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1) Il Capofila e i partner devono firmare ogni modulo pertinente in formato digitale o 

possono firmare anche mediante firma normale? Il quesito è nato in quanto rileggendo 

il bando a pag. 34 si parla di obbligatorietà della firma digitale per la sottoscrizione, e 

viene esplicitato che "non sono ricevibili domande di sostegno compilate manualmente 

su supporto cartaceo". 

 
Risposta: La citazione riportata nel quesito "non sono ricevibili domande di sostegno compilate 

manualmente su supporto cartaceo", si riferisce alla modalità di caricamento della Domanda di 

Sostegno tramite la Piattaforma informatica SIAN, così come avviene per tutte le domande a valere 

sul PSR. A tal fine, come precisato sul bando, il soggetto deputato al caricamento della domanda (il 

rappresentante legale delle aggregazioni già formalmente costituite come cooperative, consorzi o 

rete soggetto, o il soggetto capofila nel caso di ATI/ATS e Rete Contratto Costituite o Costituende) 

deve procedere alla costituzione del proprio fascicolo aziendale presso un CAA, al caricamento 

della domanda e relativi allegati e al rilascio della stessa sottoscritta con firma digitale OTP. 

 

Per quanto attiene invece la modulistica da allegare alla Domanda di Sostegno (es. Allegato 2), la 

stessa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti pertinenti (capofila e/o partner) indifferentemente in 

formato digitale o con firma autografa.  

 

 

2) Alcune imprese agricole affermano che il loro limite de minimis è pari a 25.000€, è 

corretto oppure anche per loro il limite è di 200.000€? 

 

Risposta: Il bando prevede che “Il sostegno è erogato alle condizioni di cui al Regolamento (UE) 

n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 

e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. Pertanto, il 

massimale cui il capofila e i partner che assumono quota parte delle spese di progetto è pari a 

200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Fra questi sono comprese anche le aziende 

agricole, non applicandosi per le stesse il cd “De Minimis Agricolo”, disciplinato al contrario dal 

Regolamento UE n.1408/2013. 

 

3) L'allegato 2 (dichiarazione d'impegno) deve essere firmato da tutti i partner, quindi lo 

stesso foglio con n. firme in base a quanti partner ci sono oppure possono essere 

prodotti n. allegati tanti quanti sono i partner ottenendo così un allegato per ogni 

partner? La domanda nasce da un problema di tipo logistico che si potrebbe creare 

per far firmare lo stesso foglio da tutte le imprese 

 

Risposta: In riferimento all’allegato 2 può essere prodotta una dichiarazione d’impegno per ogni 

singolo partner aderente alla rete costituenda, mantenendo uniformi il titolo del progetto e il 

capofila designato. Nell’allegato 2 sono previste più anagrafiche perché a seconda della tipologia di 

soggetto le persone fisiche tenute alla firma potrebbero essere due o più. 


