

presentati dai diversi raggruppamenti cui partecipano riguardino tipologie di intervento fra quelle 

individuate al successivo paragrafo 5.2 (tipologia a), b), c), d), e)) caratterizzate da tematiche differenti». 

1) DEFINIZIONE DI “TEMATICHE DIFFERENTI”. Si chiede se, in caso di presenza di uno o 

più operatori contemporaneamente in più raggruppamenti: 

-       la sovrapposizione tematica motivo di inammissibilità vada riferita in generale alla mera 

riconducibilità dei progetti a medesime tipologie tra quelle indicate al paragrafo 5.2  (basti pensare, a 

titolo di esempio, all’alta probabilità per i progetti di ricadere nella tipologia a- “creazione o lo 

sviluppo di aggregazioni”); 

o se 

-        una eventuale inammissibilità sia generata solo nel caso limite di una sovrapposizione 

sostanziale tra i contenuti dei progetti, e non dalla mera sovrapposizione tipologica rispetto ai casi di 

cui al paragrafo 5.2. 

2) EFFETTI DELLA INAMMISSIBILITÀ AI SENSI DEL PUNTO 5 PAR. 5.1.2. Si chiede 

inoltre se la presenza di un medesimo operatore in più raggruppamenti che presentino progetti 

considerati sovrapponibili dalla Commissione (nei termini della risposta alla domanda 1), generi 

automaticamente la inammissibilità e dunque la decadenza di tutti i progetti sovrapponibili 

presentati da raggruppamenti diversi con uno o più operatori in comune. 

Risposta: 

In relazione ai quesiti posti, si specifica quanto segue: 

1. Si specifica che il motivo di inammissibilità è riferito, all’interno della medesima tipologia di 

intervento fra quelle richiamate al punto 5.2 del bando, alla tematica sviluppata dai progetti presentati. 



Se, anche all’interno della medesima tipologia di intervento la tematica proposta è diversa i progetti 

sono considerati differenti. 

2. Il paragrafo 5.1.2 punto 5) del bando riporta che:  

“5) ciascun raggruppamento (sotto forma di ATI/ATS/RTI, Associazioni o Consorzi) può presentare 

una sola proposta progettuale a valere sul presente bando. I singoli “piccoli operatori” possono 

partecipare a più di un raggruppamento, purché i progetti presentati dai diversi raggruppamenti cui 

partecipano riguardino tipologie di intervento fra quelle individuate al successivo paragrafo 5.2 

(tipologia a), b), c), d), e)) caratterizzate da tematiche differenti. I diversi raggruppamenti cui il piccolo 

operatore partecipa devono essere costituiti, per almeno il 50% dei partecipanti, da operatori diversi. 

Il mancato rispetto di questa prescrizione comporta l’esclusione di tutte le domande di sostegno in cui 

è presente il soggetto che non ha rispettato il vincolo.” 

Pertanto, se i progetti presentati non sono differenti secondo quanto specificato al punto 1, la presenza 

di un medesimo operatore nelle diverse aggregazioni che hanno presentato il progetto comporta 

l’esclusione di tutte le domande di sostegno. 

 

***** 

 

✓ QUESITO n. 4 

In relazione alle micro-imprese che partecipano all’aggregazione, sono ammissibili da bando agli 

addetti che operano nel campo della “somministrazione alimenti e bevande”?  

Risposta: 

La scheda di misura del PSL e il bando, individuano nel settore turismo l’ambito di intervento. 

Nella definizione dei beneficiari, individuati come “aggregazioni” costituite da non meno di 3 “piccoli 

operatori” (ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Reg. (UE) 807/2014) operanti nel settore del turismo, si è fatto 

riferimento al testo unico delle norme regionali in materia di turismo, in particolare riferendosi ai “piccoli 

operatori” nel settore del turismo “così come ricompresi nell’elenco delle tipologie e delle categorie 

professionali indicate nella L.R.11 luglio 2006 n.9 “testo unico delle norme regionali in materia di turismo” 

e successive modificazioni” Aggiungendo inoltre, che “Nel caso di operatori agrituristici o di fattorie 

didattiche i richiedenti dovranno risultare iscritti agli elenchi di operatori di cui alla L.R. 21/2011, prima 

della erogazione di qualsiasi aiuto.” 

