10.10.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41

170


              

           







POFEAMP
ITALIA2014/2020

AVVISOPUBBLICO/BANDO
PRIORITÀ2

“Favorireun’acquacolturasostenibilesottoilprofiloambientale,
efficienteinterminidirisorse,innovativa,competitivaebasatasulle
conoscenze”


(OT3CAPOIdelReg.508del2014)


StrategiadiSviluppoLocaledelFlagCostad’ArgentoapprovatadallaRegione
ToscanaconDD28/10/2016N°11363


Azione1A):Interventidiricercaapplicatainacquacolturadiinteressecollettivoper
l’areadelFlag.



Azioniafferentia:

MISURA2.47

10.10.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41
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•

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recantedisposizionicomunisulFondoEuropeodiSviluppoRegionale,sulFondoSocialeEuropeo,
sulFondodiCoesione,sulFondoEuropeoAgricoloperloSviluppoRuraleesulFondoEuropeoper
gliAffariMarittimielaPescaedisposizionigeneralisulFondoEuropeodiSviluppoRegionale,sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca,echeabrogailRegolamento(CE)n.1083/2006delConsiglio;

Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
relativoallaPoliticaComunedellaPesca,chemodificaiRegolamenti(CE)n.1954/2003e(CE)n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio,nonchélaDecisione2004/585/CEdelConsiglio;

Regolamento(UE)508/2014delParlamentoEuropeoedelConsigliodel15maggio2014relativo
alFondoEuropeopergliAffariMarittimielaPescaecheabrogaiRegolamenti(CE)n.2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n.
1255/2011delParlamentoeuropeoedelConsiglio;

AccordodiPartenariato2014/2020perl’impiegodeiFondiStrutturaliediinvestimentoEuropei,
FondiSIE,adottatoindata29/10/2014dallaCommissioneEuropea;

Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha
approvatoilProgrammaOperativo–FEAMP2014/2020;

Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubbliconazionaledeiProgrammiEuropeiperilperiododiProgrammazione2014/2020erelativo
monitoraggio;

POFEAMP2014/2020,elaboratoinconformitàaldispostodell’art.17delReg.(UE)508/2014e
approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre
2015;

DM1034del19gennaio2016relativoallaripartizionedellerisorsefinanziariedelFEAMP2014Ͳ
2020rispettivamenteinfavoredelloStatoedelleRegioni;

DMn.15866del29/9/2016delDirettoreGeneraledellapescamarittimaedell’acquacolturadel
MIPAAF che, in qualità di Autorità di Gestione, istituisce il Tavolo istituzionale previsto dal
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, ed al quale partecipano i
rappresentantidelMinisteroinqualitàdiAdGdelPOFEAMPedirappresentantidelleRegionie
delleProvinceAutonomeinqualitàdiOI;

DeliberazioneG.R.n.1096/2016cheprendeattodelPianofinanziariodellaRegioneToscana;

ConvenzionetraOIRegioneToscanaeAdGMiPAAF;
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DecretoDirigenzialen.11363del28.10.2016“Presad’attoedapprovazionedellaGraduatoriadelle
domandeammesseacontributodefinitadalComitatodiValutazione”ilFLAG“Costad’Argento”è
statoselezionatoedapprovatalaStrategiadiSviluppoLocale;


ConvenzionetraRegioneToscanaeFLAG“Costad’Argento”del29Maggio2017perlagestione
dellaProgrammazioneCLLDFEAMP

Deliberazione G. R. n.105 del 14/02/2017 relativa all’approvazione degli elementi essenziali del
bando.

Comunicazione della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale del 26 /03/2018 che recepisce la
Richiesta del Flag Costa d’Argento di parziale modifica della Strategia del Flag ex art 7 delle
Convenzione.

Comunicazione della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale del 26/3/2018 che accoglie gli
elementifornitidalFlagCostad’Argentopermotivarel’attuazione,nell’ambitodellaStrategia,di
alcunemisureprevisteaiCapiI,IIeIVdelregolamentoUEn.508/2014.

•

OGGETTO DEL BANDO

Il FLAG “Costa d’Argento” nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 ed in
coerenzaconleprevisionicontenutenelProgrammastessoenellesingoleDisposizioniAttuative
diMisuraeinattuazionedellaSSLdelFLAGapprovatadaR.T.indata28/10/2016Decreto11363
rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l’ammissione delle domande di
sostegnoavaleredellerelativerisorse.Lamisuraelarelativaazione,approvatanell’ambitodella
Strategia di Sviluppo Locale del Flag, è finalizzata a promuovere l’innovazione nel settore
acquacoltura edèincentratasuiniziativevolteacrearenuoviprodottiedottimizzareiprocessi
produttivi delle imprese in linea con l’obiettivo tematico del Quadro Strategico Comune per la
programmazione2014/2020(ObiettivoTematico3).
Con la Misura 2.47 del FEAMP è incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici e imprese
acquicole al fine di far sviluppare conoscenze volte a ridurre l’impatto ambientale e diminuire
l’utilizzodifarinedipesceeoliodipesce,unusosostenibiledellerisorseel’applicazionedinuovi
metodi di produzione sostenibili indirizzando le attività di ricerca sugli effettivi fabbisogni del
settoreedeimercatidiriferimento.Ulterioriobiettiviriguardanolosviluppoel’introduzionesul
mercatodinuovespecieacquicolevistalacrescenterichiestadiprodottiittici,soprattuttospecie
autoctone,delripristinoambientaleedellaricostruzionedeglistockanchedalpuntodivistadella
valutazionedelprofilogeneticodeisoggettiallevati,inparticolarevienepromossol’adeguamento
tecnologicodelleavannotterieesistenti.Insintesi,l’obiettivodegliinterventiprevistidall’art.47
del Reg. (UE) n. 508/2014, in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura
2014/2020,è,quindi,quellodipromuoverel’innovazionenelsettoredell’acquacolturaalfinedi
favorire un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura e/o facilitare l’applicazione di nuovi
metodidiproduzionesostenibile.

•

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie messe a disposizione del presente bando – sono pari a euro 112.000,00
relativamenteadunasingolaazionedellaSSL:
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Azione1A):Interventidiricercaapplicatainacquacolturadiinteressecollettivoperl’areadel
Flag.

•

SCADENZA

Le domande di sostegno potranno essere presentate sul sistema informatico di ARTEA fino alle
ore13:00del11novembre2018.

Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno
festivo,lascadenzaèautomaticamenteprorogataalprimogiornoutilesuccessivo.

•

SOGGETTI ATTUATORI

FLAG“Costad’Argento”ècompetenteperleistruttoriediammissibilitàdeiprogettipropostial
finanziamento,perlapropostadellegraduatorie,l’assegnazionedeicontributi,varianti,proroghe
edeventualirinunce.


•

PRIMA PARTE - NORME GENERALI


•
1.MODALITA’ETERMINIDIPRESENTAZIONEDELLEDOMANDE
LedomandedevonoesserepresentatetramiteilsistemainformatizzatodiARTEA.

Ognirichiedente,chedovràpreventivamentecostituireilfascicoloaziendalepressounodeicentri
autorizzati(CAA),puòpresentareunasoladomandainriferimentoalpresentebando.


•

1.a)Terminidipresentazionedelladomandadicontributo

Le domande di sostegno potranno essere presentate sul sistema informatico di ARTEA fino alle
ore13:00del11novembre2018.

Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno
festivo,lascadenzaèautomaticamenteprorogataalprimogiornoutilesuccessivo.



•

•

1.b)Compilazione

Le modalità operative per la compilazione della domanda di aiuto e l’apposizione della firma
elettronicasonodescrittesulmanualereperibilepressoilsitowww.artea.toscana.itnellasezione
“ServizieProcedure”,“FEAMP”.


1.b.1)Dichiarazioni
Una sezione della domanda contiene le dichiarazioni fisse obbligatorie precompilate relative ai
requisitidiaccessoaicontributiindicatinellasecondapartedelbando.

Unasezioneriguardagliimpegnieivincoliacaricodelrichiedenteedun’altracontieneicriteridi
selezione,daindicareseposseduti.

