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Oggetto:  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  INIZIATIVE  DI  INFORMAZIONE  E 
PROMOZIONE  NELLE  SCUOLE  E  DI  ACCOMPAGNAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE 
SCOLASTICA NELL’AMBITO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA, 
EDUCAZIONE ALIMENTARE, CONOSCENZA DEL TERRITORIO, RISPETTO DEL CIBO E RIDUZIONE 
DEGLI SPRECHI ALIMENTARI. “FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE” DECRETO 
INTERMINISTERIALE DEL 18 DICEMBRE 2017, N° 14771. 

Chiarimento n. 1

Quesito

1) La partnership di progetto deve essere identificata da un' ATI formalmente costituita o sono 
sufficienti le lettere di adesione sottoscritte da parte dei partecipanti, fatta eccezione per il 
capofila?

2) Le  spese  sostenute  dai  soci  fondatori  sono  riconducibili  alla  definizione  di  spese  non  
ammissibili specificata nell'art.7, comma a, del bando?

3)  Le spese indirette rendicontabili nel limite massimo del 2% sono riconducibili alle spese di 
comunicazione o sono aggiuntive rispetto al costo totale del progetto?

Risposta

1) Nel caso di progetti presentati da soggetti in forma aggregata il partenariato deve essere  
quello  formalizzato  tramite  ATI/ATS,  in  quanto  ciascun  soggetto  sarà  beneficiario  di  
sovvenzione.
Diversa è la costituzione di “reti di collaborazione” per le quali non sono previsti vincoli di 
formalizzazione, in questo caso proponente (e benficiario della sovvenzione)  sarà un unico 
soggetto. 

2) Il  bando  promuove  la  costituzione  di  “reti  di  collaborazione”  (diverse  dal  partneriato  
progettuale/ATI) nelle quali possono rientrare altre realtà  che - data la propria esperienza e 
comprovata competenza in specifici settori (es. realizzazione di workshop/laboratori) – si  
pongono come fornitori di servizi nei confronti del soggetto beneficiario. 
Nello specifico caso posto dal quesito, pur non essendo previsti vincoli alla fornitura di  
servizi, l’attività svolta dai soci fondatori deve configurarsi come specifica e specialistica  
rispetto al progetto presentato e deve essere regolarmente fatturata, rientrando fra le spese 
rendicontabili  ammesso  che,  in  ragione  del  regime  fiscale  che  caratterizza  il  rapporto
con il socio fondatore, non sia fatto divieto di fatturazione. 



3) Le spese indirette nel limite massimo del 2% rientrano nel costo totale del progetto e si  
riferiscono  a  “spese  indirette,  inerenti  l'affitto  e  la  pulizia  di  locali,  il  riscaldamento,  
l'illuminazione, il telefono, i collegamenti telematici, etc. Tali spese non dovranno essere  
quindi soggette a rendicontazione dettagliata; dovrà però essere indicata la modalità di  
imputazione.”

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
   Dott.ssa Pompilia Pepe
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