La citata legge regionale, pur non disciplinando le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le 

prevede come attività accessorie all’attività delle strutture ricettive, prevedendo anche che possano “essere 

affidate in gestione a terzi che siano in possesso dei requisiti prescritti.” (art. 18 della legge regionale) 

In linea con gli obiettivi della scheda di misura del PSL e del bando, si ritiene che la definizione del “settore 

turismo” comunemente inteso, ricomprenda anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande e che 

quindi il riferimento alla legge regionale non vada inteso come riferimento alle sole attività in essa disciplinate, 

ma anche a quelle attività accessorie in essa individuate. Pertanto si ritiene ammissibile la partecipazione alle 

aggregazioni previste dal bando anche da parte di microimprese operanti nel settore della “somministrazione 

di alimenti e bevande”. 

 

***** 

 

✓ QUESITO n. 5 

Cosa accade in caso venga rilevata l’inammissibilità di uno dei soggetti partecipanti all’aggregazione? 

Risposta: 

Il bando, al paragrafo “5.1 Condizioni di ammissibilità all’aiuto” stabilisce che “La mancanza di uno dei 

requisiti di cui i paragrafi 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 rispettivamente previsti per il soggetto richiedente, per i 

partecipanti e per il Progetto, determina l’inammissibilità o la decadenza totale della domanda di sostegno.” 

Pertanto, nel caso in cui venga rilevata la mancanza di uno o più requisiti previsti in capo all’aggregazione, ai 

soggetti partecipanti o al progetto presentato come previsti dai paragrafi “5.1.1 Requisiti del soggetto 

richiedente”, “5.1.2 Requisiti dei partecipanti alla cooperazione” e “5.1.3 Requisiti del progetto”, ciò 

determina l’inammissibilità o la decadenza totale della domanda di sostegno. 

Per quanto riguarda variazioni della composizione del partenariato successivamente all’approvazione della 

graduatoria si rinvia a quanto disposto dal bando al paragrafo “7.1 Variazioni progettuali”. 

 

***** 



✓ QUESITO n. 6 

Nel caso in cui una microimpresa, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando e regolarmente 

iscritta alla CCIAA, non sia in possesso di un proprio Fascicolo Aziendale AGEA nell’ambito del SIAN, 

può comunque partecipare al progetto?  

Risposta: 

No, in caso di ATI/ATS/RTI (costituita o da costituire) tutti i partner del progetto devono aprire e, pertanto, 

essere in possesso di un proprio Fascicolo Aziendale; 

Si, nel caso in cui il progetto al quale si partecipa sia presentato da un soggetto già costituito in forma di 

associazione o consorzio il Fascicolo Aziendale deve essere posseduto dal soggetto richiedente domanda di 

aiuto. 

 

Si rinvia, a tal fine, quanto previsto dal bando: 

Par. 5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente 

-omissis- 

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve disporre di un 

fascicolo aziendale AGEA aggiornato nella sola parte di intestazione e individuazione del conto corrente e se 

necessario andrà ri-validato in tutte le sue parti, entro la comunicazione dell’esito istruttorio. 

Nel caso di raggruppamento (ATI, ATS o RTI) il fascicolo deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti 

(mandante e mandatario). 

-omissis- 

Par. 5.1.2 Requisiti dei partecipanti alla cooperazione 

-omissis- 

6) disporre di un fascicolo aziendale AGEA aggiornato nella sola parte di intestazione e, se necessario, ri-

validato in tutte le sue parti entro la comunicazione dell’esito istruttorio.  

In caso di ATI/ATS/RTI tale disponibilità dovrà essere in capo ai singoli partner. 

-omissis- 

 

I soggetti, inoltre, dopo avere aperto i fascicoli aziendali, dovranno chiedere l’abilitazione al SIAR. 

Per maggiori dettagli si rinvia al manuale “PROCEDURE SIAR” pubblicato nella sezione Normativa del  GAL 

Montefeltro Sviluppo al link 
http://www.montefeltro-leader.it/wp-content/uploads/2020/12/Manuale-operativo-GAL-Montefeltro-

Sviluppo_rev.-27.11.2020.pdf 
e, in particolare, ai seguenti capitoli:  

 1.1 – Apertura fascicolo aziendale; 

 1.2 – Procedura di autenticazione per l’accesso al SIAR; 

 1.3_- Presentazione della Domanda di sostegno; 

 

***** 

 

✓ QUESITO n. 7 

In relazione ai soggetti partecipanti si indicano le tipologie di attività ammissibili ma non viene chiarito 

se si fa riferimento solo a quella primaria. Una ditta che svolge una delle attività ammissibili ma indicata 

come secondaria nella Visura Camerale, può presentare domanda? 