•
1.b.2)Documentazionedaallegarealladomandainiziale.
Nella sezione “documenti” della Domanda iniziale devono essere inseriti i documenti elencati
all’art.6dellaSecondaPartedelbando.
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Taledocumentazione,aggiornataeincorsodivaliditàalladatadipresentazionedelladomanda,
deve essere prodotta mediante scannerizzazione in formato pdf dei documenti originali, firmati
dalrichiedente,scaricabileeleggibileunavoltastampata.

Ladocumentazionecheperlasuaspecificità(fuoriformatoA3ͲA4)nonpuòessereallegatacome
file,deveessereinviataamezzodiPECo,senondovesserisultaretrasmissibileperviatelematica,
tramite raccomandata A/R agli Uffici del FLAG “Costa d’ Argento ” c/o Comune di Monte
Argentario–PiazzadeiRioni8–58019PortoSantoStefano(GR)entrolascadenzadeltermine
previsto per la presentazione delle domande; sulla busta contenente la documentazione deve
essereriportatoilnumerodelladomandaindicatodalsistemaARTEA.


1.c)Domandeirricevibili
Ledomandesonoirricevibiliepertantorespinteneiseguenticasi:

• inviofuoriterminedelladomanda;

• inviodelladomandaconmodalitàdiversedaquelletassativamenteindicatedalpresente
bando;

• mancatasottoscrizionedelladomanda;

• assenzadellarelazionetecnicadescrittivadelprogetto(allegato2);

• assenzadelledichiarazioniobbligatoriedicuialparagrafo1punto1.b;

• assenzadellarelazionesuicriteridiprioritànell’appositasezionedellaDUAdicuiall’art9
della seconda parte del Bando; ciò a prescindere da quelli eventualmente evidenziati
nellarelazionetecnica(allegato2albando);

• domandepervenutedaSoggettinonoperantinelterritoriodiapplicazionedellaSSLdel
FlagCostad’Argento(ComunidiMonteArgentario,IsoladelGiglio,Orbetello,Capalbio
nellaintegritàdellerispettivezonecensuarie).

•
2.VALUTAZIONEISTRUTTORIA
L’istruttoriadeiprogettipresentatisaràrealizzatadalNucleodivalutazionetecnicanominatodal
ComitatoDirettivodelFlagCostad’Argento.

a) Il sistema ARTEA protocolla in arrivo la domanda di contributo. Il FLAG Costa d’Argento
attribuiscealladomandauncodicealfanumericoidentificativo.

Detto codice identificativo della domanda dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza
successiva.

b) Entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, la Nucleo di
valutazionetecnicadelFLAG“Costad’Argento”verificalapresenzadeirequisitidiaccessoprevisti
all'art. 5 della parte seconda del presente bando ed assegna un punteggio di merito a ciascuna
istanzaaccogliibile,sullabasedeicriteridiselezionedicuialsuccessivoart.9dellasecondaparte
del presente avviso/bando. Le domande considerate non ammissibili sono archiviate con le
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relativemotivazioni.


c) Nel caso in cui la domanda di contributo sia considerata ammissibile ma si renda necessario
acquisire ulteriori informazioni inerenti il progetto o nel caso in cui la documentazione tecnica
prevista all’art. 6 della Seconda Parte del bando, ad eccezione della relazione descrittiva del
progetto, non risulti completa, il richiedente viene invitato ad integrare la documentazione
trasmessa.Nonsaràpossibilerichiederel’integrazionedeicriteridiprioritàqualoramancanti.Sarà
possibilesoloacquisireinformazionialloscopodivalutareicriteridiprioritàperiqualiilsoggetto
chehapresentatoladomandachiedeilriconoscimento.

InpropositosispecificacheilpunteggiorichiestoinDUAinfasedipresentazionedelladomanda
èimmodificabile;diconseguenzasoloquellievidenziatinellarelazionetecnicapotrannoessere
oggetto di adeguamento al solo scopo di uniformarli a quelli evidenziati in DUA e che non
potrannoessereconsideratiulterioriodiversicriterinéiconseguentipunteggirisultanti.

Leintegrazionirichiestedevonoessereinviatedapartedelbeneficiarioentroiltermineditrenta
giornidalladatadiricevimento,dapartedellostessobeneficiario,dellarelativarichiestadaparte
delFLAG.Aisensidellavigentenormativa,inattesadellaricezionedelleintegrazioni,iterminiper
l’istruttoriasonosospesi.

d)Qualoraladocumentazionerisultatamancante,opartediessa,nonvengatrasmessadaparte
delrichiedenteentroiltermineprevistoe/osecondolemodalitàindicatedagliufficidelFLAG,la
domanda di contributo in ragione della grave carenza documentale, decade e verrà archiviata
comenonammissibile;

e) In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, la
CommissioneIstruttoriadiValutazionedelFLAGpuò:
• nonattribuireilpunteggiodiprioritàtotalmenteoparzialmente;
• nonammettereuninvestimentoinrelazionealqualeèstatarichiestal’integrazione;
• ononriconoscereparzialmenteototalmentelaspesa,finoall’eventualenonaccoglimentoin
totodelladomanda.

f) Le domande valutate positivamente sono inserite in una graduatoria di merito, approvata
dall’apposito Organo del Flag e previa approvazione da parte della Regione Toscana, con la
procedura prevista dal regolamento Interno, in cui sono indicate sia le domande ammesse a
contributoefinanziateinbaseallerisorsedisponibiliesiaquelleammissibili,manonfinanziabili
peresaurimentodellerisorse.

Lagraduatoriaelaconseguenteassegnazionedeicontributièapprovataconattoamministrativoe
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana a cui seguiranno le relative note di
assegnazioneaisoggettibeneficiarideicontributi.
Ledomandevalutatepositivamentesonofinanziatesecondol’ordinedigraduatoria.

Incasodiparitàdipunteggiosiapplicailcriteriodell’etàdelbeneficiario(rappresentantelegale),
dandopreferenzaaipiùgiovanidietà(anno,mese,giorno).Nelcasodipiùrappresentantilegali
verràcalcolatal’etàmedia.
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N.B. Come specificato all’articolo 9 della seconda parte del bando, ai fini dell’accesso alla
graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio minimo di 1, da
raggiungereconalmenoduecriteri.

Eventualirisorsedisponibili perlamisura derivantidaeconomieacaricodeiprogettiammessia
contributo e oggetto di relativa assegnazione (decadenze, varianti, parziali realizzazioni o minori
spese riconosciute in fase di istruttoria finale), saranno destinate alla copertura dei contributi
riconosciuti in favore delle domande ammissibili che, a causa di risorse insufficienti, risultano
finanziateparzialmenteononfinanziate,seguendol’ordinedellagraduatoria.

e) Il controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 viene
effettuato,secondolanormativavigente,dall'ufficiocompetentedelFLAG“Costad’Argento”che
svolgel’istruttoriadellarelativadomanda.

f) Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nel SIPA – Sistema Italiano per la
Pesca e l’Acquacoltura da parte del Flag in qualità di soggetto che effettua l’istruttoria delle
domandepervenuteavaleresulleazionieche,inbaseall’art.7dellaConvenzioneconlaRegione
Toscana,nominaunproprioaddettoperl’inserimentodeidatinelsistemaSIPA.

•
3.TERMINEPERLAPRESENTAZIONEDELLADOMANDADILIQUIDAZIONEFINALE
La domanda di liquidazione finale deve essere chiusa nel sistema informativo di ARTEA entro i
termini previsti nella nota di assegnazione del contributo e comunque non oltre i 12 mesi
successivi dalla data d’invio della stessa. Entro tale termine il progetto deve, inderogabilmente,
essererealizzato(fatturatoepagato).

E’ possibile presentare la domanda di liquidazione finale oltre al termine suddetto e comunque
entrounmassimodi25giornidicalendario;inquestocasoèprevistaunapenalepariall’1%per
ogni giorno di ritardo sul contributo da liquidare. Anche in caso di presentazione in ritardo il
progettodeve,inderogabilmente,essererealizzato(fatturatoepagato)entroi12mesisuccessivi
calcolatisecondolemodalitàsopraesposte.

La presentazione della domanda di liquidazione finale oltre detto termine comporta la revoca
delcontributointegraleedilrecuperodieventualisommegiàerogateatitolodianticipazione
e/oacconto.

