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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 del PAL SI.4 – Sostegno all’avvio di iniziative d’impresa innovative nell’ideazione e 
realizzazione di prodotti, processi produttivi, organizzazione del mercato (FEASR) – ex 

sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020 
 

FAQ N. 8 DEL 12 MAGGIO 2020 
RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONE RELATIVE A COSTI AMMISSIBILI E SOGGETTI ADERENTI 

 

DOMANDA 
Se il GO ha tra i suoi partner degli enti di ricerca che hanno sede al di fuori del territorio del GAL e 
conseguentemente hanno i propri laboratori e personale allocato al di fuori del territorio del GAL, i costi relativi 
al personale possono essere oggetto di finanziamento? 

RISPOSTA 
Come specificato all’art. 7.1 del bando, le spese di personale, nei limiti e alle condizioni ivi indicate, 
sono ammissibili anche se sostenute dai soggetti partner del GO “per il tempo impiegato 
nell’attuazione degli interventi del Piano”. Ne consegue che le attività del personale degli istituti di 
ricerca, anche impiegato presso le sedi degli stessi, potrà essere imputata al progetto di cooperazione 
limitatamente al tempo effettivamente impiegato per trasferire l’innovazione prevista alle unità 
produttive beneficiarie del progetto, operanti nel territorio del GAL.  

DOMANDA 
Se il GO ha tra i suoi partner un soggetto dove il rappresentante legale ha un rapporto di parentela con un 
altro soggetto del partenariato - società di persone - sono considerate come unico soggetto aderente al GO? 

RISPOSTA 
Si, infatti, come recita il bando agli articoli 4 e 10, “sono considerate come unico soggetto aderente le 
imprese detenute o controllate da soggetti che siano legati da un rapporto di coniugio, di parentela 
o di affinità entro il secondo grado”. Inoltre, nel caso di società unipersonali e nel caso di società per 
le quali i due soggetti legati da parentela detengano quote sufficienti per esercitare un'influenza 
maggioritaria negli organi decisionali, sono considerate come unico soggetto aderente al GO. 

  Il Responsabile di Piano 
  F.to Michele Germanà 


