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PARAGRAFO DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO 

paragrafo 7.2 – Spese Ammissibili 

1. DOMANDA 

In riferimento al paragrafo 7.2.1, nel quale si 

afferma che la spesa che verrà considerata 

ammissibile sarà quella del preventivo di minor 

importo, indipendentemente dalla scelta del 

richiedente, l’impresa richiedente, per rispettare 

il principio del minor importo, può scegliere 

forniture da un preventivo e altre da un 

preventivo di una ditta differente? 

RISPOSTA 

L’Avviso pubblico non vieta l’acquisto delle 

attrezzature da ditte diverse, bensì stabilisce che la spesa 

che verrà considerata ammissibile sarà quella di minore 

importo indipendentemente dalla scelta del richiedente. 

Pertanto, fermo restando la comparabilità delle 

attrezzature oggetto di preventivo, sarà cura del 

richiedente scegliere quale sia la modalità più idonea per 

richiedere i preventivi e per scegliere il fornitore in 

modo tale d rendere possibile il confronto dei spese. 

2. DOMANDA 

Sono ammissibili i costi di progettazione, 

realizzazione e test di una macchina che 

consenta di produrre packaging per i prodotti 

ittici con materiali bio (cotone o lino inamidati) 

in sostituzione agli attuali packaging di plastica 

che oltre a produrre inquinamento da 

microplastiche, presentano costi energetici di 

produzione superiori.?  

RISPOSTA 

No, una “macchina per la produzione del packaging”, 

non rientra tra gli interventi ammissibili quanto non 

strettamente inerente alle finalità della misura”. 

paragrafo 9.1 -  Documentazione specifica per tutti i gruppi – lett. i) e Allegato F 

3. DOMANDA 

In riferimento al paragrafo 9.1 dell’Avviso, nel 

quale viene elencata la documentazione richiesta 

per accedere al contributo, alla lettera “i” viene 

indicato che alla domanda di finanziamento deve 

essere allegata una “dichiarazione sostitutiva 

rilasciata da un istituto di credito o da soggetto 

iscritto all’albo dei revisori dei conti o all’albo 

dei commercialisti, che attesti la capacità 

finanziaria del richiedente necessaria al rispetto 

delle condizioni stabilite nel presente Avviso, 

all’ottenimento ed al mantenimento del 

contributo richiesto in relazione al progetto 

presentato, utilizzando e compilando il modello 

di cui all’allegato F”. Considerata la situazione 

attuale, alcuni istituti di credito, tuttavia, una 

volta presa visione del modello da compilare e 

firmare, chiedono di poter aggiungere nel testo 

la seguente dicitura “…ATTESTA CHE allo 

stato attuale la ditta…”. Inoltre, chiedono di 

poter scrivere, prima del luogo e della data la 

seguente frase: “La presente viene rilasciata, 

come d’uso, senza nostra responsabilità né 

garanzia futura”. Si chiede pertanto se è 

possibile fornire allegato F con le modifiche su 

riportate.?  

RISPOSTA 

Le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000, possono essere rese nell'interesse proprio 

oppure riguardare stati, qualità personali e fatti relativi 

ad altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza al 

momento in cui vengono rese. Va precisato che non è 

consentito attestare informazioni che abbiano ad oggetto 

impegni, eventi o fatti futuri ovvero che riguardino 

manifestazioni di volontà.  

La dichiarazione di cui all’allegato F dell’Avviso 

pubblico è predisposta ai fini di attestare ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. 445/2000 che, la società, al momento in 

cui viene rilasciata la dichiarazione “possiede la 

capacità finanziaria necessaria per la realizzazione del 

progetto presentato e…”, senza alcun impegno per il 

futuro. Pertanto, non pare necessario apportare alcuna 

modifica all’Allegato F in questione. 

Va doverosamente rammentato tuttavia che, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 

445/2000 relativamente alle responsabilità penali del 

sottoscrittore, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 

del medesimo decreto emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il richiedente decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. 

445/2000.  

 

 