•
4.ELIGIBILITÀDELLESPESEESPESEAMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese sostenute per investimenti iniziati successivamente alla data di
approvazione della SSL e quindi a far data dal 28 Ottobre 2016 a condizione che alla data di
presentazione della domanda gli interventi oggetto del contributo non siano ancora terminati
materialmenteesianocoerenticoniprincipieleregolepropriedellasuddettaSSL.

Le spese riferite ad opere/acquisti/interventi ecc. iniziati antecedentemente la data di
presentazione della domanda, ma non conclusi a detta data, possono quindi essere considerate
ammissibili a contributo solo se il funzionamento e/o l’operatività delle relative
opere/acquisti/interventisonofunzionalmentedipendentidainterventiancoradarealizzare.
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I progetti che comprendono spese per interventi già realizzati potranno quindi non essere
ammessi parzialmente o totalmente qualora non ricorrano le condizioni ostative di cui ai
precedenticapoversi.

Sono ammissibili esclusivamente le spese riportate all’art. 7 della Seconda Parte del presente
bando. L’ammissibilità è determinata nel rispetto di quanto previsto dal documento sulle spese
ammissibili approvato dal tavolo istituzionale Mi.P.A.A.F./Regioni e pubblicato sul sito della
RegioneToscanaall’indirizzoweb:

http://www.regione.toscana.it/speciali/feamp/documentazione

•

5. VARIANTI

Gli investimenti previsti nelle domande ammesse a contributo devono essere realizzati
conformementeaquantoapprovatopena:
• ladecadenzadellastessadomandaconconseguenterevocadeicontributiassegnatie/o
recuperodiquellieventualmentegiàerogati;

o
• la non ammissibilità delle spese relative agli investimenti non conformi a quelli
approvati

Ciò,fattesalvelevariantiapprovateogliadattamentitecnicinonrilevanti.

Sonodaconsiderarsivarianti:
• lo spostamento dellasededell'investimento;
• ilcambiodelbeneficiarioeconseguentetrasferimentodegliimpegnidapagaresoloincaso
disuccessione;
• lemodifichechecomportanounaumentodelcostodell’investimento;
• le modifiche tecniche apportate alle operazioni approvate, intese come modifiche che
alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto
(es. in un quadro di ammodernamento di un progetto attraverso l’acquisto di strumenti
e/oapparecchiatureperilrilevamentodaticonaltredidiversatipologia).

Nonsonodaconsiderarsivarianti:
• lemodifichederivantidall’andamentodeiprezzidimercatoe/odalcambiodelfornitore
e/o della marca dell’attrezzatura che interessano una quota non superiore al 10% del
costototaleammessoperilbeneinteressato;
• gli adeguamenti del computo metrico nel limite del 5% per ogni voce di costo del
medesimocomputo;
• gli adeguamenti tecnici del progetto ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni
esecutiveodidettaglio.

Dette modifiche/adattamenti tecnici, se non alterano le finalità e gli elementi che hanno reso
finanziabile la domanda, possono essere eseguiti senza autorizzazione ma devono comunque
essereevidenziatinelladomandadiliquidazione finale e sono ammessi previa valutazione di
ammissibilità nell'ambitodelprocedimentodiliquidazionefinale.

Larichiestadivariante:
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• dev’esserepresentatanelsistemainformativodiARTEAalmenounmeseprimadeltermine
previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale di cui al precedente
paragrafo3.Questoterminenontienecontodieventualiprorogheperlapresentazionedi
dettadomandaconcesseaisensidelsuccessivoparagrafo6;l’avvenutoinserimentodeve
essere comunicato via mail all’indirizzo antonella.escardi@comune.monteargentario.gr.it
alFLAG“Costad’Argento”,cheprocederàallarelativaistruttoria;
• dev’esserecorredatadelladocumentazionetecnicadallaqualerisultinolemotivazioniche
giustifichinolemodificherichieste;
• deve contenere un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originariamenteapprovataconquellapropostainsededivariante;
• nonpuòcomportareinalcunmodol’aumentodelcontributooriginariamentericonosciuto;

Qualora la variante comporti un aumento del costo ammesso originariamente per l’intero
progetto,ladifferenzadicostorimaneatotalecaricodelbeneficiario.

LevariantidovrannoessereapprovatedapartedelFLAG;cheprovvederàacomunicaregliesitial
beneficiarioconappositanotadiammissibilità/nonammissibilitàdellastessavariante

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte del FLAG e le spese
eventualmente sostenute restano, nelcaso di mancata approvazione dellavariante, a carico
delbeneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata, accertata in sede di esame della domanda di
liquidazione finale, comporta in ogni caso il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla
suddetta variante e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso nel
rispetto dell’obiettivo originario e della domanda approvata. Il progetto oggetto di variante non
autorizzata potrà usufruire del contributo originariamente assegnato per la parte non variata a
condizionechel’iniziativaprogettuale,aseguitodidettavariante,conservilasuafunzionalitànel
rispettodell’obiettivooriginario.Incasocontrariosiprocederàallarevocadeglieventualibenefici
concessiedalrecuperodellerisorseeventualmentegiàerogate.

Le richieste di variante sono valutate da parte del FLAG entro 30 giorni lavorativi dal loro
ricevimento;laloroapprovazioneèsubordinataallaverifica:
•
dellacoerenzacongliobiettividelladomandaapprovata,
•

del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio dimerito, che
consenta la permanenza della domanda stessa nellagraduatoriadeiprogettiammessi
efinanziati.


Nelcorsodellavalutazionedellevariantipuòesserechiestadocumentazionetecnicaintegrativa
o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa dev’essere fornita dal soggetto
beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 30 giorni previsto per la
valutazione della richiesta di variante, è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale
documentazionedapartedelFLAG.

•

6. PROROGHE
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E’ possibile chiedere una sola proroga dei termini per la presentazione della domanda di
liquidazione finale per un periodo non superiore a un terzo del periodo previsto al precedente
paragrafo3.

Alla richiesta, debitamente giustificata, dovranno essere allegati il nuovo cronoprogramma degli
interventi(oveprevisto)nonchélarelazionetecnicasullostatodirealizzazionedell’iniziativa.

Ulterioririchiestediprorogasonovalutatecasopercasoesonoammissibilisolosedeterminate
da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore non imputabili al richiedente e debitamente
documentati.

InognicasolaprorogadeveessereformalmentedispostadalFLAG.

Larichiestadiprorogadev’esserepresentatanelsistemainformativodiARTEAalmenounmese
prima del termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale di cui al
precedente paragrafo 3; l’avvenuto inserimento deve essere comunicato via mail all’indirizzo
antonella.escardi@comune.monteargentario.gr.it al FLAG “Costa d’Argento”, che procederà alla
relativaistruttoria

Il FLAG “Costa d’Argento” valuta l’ammissibilità della proroga richiesta entro 20 giorni lavorativi
dalsuoricevimento;gliesitiditalevalutazionesonocomunicatialrichiedenteentroisuccessivi10
giornilavorativi.

•

7. ANTICIPO, STATO DI AVANZAMENTO E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE


•
7.1Anticipo
Il beneficiario può richiedere, entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della nota di
assegnazione del contributo, l’erogazione di un solo anticipo per un importo massimo del 40%
dell’aiuto pubblico relativo agli investimenti ammessi. La domanda di anticipo è presentata
tramiteilsistemainformatizzatodell’anagraferegionaledelleaziendeagricolediARTEA.

Sealmomentodelsaldorisultachel’anticipocorrispostosiastatosuperioreal40%delcontributo
finale riconosciuto al pagamento (anche al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal
pagamentofinalegliinteressilegalimaturatisullaparteeccedenteil40%dell’anticipoerogato.

•
7.1.1Garanziadell’importoanticipato
Agaranziadell’importoanticipato,deveesserepresentataunapolizzafideiussoria,utilizzandolo
schematipopresentesulsitodellaRegioneToscanaallavoce:polizzaperanticipi.

http://www.regione.toscana.it/speciali/feamp/documentazione
La fideiussione dev’essere rilasciata a favore di ARTEA per un importo pari al 100% di quello
richiestoatitolodianticipazione.


