Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI III

OGGETTO: Disposizioni in merito alla presentazione della relazione finale a saldo e all’introduzione
della fatturazione elettronica.
RELAZIONE FINALE E CONCESSIONE DEFINITIVA DELLE AGEVOLAZIONI A SALDO
La normativa di riferimento stabilisce che, a seguito del completamento degli investimenti, vengano
redatte tre relazioni da quattro soggetti differenti:
 Relazione finale, predisposta dal Proponente (Articolo 10 dello Schema di Contratto di filiera
di cui alla Circolare n. 43615 del 15.06.2015) comprende quella dei singoli Beneficiari;
 Relazione di saldo finale, predisposta da Banca Autorizzata (Articolo 4 della Convenzione
CDP) o Ismea (punto 6 Convenzione con il Ministero e art. 7.6 Schema di Contratto);
 Relazione di saldo predisposta da questo Ministero (Articolo 16 del Decreto interministeriale
22.11.2017).
La relazione del Proponente consiste nella produzione di elementi che attestino l’evoluzione del
contratto di filiera e il raggiungimento degli obiettivi dichiarati in fase di domanda, o rettificati nel
corso del tempo con varianti, e nella certificazione delle dichiarazioni in essa contenute riguardo il
Progetto presentato/Contratto di filiera.
Il Soggetto Proponente di ciascun Contratto di filiera dovrà trasmettere in formato PDF e Excel la
relazione finale al Ministero, utilizzando il modello in allegato, da redigersi a seguito del
completamento degli investimenti di tutti i beneficiari afferenti il Contratto stesso nella quale, per
quanto attiene gli obiettivi, dovrà indicare quelli generici ovvero specifici per ciascun beneficiario e
quelli di impatto/filiera conseguiti/attualizzati.
Si specifica altresì che la descrizione del programma di azioni e degli obiettivi perseguiti da ciascun
Beneficiario con il proprio progetto sono stati dichiarati al punto 2.1 dell’Allegato 3 (in particolare
tenendo a riguardo quanto espresso nei punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3), mentre quelli relativi al Piano
progettuale sono stati dichiarati dal Proponente al punto 2 dell’Allegato 2 (in particolare 2.1, 2.2 e
2.3), di cui alla modulistica relativa alla proposta preliminare. Nell’Accordo di filiera, sulla base degli
obiettivi generali, sono riportati quelli di impatto, ovvero gli obiettivi di filiera, i risultati che si
intendevano conseguire e che sono stati quantificati attraverso appropriati indicatori individuati da
ciascun Proponente. Tutti gli obiettivi possono essere stati confermati o eventualmente modificati
nella Progettazione esecutiva o ancora in sede di variante.
In relazione agli impegni assunti la Banca Autorizzata o Ismea, per le rispettive responsabilità,
presenteranno a questo Ministero le proprie relazioni di saldo sulla base del modello finora utilizzato
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o predisposto. Dette relazioni dovranno pervenire sia nel formato PDF che nel formato originario
(Word o Excel).
Tutti i Soggetti coinvolti che hanno già conseguito la fase relativa al completamento degli
investimenti dovranno pertanto procedere ad integrare i propri adempimenti e/o la relativa
documentazione prodotta come sopra specificato.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Con specifico riferimento all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, nelle more di
eventuali nuove disposizioni, il soggetto beneficiario deve adottare un sistema che garantisca la riconducibilità della spesa sostenuta e rendicontata alla fruizione delle agevolazioni in oggetto, anche
attraverso sistemi informatizzati o, in alternativa, inserendo il riferimento alla dicitura prevista dalla
normativa nella causale del pagamento connesso alla fattura rendicontata. Tale condizione è soddisfatta anche attraverso la stampa della fattura elettronica e l’apposizione delle diciture previste dalla
circolare n. 43645 del 15/06/2015.
IL DIRIGENTE
Alessandro Apolito
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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