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FAQ N.1 – 07.04.2022 
 

Relativamente alla tabella n. 3 "Tipologia di prodotti " che fa riferimento al criterio “Numerosità 
dei prodotti offerti intesa come paniere di beni coinvolti (prodotti agricoli tradizionali del 
territorio del GAL e prodotti extra agricoli tra cui quelli dell’artigianato artistico tradizionale del 
territorio del GAL” in merito ai prodotti agricoli alimentari tipici) presente nel formulario, il vino 
può essere considerato come un prodotto agricolo? 
 
Si, il vino può essere considerato un prodotto agricolo in quanto prodotto incluso nell’Allegato I del 
Trattato di cui all’articolo 38 del TFUE (ex art. 32 TCE). 

 

 

FAQ N.2 – 17.05.2022 
 

Si segnala che nel bando "Sostegno allo sviluppo di azioni di filiera corta e sostegno ad attività 
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali 
(16.4.1.5)", nell'allegato 5 "Dichiarazione sostitutiva dei punteggi", per il criterio di valutazione 
"Qualità, grado di definizione del progetto e degli indicatori", sono presenti 4 sotto criteri, 
mentre nell'avviso ne sono presenti 3. Sempre per il suddetto criterio, nell'allegato 5 sono 
attribuiti 2 punti al sotto-criterio "Il formulario non identifica chiaramente gli obiettivi, i partner, 
i destinatari, le azioni, gli indicatori e una adeguata quantificazione dei relativi valori target", 
mentre l'avviso attribuisce 0 punti per lo stesso. SI chiede pertanto un chiarimento in merito.  
 
 
Si precisa che ai fini dell’attribuzione del punteggio, fa fede esclusivamente quanto riportato nel Bando-
avviso pubblico Sostegno allo sviluppo di azioni di filiera corta e sostegno ad attività promozionali a 
raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali (16.4.1.5). 
 

FAQ N.3 – 13.06.2022 
 
 
Con riferimento alla documentazione da caricare nel portale SIAN, per la voce " Dichiarazione 
sostitutiva dell'Atto di notorietà sottoscritta dal referente e da ogni partecipante, ai sensi del 
D.P.R 445/2000 relativa al possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando", è previsto un 
allegato specifico da compilare e caricare? Oppure bisogna predisporlo ex novo? Sembrerebbe 
che tali requisiti siano già ricompresi nell'allegato 2 "Dichiarazione sostitutiva partner. 
 
Si precisa che la documentazione nella sezione del Sian “Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà 
sottoscritta dal referente e da ogni partecipante, ai sensi del D.P.R 445/2000 relativa al possesso dei 
requisiti soggettivi previsti dal bando” occorre inserire nuovamente l’allegato 2. 
 
 
 


