COMUNICATO N. 5 – RISPOSTE A QUESITI GENERALI

D: Allegato 2, Modulo di domanda: nell'allegato 2, la firma del legale rappresentante riprende la nota che dice
"Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445": bisogna predisporre una dichiarazione ad hoc con le modalità dell'art.38? Se sì, c'è un modello dedicato?
R: Non c’è un modello, SEMLICEMENTE BISOGNA METTERE nell’incipit del modello “Il sottoscritto …. dichiara ai sensi
del dpr 445/2000 … “tutto cio’ che viene dopo

D: Regime De Minimis: gli importi ricevuti in qualità di organismi proponenti per i programmi di azione di
informazioni e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno secondo Reg.(CE) 3/2008 e Reg.(CE)
501/2008 vanno conteggiati negli importi degli aiuti in de minimis?
R: No, non rientrano in de minimis

D: nell’ all.1 pag.8, tra le attività, al punto a) “attività di ricerche di mercato per ideazione e progettazione di
un prodotto”, il richiamo normativo al regolamento UE 702/2014 si riferisce anche ai prodotti della pesca?
R: No, la pesca dovrebbe avere un regolamento a parte come indicato dalle note sottostanti

D: Spese generali: Sono ammissibili? In che percentuale e di che tipo? Vanno inserite come unica voce per
l’intero progetto o specificate per singola azione?
R: Non dovrebbero esserci spese generali vista la natura delle prestazioni oggetto dell’invito, se non nei casi indicati
dal regolamento

D: Sono ammissibili le spese preparatorie e pertinenti al progetto sostenute nel semestre precedente alla
presentazione della domanda?
R. No

D: Allegato 2, Modulo di domanda: nell'allegato 2, la firma del legale rappresentante riprende la nota che dice
"Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445":
L'articolo 38 prevede due modalità di sottoscrizione: al comma 2 per tramite di firma digitale e al comma 3
mediante sottoscrizione dell'interessato unitamente a copia fotostatica del Documento di identità. Sembrerebbe
che entrambe le opzioni siano alternativamente possibili.
È possibile, quindi, utilizzare, indifferentemente l’una o l’altra opzione?
R: Poiché il bando fa riferimento all’art. 38 ed non ad un comma specifico, entrambi le modalità sono accettate.

