
FAQ relative alla sottomisura 3.2 SOSTEGNO PER L’ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO 

DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONAOMA 

FRIULI VENEZIA GIULIA. 

D1 -Il mio piano di informazione e promozione prevede la partecipazione a fiere in Italia e all’estero. Che 

documentazione devo presentare all’atto della domanda di sostegno? 

R1 - Una volta individuata la o le fiere alle quali si prevede di partecipare sarà necessario presentare un 

preventivo dell’ente fiera, per il solo costo d’iscrizione e noleggio aree espositive. In questo caso il 

preventivo sarà unico in quanto l’ente fiera/gestore unico dell’evento è l’unico soggetto possibile. 

Nel caso in cui l’ente fiera/gestore unico non rilasci un preventivo, si potrà fare riferimento ai costi storici o 

riprodurre le schermate riportanti i medesimi costi (iscrizione/noleggio area), accompagnati da una 

dettagliata relazione descrittiva.  

Per quanto riguarda i costi dell’allestimento e gli altri costi connessi con la partecipazione alla fiera sarà 

necessario presentare almeno tre offerte tra loro comparabili, secondo le modalità e con le specifiche di cui 

all’articolo 14 del bando. 

 

D2 - Il bando della misura 3.2 prevede, tra i prodotti che possono essere oggetto delle operazioni, anche i 

prodotti aderenti al regime ex regolamento (UE) n. 1151/2012, Prodotti di montagna. Come viene 

attestata l’adesione a questo regime? 

R2 - L’adesione al regime ex regolamento (UE) n. 1151/2012 “prodotti di montagna” viene attestata 

oltreché dal rispetto delle norme previste dal medesimo regolamento e dal Regolamento delegato (UE) n. 

665/2014 dall’effettivo utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità all’atto dell’immissione in commercio 

dei prodotti.  

Tali requisiti verranno verificati sia con l’acquisizione di etichette o altra documentazione dimostrante 

l’effettivo utilizzo dell’indicazione in data antecedente alla presentazione della domanda, sia tramite 

verifiche documentali atte ad attestare il rispetto di quanto previsto nei sopraccitati regolamenti. 

 

D3 – Ai fini della partecipazione al bando da parte di una rete contratto, a chi vengono fatturate le spese 

sostenute? 

R3 - Nel caso di partecipazione al bando di una rete contratto è necessario che venga richiesta all’Agenzia 

delle entrate l’attribuzione del codice fiscale per la suddetta rete. 

 

D4 – Nel caso in cui il beneficiario sia una Associazione temporanea d’imprese o un’Associazione 

temporanea di scopo come viene verificato il requisito riguardante l’iscrizione al registro delle imprese 

della Camera di Commercio? 

 

R4.- Nel caso in cui il beneficiario sia una ATI o una ATS la verifica del requisito riguarderà il il mandatario 

che presenta domanda in nome e per conto dei partecipanti all’Associazione. 



 


