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Misura 5.68 – Misure a favore della commercializzazione
FAQ
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Domanda
spese ammissibili malgrado la misura 5.68 preveda attività legate a certificazione e tracciabilità dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili, fra i documenti per la presentazione della
domanda, nell'allegato 2, al punto 4 del Quadro Economico, non sono contemplate voci di spesa
relative a tali attività.
Risposta
L’intervento ammissibile riguarda, tra l’altro, la promozione della qualità e del valore aggiunto e la
tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
In tale ambito il Reg. (UE) n. 508/2014 all’art. 68, comma 1, lett. c) ii) e lett. e) non intende
finanziarie direttamente le spese sostenute per la certificazione e la tracciabilità (si tratterebbe di
aiuti alla gestione non consentiti) ma intende, invece, finanziare le spese che concorrono allo
sviluppo di tali attività.
Infatti il Reg. suddetto recita “…c) promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando …la
certificazione …” e “contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura…”.
Pertanto si conferma che il quadro delle spese riportato nell’allegato 2 del bando è coerente con il
bando e con il Regolamento n. 508/2014.
Potranno, comunque, essere finanziate quelle attività che, come detto, facilitano la certificazione e
contribuiscono alla tracciabilità.
A tal fine tra le spese ammissibili citiamo a titolo di esempio: riunioni, convegni, seminari,
conferenze, ecc.
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Domanda
Volendo partecipare all’avviso di cui alla misura 5.68 FEAMP 2014/2020, si chiede il seguente
chiarimento.
Nel paragrafo 9.1 Documentazione generale – lettera d), viene richiesta la presentazione dei tre
preventivi di spesa confrontabili.
In quanto ente pubblico si procederà agli affidamenti necessari alla realizzazione del progetto con
le procedure previste nel nuovo contratto degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). Lo
stesso avviso del resto (paragrafo 22) prevede proprio a questo proposito una posticipazione del
termine per trasmettere l’avvenuto inizio delle attività in considerazione dell’espletamento delle
procedure di gara.
Possiamo ritenere per gli Enti pubblici non richiesta la documentazione di cui al paragrafo 9.1
dell’avviso pubblico relativo alla misura 5.68?
Risposta
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Per gli enti pubblici che debbono attenersi a quanto stabilito dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il
comma 9.1 dell’avviso pubblico, che prevede la presentazione di tre preventivi, non è
d’applicazione.
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Domanda
Gli enti pubblici debbono allegare i bilanci degli ultimi due anni?
Risposta
La valutazione della solidità finanziaria non riguarda gli enti pubblici che pertanto non debbono
allegare i propri bilanci.
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Domanda
Gli enti pubblici debbono presentare l’autocertificazione di cui al paragrafo 9.1 lettera h) dell’avviso
pubblico “dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età,
resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 secondo il modello
allegato 5”.
Risposta
Nel caso il beneficiario sia un ente pubblico ai sensi dell’ art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011
non è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia.
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Domanda
Sono ammissibili spese per il personale dipendente?
Risposta
L’avviso pubblico della misura 5.68 non prevede tra le spese ammissibili quelle per personale
dipendente.
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