Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

ULTERIORI RISPOSTE ALLE DOMANDE RIGUARDANTI IL D.M. DEL 28 LUGLIO
2015, N. 53334 E SUCCESSIVA MODIFICAZIONE D.M. DEL 29 SETTEMBRE 2015, N.
64695 ( GIA’ PUBBLICATE IL 22 OTTOBRE U.S. SUL SITO INTERNET DEL
MINISTERO NELLA SEZIONE “PUBBLICITA’ LEGALE – NORMATIVA –
PROVVEDIMENTI”)
9) I Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e/o del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, possono presentare istanza di contributo?
I Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e/o del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 possono presentare istanza di contributo.
10) I Consorzi non riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e/o del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, possono presentare domanda di contributo?
I Consorzi non riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e/o del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61 non possono presentare istanza di contributo.
11) Per quanto attiene l’autocertificazione antimafia è sufficiente allegare la fotocopia del
documento del legale rappresentante quale autenticazione o è richiesta necessariamente
la firma digitale?
Per le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione l’autocertificazione antimafia e
qualsiasi altro documento da allegare non necessita l’autentica di firma. E’ sufficiente
pertanto che il documento cartaceo relativo all’autocertificazione sia in originale e firmato
dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità valido.
12) In caso di presentazione di un’istanza da parte di una ATI, le attività da svolgere devono
necessariamente coinvolgere tutti i soggetti che ne fanno parte?
In caso di presentazione di un’istanza da parte di una ATI, le attività da svolgere devono
necessariamente coinvolgere tutti i soggetti che ne fanno parte.
13) In riferimento all’allegato B), viene richiesto di allegare alla domanda di contributo il
fatturato del soggetto proponente e di riportare nell’istanza la dimensione aziendale del
soggetto stesso. Nel caso di presentazione della domanda da parte di un Consorzio, non
avendo fatturato e non rientrando nella normativa che specifica le dimensioni aziendali,
qual è la documentazione corretta da inviare?
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Nel caso in cui il soggetto proponente non possa presentare dichiarazione inerente il fatturato, come
previsto all’allegato B) del D.M. 28 luglio 2015, n. 53334, è necessario allegare una dichiarazione
firmata dal legale rappresentante e redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale si attesti il
totale annuo del bilancio di ciascun anno dell’ultimo biennio.
La dichiarazione di cui sopra è necessaria al fine di permettere all’Amministrazione di verificare la
legittimità a presentare istanza di contributo, in quanto possono ricevere contributi le piccole e
medie imprese indicate nell’allegato I del Reg. (UE) N. 702/2014:
1. La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese
che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno
di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni
di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce micro impresa un'impresa che occupa meno di
10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di
EUR.
E’ pertanto necessario che ogni soggetto proponente fornisca i dati riportati ai precedenti punti 1),
2) e 3).
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