QUESITO n. 11
Nell’allegato “Disposizioni attuative” a pag. 6, par. 4, si legge testualmente “ai fini della presentazione della
domanda la documentazione da presentare è indicata al par. 7 del DA di Misura parte A Generali”.
Si chiede chiarimento non essendo il citato documento presente tra gli allegati.
RISPOSTA n. 11
Per la partecipazione alla procedura in esame l’unica documentazione da far pervenire all’indirizzo di posta
elettronica certificata pemac4@pec.politicheagricole.gov.it è quella espressamente indicata al par. 6
dell’Avviso. Si precisa inoltre che a seguito della pubblicazione sul sito dell’Amministrazione dell’elenco dei
beneficiari e delle domande ammesse, al fine di ottenere il pagamento del contributo il beneficiario dovrà
presentare entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla citata pubblicazione la documentazione
espressamente indicata al successivo par. 7 dell’Avviso.
QUESITO n. 12
Nell’allegato “Domanda di Sostegno” si chiede di indicare nella casella TIPOLOGIA DELL’ISTANZA se si tratta
di impresa individuale.
Si chiede se la scrivente, essendo una società agricola a responsabilità limitata, è esonerata dalla
compilazione.
RISPOSTA n. 12
Coerentemente con quanto previsto all’art. 2 dell’Avviso il sostegno di cui al presente Avviso è limitato alle
sole imprese acquicole. La forma individuale, afferisce alla sola modalità di partecipazione pertanto la
casella citata dovrà essere compilata anche dalla Società agricola a responsabilità limitata.
QUESITO n. 13
In riferimento alla FAQ n. 9 si prega di meglio specificare se gli allegati richiesti in copia conforme possono
essere resi alternativamente in copia semplice accompagnati dalla dichiarazione di atto notorio resa dal
legale rappresentante, attestante che i documenti sono conformi a quelli originali.
RISPOSTA n. 13
Si conferma che laddove espressamente richiesta è necessaria la presentazione di copie conformi
all’originale secondo le procedure previste dall’art. 18 del DPR 445/2000.
QUESITO n. 14
Si chiede di chiarire se la dichiarazione di accollo di spese eccedenti il cofinanziamento debba essere
effettivamente prodotta da coloro che hanno chiesto il contributo del 50% della spesa totale.
In caso di risposta affermativa si chiede di chiarire quale potrebbe essere la quota eccedente il
cofinanziamento?
RISPOSTA n. 14
Si conferma che la dichiarazione non va prodotta da coloro che hanno chiesto il contributo del 50% della
spesa totale.