Risposta: 

SI è possibile, purché già presente ed attivo.  

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montefeltro-leader.it/wp-content/uploads/2020/12/Manuale-operativo-GAL-Montefeltro-Sviluppo_rev.-27.11.2020.pdf
http://www.montefeltro-leader.it/wp-content/uploads/2020/12/Manuale-operativo-GAL-Montefeltro-Sviluppo_rev.-27.11.2020.pdf
http://www.montefeltro-leader.it/wp-content/uploads/2020/12/1.1-Apertura-fascicolo-aziendale.pdf
http://www.montefeltro-leader.it/wp-content/uploads/2020/12/1.2-Procedura-di-autenticazione-per-laccesso-al-SIAR.pdf
http://www.montefeltro-leader.it/wp-content/uploads/2020/12/1.3_Presentazione-della-Domanda-di-sostegno1.pdf


✓ QUESITO n. 8 

In relazione al CRITERIO di valutazione - D “Progetti che prevedono azioni congiunte con altri soggetti 

che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione” si chiedono i seguenti 

chiarimenti: 

Q. 8.1 Tra i soggetti pubblici attivi nei servizi connessi al turismo si possono considerare i Comuni? 

Risposta:  

SI, se coerente con le azioni proposte. 

 

Q. 8.2 Tra le Associazioni attive nei servizi connessi al turismo si possono considerare le ProLoco? 

Risposta: 

SI, se coerenti con le azioni proposte. 

 

Q. 8.3 Per “azioni in comune e/o complementari in partenariato” con altri soggetti che contribuiscono alla 

realizzazione degli obiettivi del progetto si possono intendere anche le stesse azioni del progetto proposto 

dall’Associazione, Consorzio, ATI/ATS/RTI oppure devono riferirsi ad azioni differenti che possono 

contribuire al raggiungimento degli stessi obiettivi? 

Risposta: 

SI, possono essere anche azioni promosse all’interno del progetto, a condizione che la collaborazione (sancita 

negli accordi, convenzioni, protocolli d’intesa) tra i soggetti interni al raggruppamento ed esterni, definisco 

nel dettaglio le azioni dei singoli soggetti coinvolti e come questi contribuiscano al raggiungimento 

dell’obiettivo comune. 

 
Q. 8.4 Nel caso si possano considerare le stesse azioni, è considerabile “partenariato” la partecipazione 

economica ai costi del progetto da parte degli altri soggetti? 

Risposta: 

NO, la sola partecipazione economica non è sufficiente alla definizione di “partenariato”. Si tenga comunque 

conto che le spese, per essere rendicontabili dovranno essere tutte in capo al/ai beneficiario/i del 

raggruppamento.  

 

***** 

 

✓ QUESITO n. 9 

Una nuova Associazione che ha come scopo la promozione turistica del territorio, composta da tutte 

micro imprese può partecipare al bando? 

Risposta: 

SI, se l’Associazione e i piccoli operatori (microimprese a norma della raccomandazione 2003/361/CE) che 

la compongono rispondono ai requisiti di cui ai paragrafi 5.1.1 e 5.1.2 del bando. 

 

***** 

 

✓ QUESITO n. 10 

In caso di partecipazione di Associazione già costituita questa deve essere iscritta alla CCIAA? 

Risposta: 

Per l’Associazione in quanto aggregazione di piccoli operatori, il bando non richiede l’iscrizione alla CCIAA, 

requisito obbligatorio invece per i singoli partecipanti all’aggregazione che sia essa Associazione, Consorzio, 

ATI/ATS/RTI. 

Le Associazioni di cui sopra devono possedere un Atto costitutivo ed uno Statuto, opportunamente registrato 

presso l’Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate di cui il bando al paragrafo 6.1.3 punto 4 richiede la 

presentazione in sede di domanda. 

I requisiti delle aggregazioni e dei piccoli operatori partecipanti alle stesse sono quelli individuati ai paragrafi 

5.1.1 e 5.1.2 del bando. 

