FAQ post 15 aprile2021

OGGETTO: legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), all’art.1 comma 672- PROGETTI
NEL SETTORE APISTICO FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI
PRODUZIONI E ALLEVAMENTI DI PARTICOLARE RILIEVO
AMBIENTALE, ECONOMICO, SOCIALE E OCCUPAZIONALE.

21. In riferimento alla sottoscrizione della domanda da parte del Responsabile legale del
proponente, quest'ultimo dovrà firmare anche l'allegato 1 o è sufficiente apporre una
firma sull'autocertificazione come da allegato 3? In riferimento all'informazione
antimafia che andrebbe allegata alla domanda ai sensi del Decreto Legislativo n.
159/2011, le Università pubbliche sono esenti da questi obbligo? Vi è un limite di
pagine da rispettare per la compilazione dell'Allegato 1 (domanda - modulo di
presentazione progetto)? R: atteso l’obbligo di inviare la domanda via PEC, il

sottoscrittore deve firmare anche la domanda di cui all’allegato 1. In
alternativa alla firma autografa, è comunque possibile l’apposizione al
documento di firma digitale.
22. Vorrei sapere, una volta presentata la rendicontazione, quali sono le tempistiche della
liquidazione dell'intera somma. R: i contributi a valere sulle spese giudicate

ammissibili dalla Commissione ministeriale di rendicontazione saranno
liquidati entro l’anno 2023.
23. Su quali voci viene calcolato il 5% delle spese generali? Le spese generali sono
forfettarie o vanno giustificate? R: la percentuale del 5% delle spese generali è

calcolata sull’intera somma ritenuta ammissibile.
24. Nell'Allegato 1, 1.1: viene chiesto di spuntare se il soggetto è pubblico o privato. Il
nostro Istituto di ricerca risulta essere un Istituto di diritto privato ma a prevalente
partecipazione pubblica. Ci potreste confermate che è corretto indicare "privato" e
non "pubblico"? R: data la natura prevalentemente pubblicistica dovrà essere

indicata quella.
25. Nell'allegato 3, sono elencate le seguenti dichiarazioni che deve sottoscrivere il soggetto
proponente:
- dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni indicate nell’art. 2 del presente
bando;
- dichiara che il progetto non si trova nella condizione di cui all’art. 3, comma 4 del
presente bando; Per bando quale documento s'intende? Gli articoli citati non mi pare
si riferiscano né al Decreto Direttoriale del 31 marzo 2021 n. 151426 (Bando miele), né
al decreto ministeriale del 2 luglio 2020, n. 6987. R: Trattasi di due refusi presenti

nel bando; il primo richiamo all’art. 2 del bando non deve, pertanto, essere
considerato affatto mentre il riferimento all’art. 3, comma 4 deve intendersi,
in realtà, all’art. 5, comma 5 del bando.