•

7.2RichiestaStatodiAvanzamentodeiLavori(S.A.L.)
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PerprogettiperiqualièammessaalcontributoFEAMPunaspesadiimportopariosuperiorea
euro 50.000,00 potrà essere prevista l’erogazione di parte del contributo assegnato a seguito di
presentazionediunostatodiavanzamentofinanziariorelativoadopereedattivitàgiàrealizzate.

Il SAL, anche per investimenti per i quali è stata erogata l’anticipazione, può essere richiesto
allorché l’investimento presenti, in termini di spesa effettivamente sostenuta, uno stato di
avanzamentopariadalmenoil40%dellaspesaammessaacontributo.

Lo stato di avanzamento è supportato da documentazione attestante la spesa effettivamente
sostenuta.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende la spesa comprovata da fatture quietanzate o da
documenti probatori equivalenti. L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa
quietanzatainrapportoall’aliquotadisostegnoapprovataconilprovvedimentodiconcessione.

Puòessereconcessoalmassimounacconto(SAL).

Lasommadell’accontoedell’eventualeanticipononpuòsuperarel’80%delcontributoconcesso.

Il beneficiario che presenta la domanda di pagamento SAL deve almeno produrre la seguente
documentazione:
• dichiarazionesullostatodiavanzamentodelleattivitàafirmadelrappresentantelegaledel
soggettobeneficiario,edellarelativadocumentazionetecnica;ladichiarazionedeveessere
controfirmataanchedall’IstituitoScientificochepartecipaalProgetto;
• documentazionedescrittaaipunti2),3),4),5),e6)delsuccessivoparagrafo7.3.3“Modalità
dipresentazione”riferitoalladomandadiliquidazionefinale.

Ladomandadiliquidazioneperstatodiavanzamentodeilavoridev’esserepresentatatramiteil
sistemainformatizzatodell’anagraferegionaledelleaziendeagricolediARTEA.

Ai fini dell’erogazione del SAL richiesto dal/dai Beneficiario/i e in qualunque momento dalla
realizzazione del progetto potranno essere attivati dei controlli sul luogo dove si stanno
realizzandogliinvestimentialfinediverificarnel’effettivoavanzamento.


•

7.3Domandadiliquidazionefinale


•
7.3.1Modalitàdipresentazione
Ladomandadiliquidazionefinaledev’esserepresentata,entroilterminestabilitoalprecedente
paragrafo 3, tramite il sistema informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di
ARTEA.

Nella domanda di liquidazione finale può essere rendicontato un importo inferiore alla spesa
ammessaafinanziamento,acondizionechevengadimostratoericonosciutoilfunzionamentoela
funzionalitàdegliinvestimentirealizzati.

•
7.3.2Dichiarazioni
Nelladomandadiliquidazionefinaledevonoessereconfermatiglielementirelativialpossesso
dellecondizionidiaccessoeprioritàcheconsentonol’ammissioneacontributo.
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Tali condizioni sono verificate preliminarmente alla liquidazione finale; ad esito di tale
verifica può essere rideterminata l'ammissione a contributo o la posizione in graduatoria del
beneficiario.



•
7.3.3Documentazionedaallegarealladomandadiliquidazionefinale
Nella sezione “documenti” della domanda di liquidazione finale devonoessereinseritiiseguenti
documenti:
• relazionedescrittivadell’interventorealizzatocontrofirmatadall’Istitutoscientificopartner
delprogetto
• elencodellefatturee/odialtrititolidispesa,riportantigliestremidelladataedelnumero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura e
dell’imponibileineuro;
• fatturequietanzate/documentazionecontabileaventeforzaprobatoriaequivalente:
• dacuirisultinoipagamentieffettuatielerelativemodalità;
• cheriportano:
a)l’intestazionealbeneficiario,
b) la specifica dicitura “PO FEAMP 2014 Ͳ 2020 – Misura 2.47 SSL del FLAG Costa
d’Argento”. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del
bene acquistato “Acquisto.......” ed il numero di matricola di fabbricazione
“Matricola......”.  Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola,
occorreràeventualmenteprocedereadunaricognizionedescrittiva dell’oggettoed
effettuare delle foto. Qualora le fatture siano state emesse in data antecedente a
quella di pubblicazione del bando (in caso di riapertura dei termini vale la data di
pubblicazione del bando antecedente la prima apertura) la fattura potrà non
riportare la dicitura sopraindicata ma dovrà essere accompagnata da una
dichiarazione rilasciata dal fornitore attestante l’oggetto del bene ed il numero di
matricola,seesistente.
c)l’importodellaspesacondistinzionedell’IVA,
d)ladatadiemissionechedev’esserecompatibileconl’interventoincuièinserita,
e)idatifiscalidichihaemessolafattura/documentoperinquadrarnelapertinenza
conl’operazionefinanziata
• dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti
(numero, data e importo) della fattura di riferimento, gli estremi del documento di
pagamentoconilqualeèstataliquidatalafatturaeladescrizioneanaliticadellafornitura;
• pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera
nell’assistenzae/oprogettazionedegliinterventi,oltreallafatturacopiadelModelloF24
utilizzatoperilversamentodellerelativeritenutediacconto;
• dichiarazione del beneficiario relativa al pagamento dell’IVA al fine di dimostrare che
questanonèrecuperabile;
• ulteriore documentazione inerente autorizzazioni, pareri, ecc. indicata in fase di
assegnazionedelcontributooritenutanecessariadapartediARTEAalloscopodiaccertare
laregolaritàdelleopererealizzate.

Sispecificacheilpagamentoconassegninonèconsentitasalvoquantoprevisto alsuccessivo
punto 7.5.2 relativamentealle spese sostenute primadella pubblicazione del bando sul BURT,
perspesecomunquefunzionalialprogettopresentato.
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Taledocumentazione,datata,firmata,aggiornataeincorsodivaliditàalladatadipresentazione
delladomanda,deveessereallegataincopiaalladomanda,informatopdf,scaricabileeleggibile
unavoltastampato.

Ladocumentazionecheperlasuaspecificità(fuoriformatoA3ͲA4)nonpuòessereallegatacome
file, deve essere trasmessa tramite raccomandata A/R all’Ufficio competente del FLAG Costa
d’Argentoentrolascadenzadeltermineprevistoperlapresentazionedelledomande.

Nelcasoincuisirendanecessarioacquisireulterioriinformazionie/odocumentazioneinerentiil
progetto, il richiedente dovrà trasmettere eventuali integrazioni, nei termini e nelle modalità
indicatedapartedegliufficidelFLAGCostad’Argento.

Incasodimancataotardivatrasmissionedeglielementiintegrativirichiesti,ritenutinecessariper
una corretta e completa istruttoria della domanda di liquidazione finale, il beneficiario decade
parzialmente o totalmente dai benefici ad esso assegnati in relazione all'entità e/o gravità delle
carenzeoincompletezzeriscontrate.

Ove il saldo tra il contributo riferito alla spesa ammessa e le erogazioni effettuate a titolo di
anticipazionee/oaccontodel/deiSALrisultinegativo,sonoavviateleprocedureperilrecupero
dellesommeindebitamentepercepiteconrelativiinteressimaturati.


•

7.4Erogazionedelcontributo

ARTEA eroga l’anticipazione finanziaria di cui al precedente paragrafo 7.1), il SAL di cui al
precedente paragrafo 7.2) e/o il saldo del contributo di cui al precedente paragrafo 7.3) entro i
terminiprevistidallanormativainmateria.Inparticolare,aisensidiquantoprevistoall’art.132del
RegolamentoUEn.1303/2013,ilbeneficiarioriceverà(mandatodipagamentoconquietanza)gli
importi richiesti a titolo di acconto o di saldo entro 90 giorni dalla data di presentazione della
relativa domanda di pagamento. Tali termini sono interrotti nel caso in cui, per le relative
domande,sianodovutee/orichiesteintegrazioniistruttorieodocumentali.

Primadell’erogazionedelsaldodelcontributo,vengonoacquisitiorichiesti(sedovuti):
Ͳ copiadelDocumentoUnicodiRegolaritàContributiva(DURC);
Ͳ visuracameraleperverificareilpienoeserciziodell’attivitàdapartedell’impresae/o
eventualiobblighi;
Ͳ certificazioneantimafia(ovenecessaria);
Ͳcomunicazioneantimafia(ovenecessaria);
Ͳ altridocumenti/dichiarazioninecessariall’ammissioneacontributo.