 

***** 

 

 



✓ QUESITO n. 11 

E’ influente il fatto che l’associazione sia “senza scopo di lucro” o a “scopo di lucro”? 

Risposta: 

Le Associazioni sono per definizione “non lucrative”, cioè non hanno uno scopo di lucro, in caso contrario 

non abbiamo un’Associazione ma una società di fatto e le società non rientrano tra le tipologie di aggregazione 

che possono partecipare al bando. 

 

***** 

 

✓ QUESITO n. 12 

Può essere nominato presidente dell’Associazione una persona che non rappresenta nessuna delle micro 

imprese associate? 

Risposta: 

La nomina delle cariche dell’associazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’Atto Costitutivo 

e dello Statuto redatti in conformità alla normativa vigente. 

 

***** 

 

✓ QUESITO n. 13 

Siamo a chiedere una specificazione circa quanto riportato dal bando per la misura 19.2.16.3 

all'art. 6.1.3, punto 6), laddove si precisa che i preventivi dovranno essere richiesti e trasmessi 

via PEC. 

Premesso che alcune figure professionali non hanno l'obbligo di detenere una propria casella 

PEC (è il caso di una serie di consulenti di varia natura), e premesso che normalmente una 

casella di posta elettronica ordinaria non riesce a spedire posta su una casella PEC, è dunque 

possibile, in questi casi spedire e ricevere i suddetti preventivi, debitamente datati e firmati, 

tramite caselle di posta elettronica ordinaria? 
Risposta: 

In merito alla domanda in oggetto si precisa che occorre rispettare quanto previsto dal bando all'art. 6.1.3 

Documentazione da allegare alla domanda punto n. 6); tuttavia, se il soggetto che offre la prestazione/servizio 

non è tenuto a possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata deve rilasciare al richiedente il preventivo 

con apposita attestazione a firma del legale rappresentante che indichi e comprovi i motivi per cui non è dotato 

di indirizzo di Posta Elettronica Certificata, indicando anche l’indirizzo email a cui potrà essere richiesto e da 

cui verrà inviato il preventivo. 

Si fa presente, inoltre, che la ripercorribilità della procedura seguita per la scelta del fornitore (come tutte le 

questioni relative al rispetto dei requisiti e delle disposizioni stabiliti nel bando) sarà oggetto di apposita 

verifica da parte degli Istruttori della domanda di finanziamento, oltre che da di chi svolge i controlli di secondo 

livello in caso di sorteggio per audit (Agecontrol, Organismo di Certificazione, Commissione Europea). 

 

***** 

 

✓ QUESITO n. 14 

Siamo a porre una richiesta di chiarimento circa la modulistica da utilizzare per la richiesta di 

preventivi nell'ambito del bando misura 19.2.16.3. 

Nello specifico, è necessario utilizzare il modello proposto su SIAR dalla Regione Marche, 

oppure è possibile utilizzare un proprio modello, purché questo chiarisca i dati dell'offerente, i 

contenuti del servizio richiesto e garantisca la confrontabilità delle offerte? Si intende che il 

modulo sia, ovviamente, datato e firmato dall'offerente. 
Risposta: 

I Modelli presenti su SIAR, nell’apposita Sezione, sono stati elaborati dal Servizio delle Politiche 

Agroalimentari della Regione Marche e sono i Modelli di riferimento per la richiesta e l’offerta 

dei preventivi, in quanto contengono tutte le informazioni e i dati necessari per consentire all’Ente 

di effettuare la VERIFICA DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI REG. (UE) n.1305/2013 del 



Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 

17/07/2014; 

pertanto, non è obbligatorio utilizzare gli stessi modelli ma occorre comunque che i preventivi 

presentati e le modalità di richiesta abbiano i contenuti previsti e che siano in grado di supportare 

l’Ente per la verifica di ragionevolezza della spesa alla quale è tenuto; a tal fine, si rinvia alla CHECK 

LIST AGEA di VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE consultabile nel sito del GAL Montefeltro Sviluppo: 

http://www.montefeltro-leader.it/wp-content/uploads/2012/06/Check-list-AGEA-controllo-

preventivi.pdf  

http://www.montefeltro-leader.it/wp-content/uploads/2012/06/Check-list-AGEA-controllo-preventivi.pdf
http://www.montefeltro-leader.it/wp-content/uploads/2012/06/Check-list-AGEA-controllo-preventivi.pdf

