
SOTTOMISURA 16.3 - TURISMO ARCHEOLOGICO E DELL’IDENTITÀ CULTURALE SICILIANA 
 
 

FAQ N. 1 
QUESITO:  

- Il bando prevede che il capofila di un progetto non può partecipare ad altri progetti dello 
stesso bando, questo vale anche per i partner beneficiari? Mentre i partner non beneficiari 
possono partecipare a più progetti? 

 
- i partner non beneficiari ma funzionali al progetto, per esempio, perchè possono vendere 

servizi necessari alla realizzazione del progetto, possono essere pagati ed emettere regolare 
fattura elencando i servizi resi nella descrizione? 

 
- nel caso di un progetto che prevede una rete d'impresa o un ATS, queste si devono dotare 

di cassetto fiscale dove ricevere le fatture per i servizi o beni acquistati, oppure basta che il 
cassetto fiscale lo abbia il capofila? 
 

 
RISPOSTA:  

- Il vincolo è applicato sia al soggetto capofila che ai singoli partner beneficiari. Invece, i 
partner non beneficiari (ad es: enti pubblici, associazioni, etc) possono partecipare a più 
progetti in quanto funzionali al raggiungimento degli obiettivi progettuali ma non possono 
essere beneficiari del sostegno.  
 

- I partner non beneficiari possono essere pagati per i servizi resi nell’ambito del progetto in 
qualità di fornitori di servizi purché la relativa spesa sia ammissibile e congrua ai sensi 
dell’art. 7 del bando. 
 

- Nel caso in cui il progetto venisse realizzato tramite una ATS o una rete d’impresa non dotata 
di personalità giuridica (rete oggetto) è necessario che ogni partner e il capofila siano in 
possesso del cassetto fiscale per la ricezione delle fatture relative ai servizi o beni acquistati 
in relazione al ruolo svolto all’interno del partenariato. Se invece il progetto venisse 
realizzato tramite una rete d’impresa dotata di personalità giuridica (rete soggetto), 
quest’ultima avrà una propria posizione e cassetto fiscale. 

 
 
FAQ N. 2 
QUESITO: 
Il punteggio relativo al personale da assumere a tempo indeterminato, nel caso di ATS o rete 
d'impresa si riferisce esclusivamente a nuovi assunti che non hanno nessun rapporto di lavoro con i 
partner, oppure possono essere dipendenti delle singole aziende partner del progetto che vengono 
distaccati o riassunti dalla ATS o rete d'impresa o ancora possono essere già dipendenti delle singole 
aziende che però si dedicheranno al progetto. 
 
RISPOSTA: 
Trattandosi di un criterio che ha per obiettivo l’incremento occupazionale, indipendentemente dalla 
forma giuridica assunta dal beneficiario della misura, il punteggio viene attribuito solo ed 



esclusivamente ai nuovi assunti che non hanno alcun rapporto di lavoro in itinere con i partner del 
progetto. 
 
FAQ N. 3 
QUESITO: 
In riferimento al Bando 16.3 l'art.2 Obiettivi cita testualmente: ".....pacchetti turistici legati per lo 
meno ai seguenti beni archeologici..." il per lo meno si intende che almeno quelli citati devono 
essere tutti compresi nell'itinerario, o almeno uno di essi? 
 
RISPOSTA: 
L'elenco descritto nel bando si intende quale indicazione esemplificativa e non esaustiva. Pertanto, 
il progetto sottoposto alla valutazione dello scrivente Ente appaltante si riferisce alla necessità di 
includere più (maggiori di uno) beni archeologici e culturali presenti nel territorio del GAL Elimos. 