•

7.5Modalitàdipagamentoegiustificatividispesa


•
7.5.1Spesesostenuteapartiredalladatadipubblicazionedelbando
Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla
realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l’avvenuto pagamento
dellespesesostenute.devepresentareigiustificativiadimostrazionedelleseguentimodalitàdi
pagamento(unicheammesse):
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• SepaCreditTransfer(SCT)obonificoSEPA:ilbeneficiariodelcontributodeveprodurre,in
allegatoallefatture,copiadellacontabilebancariacontenenteilCROdiriferimento.

• SepaDirectDebit(SDD)–exRID:ilbeneficiariodelcontributodeveprodurre,inallegato
allefatture,copiadelcontabilebancariaecopiadell’estrattocontorilasciatadall’istitutodi
credito di appoggio, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della
transazioneeseguita,oltrealladescrizionedellacausaledell’operazione.

• Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle
fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di
credito di appoggio, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della
transazioneeseguita,oltrealladescrizionedellacausaledell’operazione.Nelcasoincuiil
bonificosiadispostotramiteinternet,ilbeneficiariodelcontributoètenutoaprodurrela
stampadell’operazionedallaqualerisultiladataedilnumerodellatransazioneeseguita,
oltrealladescrizionedellacausaledell’operazioneacuilastessafariferimento.Laricevuta
delbonificoodellaRibadeveesserecompletadeglielementichepermettonodicollegarla
aldocumentodispesadicuirappresentalaquietanzaecioè:
• ilnumeropropriodiidentificazione;
• ladatadiemissione;
• la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per
esempio:saldo/acconton.……,fatturan....,deldelladitta……);
• i dati identificativi dell’ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli
deldestinatarioultimodelprogetto;
• l’importo pagato, che deve corrispondere all’importo del documento di cui
costituiscequietanza.

Ilpagamentodiundocumentodispesadeveessereeffettuatodinormaconunbonifico
specifico(opiùbonificispecificiincasodipiùpagamentisuccessivi,peresempioincasodi
acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche
allegataunatabellariassuntivadeidocumentidipagamentoincuievidenziareipagamenti
parzialiediltotalepagato.Nelcasodipagamentidipiùdocumentidispesaconunsolo
bonifico/Riba,nellacausaledelbonifico/Ribadevonoessereindicatiisingolidocumentidi
spesa.

• PagamentieffettuatiinrelazionealmodelloF24relativoaicontributiprevidenziali,ritenute
fiscalieonerisociali:insededirendicontazionedeveesserefornitacopiadelmodelloF24
conlacopiadellaricevutadell’Agenziadelleentrate,relativaalpagamentooallaaccertata
compensazione, o il timbro dell’Ente accettante il pagamento (Banca,  Ufficio   Postale),
inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante
sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo
riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e
indichi  le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il
pagamento tramite “F24” effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa
documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella
dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in
relazionealmodelloF24perilpersonaleimpiegatoperleattivitàoggettodicontributocon
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l’indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo
svolgimentoditaliattività.

•

7.5.2Spesesostenuteprimadelladatadipubblicazionedelbando
Per le spese sostenute prima della data di pubblicazione sul BURT del presente bando ma
successivamente alla data di approvazione della SSL (28 Ottobre 2016) oltre alle modalità di
pagamentosoprariportate,sonoritenutevalideancheleseguenti:
• Carta di credito o di debito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve
essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra
elencati.Talemodalità,puòessereaccettata,purchéilbeneficiarioproduca,inallegatoalle
fatture, copia della ricevuta e copia dell’estratto conto della carta utilizzata, dal quale si
evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla
descrizionedellacausaledell’operazione.

• Assegnocircolare“nontrasferibile”:ilbeneficiariodeveprodurrelafotocopiadell’assegno
emesso dall’Istituto di Credito e copia dell’estratto conto nel quale sia evidenziato
l’addebito relativo all’emissione del suddetto assegno circolare. Sempre in sede di
rendicontazione, a meno che risulti già nell’atto di vendita o nel contratto di fornitura,
deveesserepresentataunadichiarazioneliberatoriadelfornitore/venditorenellaquale,si
attestachel’assegnoèstatoricevutoinpagamentodiunadeterminatafatturaodialtro
documentogiustificativoechelostessononhapiùnulladaaveredalbeneficiario.

• Assegno bancario/postale. L’utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le
speseindicateall’articolo3,comma2,dellaleggen.136/2010.Gliassegnivenganoemessi
muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano
riportatiicodiciCIG/CUP).
Ilbeneficiariodeveprodurrel’estrattocontorilasciatodall’istitutodicreditodiappoggio,
riferitoall’assegnoconilqualeèstatoeffettuatoilpagamentoelafotocopiadell’assegno
emesso.

Intutteleipotesisopradescritte,ilbeneficiariodovràpresentaredichiarazioniliberatorieemesse
dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di
riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione
analiticadellafornituraconirelativinumeridimatricola.

Innessuncasoèammessoilpagamentoincontantioinnatura.

Innessuncasosonoammesseformedipagamentodiversedaquelleindicate.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che
permetta di effettuarne agevolmente la verifica. L’elenco deve riportare i dati che individuano i
documentidispesaedigiustificatividipagamento.

In fase di controllo, occorre verificare la corrispondenza delle copie inviate con l’originale delle
fatturee/odelladocumentazionecontabileequivalente.
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Glioriginalideidocumentidispesa,peroperazionilacuispesatotaleammissibilerisultainferiorea
1milionedieuro,devonoessereconservatiperalmeno4annicalcolatiapartiredal31dicembre
relativoall’annodipresentazionedelladomandadiliquidazionedicuialprecedenteparagrafo3.
L’eventuale necessità di prolungamento di detto periodo potrà essere comunicato da parte del
FLAGCostad’Argentoindataantecedentedettotermine.

8.OBBLIGHI/DIRITTIDELBENEFICIARIO


•

8.1OBBLIGHIDELRICHIEDENTE/BENEFICIARIO

Ilbeneficiarioètenutoalrispettodeiseguentiimpegniedobblighi:
• realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle
risorseumaneutilizzate

• rispettarelanormativacomunitaria,nazionaleeregionale;

• assicurareilpropriosupportoperleverificheedisopralluoghicheilFLAGCostad’Argento
edituttiisoggettiaventidiritto(Artea,OrganismoIntermedioRegioneToscana)riterranno
di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi
valuterannoutileacquisireaifinidell’accertamento;

• assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali il FLAG Costa d’Argento e le amministrazioni come
indicatealprecedentepunto,provvederannoadeffettuaregliopportuniaccertamenti;

• rispettarelenormeinmateriadisicurezzasuiluoghidilavoro(D.Lgsn.81/2008);

• applicareilCCNLdiriferimento,nelcasoincuiilrichiedenteutilizzipersonaledipendente;

• tenere un sistema di contabilità separata (comprensivo comunque di conto corrente
dedicato)eunacodificazionecontabileadeguatapertutteletransazionirelativeallespese
oggettodicontributoFEAMP(art.125par4lett.b)delReg.(UE)1303/2013);

• conservare e rendere disponibili tutti i documenti, in originale, giustificativi delle spese
sostenute per il periodo di tempo indicato al precedente punto 7.5 del paragrafo 7. Il
periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta
debitamente motivata della Commissione. I documenti devono essere conservati sotto
formadioriginaliodicopieautenticate, osusupportiperidaticomunementeaccettati,
comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti
esclusivamenteinversioneelettronica.Atuteladellaprivacy“idocumentisonoconservati
in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il
periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o
successivamentetrattati”;

• utilizzareilsostegnoinconformitàagliscopiprevistidalprogettofinanziato;

• fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il
progettoedilsuoavanzamentodalpuntodivistafisico,finanziarioeprocedurale;


187

10.10.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41

188

•

realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento
dellafinalitàdellaMisura,inconformitàagliobblighiderivantidallanormativavigente,dal
POFEAMPedallepresentiDisposizioniAttuative,fattasalval’eventualeprorogaconcessa
ovverolecausediforzamaggiore;

