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MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

SOTTOMISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI 
SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO 

PIANO DI AZIONE LOCALE 
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO CALATINO 2020 

Bando Azione PAL TS.4 - Diversificazione dell’attività agricola verso lo sviluppo di 
un'offerta turistica rurale innovativa, legata alle risorse ambientali, culturali e agricole del 

territorio – Rif. Operazione 6.4.c del PSR Sicilia 2014-2020 

FAQ N. 6 DEL 21 GENNAIO 2020 

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI SUL SOGGETTO PROPONENTE - SOCIETÀ 
DOMANDA 
Si richiede un chiarimento in merito al possesso dei requisiti soggettivi del proponente. 
In particolare si richiede se, ai fini dell'attribuzione del punteggio richiesto (titolo di studio, sesso ed età), il 
titolare del requisito debba assumere la carica di legale rappresentate dell'impresa oppure può trattarsi anche 
di socio maggioritario semplice senza carica di amministratore? 
Inoltre, si richiede una definizione puntuale sia del "soggetto proponente" che del "soggetto beneficiario", 
nonché di specificare, nel caso in cui il soggetto proponente sia diverso dal legale rappresentante, chi è tenuto 
alla firma degli allegati e delle dichiarazioni (dove non specificato nel modello).  
RISPOSTA 
L'articolo 10 del bando - Criteri di selezione e priorità - nella allegata scheda dei criteri di selezione 
dell'Azione, al criterio - Tipologia del proponente, specifica: 
- età del conduttore fino a 40 anni: in caso di società, maggioranza del capitale sociale detenuto da 

giovani con età inferiore a 40 anni - occorre fare riferimento all'elenco soci e alle rispettive quote 
di capitale; 

- sesso: in caso di società di capitale o di società di persone, maggioranza del capitale sociale detenuto da 
donne - occorre fare riferimento all'elenco soci e alle rispettive quote di capitale; 

- titolo di studio: capacità/esperienza del beneficiario - da comprovare allegando, curriculum, 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei titoli posseduti, attestazioni o 
documentazione probante pertinente al progetto, nel caso di società, nella attribuzione del 
corrispondente punteggio saranno valutati soltanto i documenti come sopra specificati, riferiti 
alle attività svolte dalla società e a quella svolte dai singoli soci.  

Il soggetto proponente è il soggetto che si candida al beneficio del contributo concedibile con il 
bando per diventare beneficiario. Il soggetto proponente, nonché beneficiario potenziale o effettivo 
a seconda della fase della procedura descritta dal bando, è rappresentato da un 
titolare/rappresentante legale ovvero la persona fisica che ai sensi di legge sottoscriverà tutti gli 
atti prescritti dal bando per il perfezionamento della candidatura. 
  Il Responsabile di Piano 
  F.to Michele Germanà 
 


