COMUNICATO N. 4 – RISPOSTE A QUESITI GENERALI

D: Per un soggetto in grado di recuperare l’IVA, è possibile presentare un progetto il cui budget sia di € 150.000
IVA esclusa?
R: SI
D: Se il soggetto che può recuperare l’IVA si avvarrà dei servizi erogati da alcuni fornitori dotati di partita IVA
e codice fiscale, quindi in grado di emettere regolare fattura, è possibile presentare in fase di rendicontazione
queste fatture?
R: se sono fatture intestate al beneficiario, sono dei fornitori e quindi il problema non si pone. Bisogna però stare
comunque attenti che le prestazioni in oggetto siano comunque in misura non totalitaria e non siano un sub-appalto
di servizi mascherato. Altrimenti possono presentarsi i due soggetti in raggruppamento.

D: Nel caso in cui al progetto si unissero alcuni Consorzi agroalimentari come partner:
a- Nel caso dei Consorzi, basta l’autodichiarazione (art. 2 ) del Consorzio o serve l’autodichiarazione di
tutte le singole aziende associate al Consorzio?
R: Basta l’autodichiarazione del consorzio, laddove il consorzio abbia una personalità giuridica a sé stante. Altrimenti
le singole aziende.
b- Il Consorzio, pur non essendo capofila, dovrà allegare comunque la delibera del Cda?
R: Sì, chiunque sia nel raggruppamento deve dimostrare la volontà scritta e l’impegno ad aderire al raggruppamento
in caso di accesso al contributo.
D: in relazione all’art.2, comma 2 del bando: un Ente pubblico è obbligato a presentare l'autocertificazione ai
sensi degli art. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 unitamente alla domanda di contributo (il bando riporta "pena
l'esclusione")?
Inoltre il punto 4.3 dell'allegato 2 (modulo di domanda) chiede di indicare quale siano le "note della tabella
seguente" ma non presenti nella tabella 4.5
R: L’autodichiarazione va comunque fatta (così come la domanda) , compilandola esclusivamente nei campi di
competenza a seconda della natura giuridica del soggetto. Per quanto riguarda il punto 4.3 dell’allegato 2, per "note
della tabella seguente" s’intendono “i campi della tabella seguente” che è la 4.5
D: Le Università devono compilare l’allegato II?
R: Si, le Università, anche se esenti dal limite per la natura giuridica, devono compilare l’allegato II, per la parte
relativa alle tipologie di azioni a cui si riferisce il progetto presentato, in quanto riguarda il rapporto tra lo Stato
membro e la UE.

D: dovendo inviare la documentazione via PEC all'indirizzo saq.direzione@pec.politicheagricole.gov.it, quali
sono le dimensioni massime degli allegati che può ricevere la suddetta PEC?
R: La dimensione massima dell’e-mail è 100 MB