•

presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del
Saldodelcontributo,ladocumentazionedicuialprecedenteparagrafo7;

rispettare gli obblighi in materia di divieto di cumulo di più benefici sullo stesso
investimento (il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute
dalbeneficiarioperlemedesimespese);

rispettaregliobblighiinmateriadiinformazioneepubblicitàdelleoperazionifinanziatedal
FEAMPsullabasediquantostabilitodalRegolamento(UE)n.1303/2013art.115,comma
3,secondoilqualeibeneficiaridiuncontributoFEAMPsonotenutia:
informareditalefinanziamentotuttiipartecipantiall’operazione;
informare che l’operazione in corso è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014Ͳ
2020;
fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in
proporzioneallivellodelsostegno,compresilefinalitàeirisultati,evidenziandoilsostegno
finanziarioricevutodall'Unione.
infasediesecuzionedelprogetto,collocarealmenounposter(formatominimoA3)conle
informazioni sul progetto e l’ammontare del sostegno finanziario dell’Unione. Il poster
dovrà essere mantenuto fino alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo
7.5.2.
Le specifiche tecniche per la costruzione dell’emblema UE sono messe a disposizione sul
sitodellaRegioneToscanaall’indirizzoweb:
http://www.regione.toscana.it/speciali/feamp/documentazione
rispettare l’obbligo di stabilità delle operazioni. In proposito, per “stabilità delle
operazioni”, ai sensi dell’articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013, si deve intendere che la
partecipazione del FEAMP resti attribuita a un’operazione se, entro cinque anni dal
pagamentofinale(datadeldecretodiliquidazionefinale),ilbeneficiariononcedeaterzi,
nédistogliedall’usoindicatonelladomandaapprovata,quantooggettodellasovvenzione.
Di conseguenza non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento
finalealbeneficiario:
a)
la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del
programma;
b)
il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a
un'impresaoaunentepubblico;
c)
una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazionedell'operazione,conilrisultatodicomprometternegliobiettivioriginari.




•

•

•
•
•

•

•


Alla stessa regola di cui sopra, soggiace la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti o degli
impianticofinanziati.

Qualora non venga rispettato l’obbligo di cui all’art.71 del Regolamento UE n.1303/2013 gli
importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i
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requisitinonsonostatisoddisfatti.

Nel caso di investimento in infrastrutture ovvero di investimento produttivo il contributo è
revocato laddove, entro 10 anni dal pagamento finale, l’attività produttiva sia soggetta a
delocalizzazionealdifuoridell’Unione.

Ledisposizionisullastabilitàdelleoperazioniepossibilerecuperononsiapplicanoalleoperazioni
chesonosoggetteallacessazionediun'attivitàproduttivaacausadifallimentononfraudolento.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a
condizionechesiadimostratoilmantenimentodeirequisitidiaccessoediammissibilità,nonché
l’impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario
originario.

•



Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di assegnazione
dell’aiuto.


•

8.2DIRITTIDELRICHIEDENTE/BENEFICIARIO

I richiedenti o beneficiari hanno i diritti previsti dalla Legge n. 241/90 ''Legge sul procedimento
amministrativo''es.m.i..

• 9.VERIFICHE
Sonoprevisteverificheamministrativeditutteledomandedisostegnopresentatedaibeneficiari,
controlli in loco delle operazioni per verificare la sussistenza degli investimenti ed ex post
(successivialsaldofinale),perverificareilrispettodellecondizionidiassegnazioneeliquidazione
deicontributiedeirelativiimpegniassunti.


•

9.1Controllisulledomandediaccontoe/osulledomandediliquidazionefinale

I controlli amministrativi vengono effettuati sul 100% delle domande di acconto, di SAL e/o di
liquidazionefinale,conformementeaquantostabilitodallanormativaUE,nazionaleeregionale.

E’previstalaverifica:
Ͳ della presenza delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal Bando, ai fini
dell’assegnazioneedellaliquidazionedelcontributo;
Ͳ dellapresenzadelleeventualiautorizzazioninecessarieallarealizzazionedelprogetto;
Ͳ del mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità che consenta la permanenza della
domandanellagraduatoriadeiprogettiammessiefinanziati;
Ͳ della corrispondenza degli interventi realizzati a quanto ammesso a contributo in sede di
assegnazione;
Ͳ dellacorrispondenzadellefattureagliinterventirealizzati;
Ͳ dellacorrispondenzadellespesesostenuteedeirelatividocumentidipagamentoallefatture
presentate;
Ͳ dellapertinenzatemporaledeidocumenticontabiliedipagamento;
Ͳ dellapertinenzaedell’ammissibilitàacontributodegliinvestimentieffettuati;
Ͳ dellacorrettadeterminazionedelcontributospettante;
Ͳ delraggiungimentodegliobiettiviproposti.
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Lavisitasulluogodovesonostatirealizzatigliinvestimentivieneeffettuatasul100%deiprogetti
finanziabili,fattaeccezioneperquelliriguardantiattivitàesclusivamenteimmaterialioperquellila
cui la cui spesa riconosciuta in fase di assegnazione del contributo è pari o inferiore ad euro
10.000,00.

Nelleeccezionidicuialpuntoprecedente(progettiriguardantiattivitàimmaterialie/ocontributi
inferioriaeuro10.000,00icontrolliinlocovengonoeseguitisuuncampionediprogettiestratti
sullabasedell’analisidelrischio.

Almomentodellavisitasulluogoèprevistalaverifica:
Ͳ dellacoerenterealizzazionedell’investimentoconladocumentazionetecnicoͲcontabile
prodottadalbeneficiariodelcontributo;
Ͳ dellaconformitàdiquantorealizzatoconquantorendicontato;
Ͳ delfunzionamentoelafunzionalitàdegliinvestimentialleattivitàpreviste;
Ͳ dellefattureedelladocumentazionecontabileinoriginale.

• 10.DECADENZADALSOSTEGNO,RINUNCIAALCONTRIBUTOERECUPERO


•

10.1Decadenzadalsostegno

a) In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, il beneficiario può
decadere,parzialmenteototalmente,dalsostegnoFEAMPriconosciuto.
Ladecadenzapuòavvenireaseguitodicomunicazionedelbeneficiarioo,periniziativadel
FLAG o dell’Amministrazione regionale. Il contributo è revocato in tutto o in parte nei
seguenticasi:

• se in fase di verifica finale non è dimostrato e riconosciuto il funzionamento e la
funzionalitàdegliinvestimentirealizzati;

• qualora, a seguito della presentazione da parte del beneficiario della domanda di
liquidazione finale, in fase di verifica del progetto realizzato, sia riscontrato il mancato
funzionamentoe/olafunzionalitàdeirelativiinvestimenti;

• in caso di varianti non autorizzate, se il progetto, a seguito della verifica amministrativa
svolta dall’ARTEA, non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e non venga
dimostrato e riconosciuto il funzionamento e la funzionalità degli investimenti realizzati
convariantenonautorizzata;

• perilmancatorispettodeiterminidicuialprecedenteparagrafo3;edelleprevisionidicui
all’art.71delReg.UE1303/2013.

• perricollocazionedelprogettoinunaposizionenonutiledellagraduatoriaaseguitodella
mancata conferma del punteggio di priorità assegnato in fase di assegnazione del
contributo;

• perdifformitàdalprogettorealizzatorispettoaquantoprevistonell’attodiassegnazioneo
peresitonegativodeicontrolli.
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b) In tali casi il FLAG Costa d’Argento emette un provvedimento con il quale esprime le
motivazioni di revoca dei benefici concessi e ARTEA procede al recupero delle somme
eventualmentegiàerogate.

c) Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di
legge.


•

10.2Comunicazionidirinuncia.

Nelcasoincuiilrichiedente/beneficiariointendarinunciarealcontributoconcesso,deveinviareal
FLAG“Costad’Argento”unacomunicazionecondatacertadirinunciamotivata.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo
previstoperlarealizzazionedelprogetto

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore o altro soggetto autorizzato ai
controlliabbiacomunicatoalbeneficiariolapresenzadiirregolaritànelladomandaonelcasoin
cuisiastataavviatalaproceduraperlapronunziadelladecadenzadagliaiuti.Larinuncianonè,
altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in
loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle
sommegiàerogate,maggioratedegliinteressilegali.


•

10.3Rettificae/orecuperodelcontributo

IncasodiaccertamentodiirregolaritàilFLAG“Costad’Argento”,e/ol’Amministrazioneregionale
incarenzae/oARTEApercompetenzaadotteràmisurevolteacorreggereorecuperaregliimporti
indebitamenteversati.

Le rettifiche consistono in una rimodulazione del contributo pubblico concesso che può arrivare
allasoppressionetotaledellostesso.

I contributi svincolati a seguito delle rettifiche finanziarie, saranno riutilizzati nell’ambito della
stessaSSLdelFLAGCostad’Argento.

Iltermineprevistoperlarestituzionedisommeaqualsiasititolodovute,èfissatoin90giornidalla
data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso
inutilmente tale termine si procede all'escussione della fideiussione presentata a garanzia
dell'eventualeaccontoliquidato,ovverovienedatoimmediatocorsoallaesecuzioneforzataprevia
iscrizionearuolodegliimportidovuti.
Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti
secondoquantoprevistodallenormevigenti.

• 11.RICORSIAMMINISTRATIVI
AvversoilpresenteprovvedimentoèammessoricorsogiurisdizionalealTARneiterminidilegge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunqueacquisita.
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• 12.INFORMATIVAAISENSIDELLALEGGEN.241/90EDELLALEGGEREGIONALEN.40/2009

L’Ufficio responsabile del procedimento di assegnazione del contributo è il FLAG “Costa
d’Argento”c/oComunediMonteArgentario,piazzadeiRioni858019PortoSantoStefano(GR)Il
funzionario responsabile del procedimento è Antonella Escardi Ͳ indirizzo di posta elettronica:
antonella.escardi@comune.monteargentario.gr.it

L’ufficioresponsabiledelprocedimentodiliquidazioneèilsettore“Sostegnoallosvilupporuralee
interventistrutturali’’dell’Agenziaregionaletoscanaperleerogazioniinagricoltura(ARTEA).
Il funzionario responsabile è Stefano Segati Ͳ indirizzo di posta elettronica:
stefano.segati@artea.toscana.it

L’ufficioresponsabiledelprocedimentodierogazioneèilsettore“Gestionesistemiinformaticie
finanziariedesecuzionepagamenti’’dell’Agenziaregionaletoscanaperleerogazioniinagricoltura
(ARTEA).
Il funzionario referente è Sabrina Del Vanga Ͳ indirizzo di posta elettronica:
sabrina.delvanga@artea.toscana.it

La predisposizione e la manutenzione sul sistema informativo della modulistica per la
presentazionedelledomandeèacuradiARTEA.

Ilprocedimentoistruttoriohainizioilgiornoseguenteaquelloindicatocomedataultimaperla
presentazione delle domande di contributo o dalla data di ricevimento della domanda di
liquidazionefinale.

I richiedenti possono prendere visione degli atti del procedimento presso l’Ufficio, interno
all’amministrazionedelFLAGCostad’Argento,responsabiledelprocedimento.

• 13.TRATTAMENTODATIPERSONALI
Ai sensi del Dlgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche, e del Regolamento (CE) n. 498/2007, i dati personali raccolti saranno
trattatianchestrumentiinformaticiedutilizzatiesclusivamentenell'ambitodelprocedimento.
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SECONDAPARTEͲNORMESPECIFICHEDELLAMISURA

Misuran.2.47“Innovazione”


Art. 1 Finalità della misura
La Misura 2.47 della Programmazione FEAMP e la conseguente Azione pianificata dal Flag Costa
d’Argento è finalizzata a promuovere l’innovazione nel settore acquacoltura ed è incentrata su
iniziative volte a creare nuovi prodotti ed ottimizzare i processi produttivi delle imprese in linea
con l’obiettivo tematico del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020
(ObiettivoTematico3).
LaMisura2.47delFEAMPfavoriscelacooperazionefraespertiscientificieimpreseacquicoleal
finedifarsviluppareconoscenzevoltearidurrel’impattoambientaleediminuirel’utilizzodifarine
di pesce e olio di pesce, un uso sostenibile delle risorse e l’applicazione di nuovi metodi di
produzionesostenibiliindirizzandoleattivitàdiricercasuglieffettivifabbisognidelsettoreedei
mercati di riferimento. Ulteriori obiettivi riguardano lo sviluppo e l’introduzione sul mercato di
nuovespecieacquicolevistalacrescenterichiestadiprodottiittici,soprattuttospecieautoctone,
delripristinoambientaleedellaricostruzionedeglistockanchedalpuntodivistadellavalutazione
delprofilogeneticodeisoggettiallevati,inparticolarevienepromossol’adeguamentotecnologico
delleavannotterieesistenti.Insintesi,l’obiettivodegliinterventiprevistidall’art.47delReg.(UE)
n. 508/2014, in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020, è quindi
quello di promuovere l’innovazione nel settore dell’acquacoltura al fine di favorire un uso
sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitare l’applicazione di nuovi metodi di produzione
sostenibile.
Lamisurasiesplicaattraversolaseguenteazione:

Azione1A):Interventidiricercaapplicatainacquacolturadiinteressecollettivoperl’areadelFlag.
Perquestaazioneladotazionedirisorsepubblicheèpari112.000,00euro.L’investimentominimo
diunsingoloprogettoèdi50.0000euro.


Art. 2 Area territoriale di attuazione
L’intero territorio dei Comuni del Flag Costa d’Argento (Comuni di Monte Argentario, Orbetello,
Capalbio,IsoladelGiglio)eilprospicientemarecostierosvoltadaoperatoriaventilasedelegale
dellapropriaattivitàneglistessiComuni.
Nell'individuazionedelleareedadestinareallarealizzazionedegliinterventiIlFlagCostad’Argento
terràinconsiderazionelezoneconparticolaricaratteristicheevalenzeambientali:
Ͳareearischioidrogeologico;
Ͳareearischiodierosione;
Ͳareearischiodiinondazionecostiera;
Ͳ quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di
transizione,delleacquecostiereesotterranee;
Ͳquadronormativoperladifesadelsuolo;
ͲAreeNatura2000;
Ͳpresenzadicriticitàpuntuali;
ͲAreeNaturaliProtette.
Aisensidelpar.5dell’art.46Reg.(UE)508/2014,ilsostegnononèconcessopergliinterventidi
acquacolturanellezonemarineprotette,seèstatostabilitodall’autoritàcompetentedelloStato
membro,sullabasediunavalutazionedell’impattoambientale,chel’interventoprodurrebbeun
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significativoimpattoambientalenegativochenonpuòessereadeguatamentemitigato.
Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto
nell’attuazione degli interventi il Soggetto Attuatore include nei singoli Avvisi pubblici/Bandi la
delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni e
favorendonelarealizzazioneinareeprivedicriticitàambientali.

Art. 3 Interventi ammissibili
Sonoritenutiammissibiliiseguentiinterventivoltia:
• sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese
acquicole,che,inparticolare,riduconol’impattosull’ambiente;
• sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese
acquicole,che,inparticolare,riduconoladipendenzadallafarinadipesceedall’olio
dipesce;
• sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese
acquicole, che, in particolare, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in
acquacolturaofacilitanol’applicazionedinuovimetodidiproduzionesostenibili;
• sviluppo o introduzione sul mercato di nuove specie acquicole con un buon
potenzialedimercato,prodottinuoviosostanzialmentemigliorati,processinuovio
miglioratiosistemidigestioneeorganizzativinuoviomigliorati;
• valutazioni riguardo la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi
innovativi.


•

Art. 4 Soggetti ammissibili a finanziamento
OPERAZIONEAREGIA
SOGGETTIAMMISSIBILIACOFINANZIAMENTO
Impreseacquicoleincollaborazioneconorganismiscientificiotecnicipubblicioprivati,
riconosciutidaldirittonazionaledelloStatomembro
Organismiscientificiotecnicipubblicioprivati,riconosciutidaldirittonazionaledello
Statomembro
CRITERIGENERALIDIAMMISSIBILITÀ
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE)
966/2012
CRITERIDIAMMISSIBILITÀATTINENTIALSOGGETTORICHIEDENTE
Ilrichiedentenonrientraneicasidiinammissibilitàprevistidaiparagrafi1e3(ove
pertinenti)dell'art.10delReg.(UE)n.508/2014(aisensidelparagrafo5delmedesimo
articolo)
CRITERIDIAMMISSIBILITÀRELATIVIALL'OPERAZIONE
L'operazioneconcorrealraggiungimentodegliobiettividicuialPOFEAMP
Gli organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale
delloStatomembropresentanounavalutazionepreventivadell’operazione.
Sel'operazionesiriferisceadunrichiedentechefailsuoprimoingressonelsettore
• vienepresentatounpianoaziendale;
• per gli interventi di cui al par. 1 Ͳ lett. b) viene fornita una relazione
indipendente sulla commercializzazione e l’esistenza di buone prospettive di
mercatosostenibiliperilprodotto;
• per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di
fattibilità,compresaunavalutazioneambientaledegliinterventi
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L'interventoèsvoltodaoincollaborazione conorganismiscientificiotecnicipubblicio
privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i
risultati

Aisensidelpar.2dell’art.47delReg.(UE)508/2014,gliinterventifinanziatisonosvoltidao
incollaborazioneconunorganismoscientificootecnicoriconosciutodalloStatomembroo
dall’Unione.Taleorganismoscientificootecniconeconvalidairisultati.
Aisensidelpar.3dell’art.47delReg.(UE)508/2014,irisultatidegliinterventisovvenzionati
devono essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma
dell’articolo119delmedesimoRegolamento.

Nei provvedimenti di concessione / convenzione con i Beneficiari saranno specificate le
azionididivulgazione/pubblicitàobbligatoriedeirisultati.


Art.5Requisitiperl’ammissibilità
•

•

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale
dipendente;

IscrizioneallaCameradiCommercio,Industria,ArtigianatoeAgricoltura(ovepertinente);


•

Nonsonoammessialsostegnoprevistodalbandoisoggettichesonodebitorineiconfronti
di ARTEA e, decorsi i termini concessi, non hanno restituito completamente le somme
dovute;


•

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità nei casi previsti dai paragrafi 1 e 3
dell’art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo); in
particolare:
Ͳ presenza di infrazioni gravi (art. 42 del Reg CE n.1005/2008 o art. 90 del Reg. CE
n.1224/2009);
Ͳ essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci
inclusinell’elencounionaleINN(art.40Reg.CEn.1005/2008);
Ͳ essere stato associato alla proprietà di pescherecci battenti la bandiera di paesi
identificaticomepaesiterzinoncooperanti(art.33Reg.CEn.1005/2008);
ͲaverecommessograveviolazionedellanormadellaPCP;
Ͳaverecommessounafrodenell’ambitodelFEPodelFEAMP.

• Ilrichiedenteèinpossessodellecompetenzenecessarieperlosvolgimentodell'attivitàdi
diversificazioneovveroprevedediacquisirleprimadell'ultimazionedell'operazione;

• Ilrichiedentenonrientratraicasidiesclusionedicuiall'art.106delReg.(UE)n.966/2012;
in particolare, in riferimento alla relativa normativa nazionale, il richiedente per poter
essereammessoalsostegnoepoipoterricevereilpagamentodell’aiuto,devesoddisfare
leseguenticondizioni:
1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali,
assistenziali,assicurativi,aisensidell’art.1,comma553dellaL.266/05(nonsiapplicaalla
sottomisura3.1,esonoesclusiibeneficiarididirittopubblicoeiprivatiproprietarichenon
svolgonoattivitàdiimpresa),
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2.nonesserestatocondannato(legalerappresentante)consentenzapassataingiudicato
o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazionedellapena su richiesta,aisensidell’art.444 c.p.p.perviolazioni
gravi,definitivamenteaccertate,secondolalegislazioneitalianaerisultantidalcertificato
generale del casellario giudiziale1 o da documentazione equipollente dello Stato in cui
sono stabiliti, nei  dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei
seguentireati(delitticonsumatiotentatianchesehannobeneficiatodellanonmenzione):
associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico
illecito di rifiuti,  associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro
minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti in materia
ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, omicidio colposo o lesioni
gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25Ͳsepties del D.lgs. 231/2001), reato di
intermediazioneillecitaesfruttamentodellavoroͲarticolo603bisc.p.,graviviolazioniin
materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008), reati in materia di
sfruttamentodellavorominorileealtreformeditrattadiesseriumani(D.lgs.24/2014e
D.lgs.345/1999);reatiinmateriaprevidenziale:omessoversamentoritenuteoperatenei
riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983), omesso
versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra
2.582,26euroeil50%deicontributicomplessivamentedovuti(art.37L.689/1981),eogni
altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione.

Selasentenzanonfissaladuratadellapenaaccessoriadellaincapacitàdicontrarreconla
pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a
cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla
durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali
riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la
estinzionedelreatodopolacondannaoincasodirevocadellacondannamedesimaosia
intervenuta la depenalizzazione. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto
pubblico;

3.nontrovarsiinstatodifallimento,diliquidazionecoatta,diconcordatopreventivo,salvo
ilcasodicuiall'articolo186bisdelRegioDecreto16marzo1942,n.267,oneicasiincuisia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non
pertinenteperibeneficiarididirittopubblico).

• L'operazioneconcorrealraggiungimentodegliobiettividicuialPOFEAMP


Art.6Documentazionerichiesta
Ladomandadev’esserecorredatadellaseguentedocumentazioneincorsodivalidità:
• Scheda anagrafica del proponente cui all’allegato 1. Nel caso di proposta presentata da
costituendaATS/ATIlaschedadovràessereripetutaperognipartecipanteallastessa.

• progetto definitivo all’interno della relazione tecnica descrittiva (allegato 2). La relazione
deve dimostrare che le attività proposte siano realmente correlate all’attività principali
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dell’acquacoltura caratterizzanti l’area territoriale del Flag Costa d’Argento; inoltre, essa
deve contenere gli obiettivi progettuali prefissi ed una stima dell’impatto positivo, in
termini reddituali, per l’area del Flag e non soltanto per il singolo/i beneficiario/i del
contributoaccordato.Larelazionedovràconteneredettagliateedesaustiveinformazionisu
tuttigliaspettilegatiall’eventualepossessodiunoopiùdeirequisitidiprioritàindicatial
successivo art. 9; dovrà inoltre contenere una dettagliata relazione sulle modalità di
divulgazione dei risultati contro firmata dal Responsabile della Ricerca dell’Istituto
scientifico.

NB I criteri di priorità riportati nella relazione devono esattamente corrispondere a quelli
evidenziati nell’apposita sezione di attribuzione dei punteggi premiali di cui all’art 9.
Quest’ultimisonogliuniciritenutivalidiaifinidelcalcolodelpunteggio.

• cronoprogrammadelleattività(avanzamentofisico);

• quadro economico degli interventi/iniziativa redatto secondo lo schema presente in
apposita sezione dell’allegato 2. Dovrà essere inoltre prodotto un quadro sinottico
comparativodeipreventivi/computimetricipresentati.

• copiadegliultimi2bilanciapprovatiedepositatiprimadellapresentazionedelladomanda
o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod.
UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è
obbligatoria per le aziende di nuova costituzione. In caso di costituenda ATS /ATI bilanci
dovrannoesserepresentatidaognisingolocomponentedell’ATS/ATI.

• cronoprogramma finanziario (in allegato 2) relativo alla previsione delle richieste di
liquidazioni (anticipo, acconto e saldo finale) previste al paragrafo 7 della prima parte del
bando. Ciò al fine di stanziare sulle diverse annualità del bilancio regionale le risorse
necessarie da trasferire ad ARTEA per i relativi pagamenti. Si precisa che le risorse
finanziarie verranno iscritte nel bilancio regionale annuale e pluriennale tenendo conto di
quantoriportatonelcronoprogramma;

• Nellarelazionetecnicadelprogettoicuiall’allegato2devonoessereriportatigliobiettivie
il programma dell’intervento, con particolare evidenza, del tipo di attività svolta e ambito
tematico,seminari(materialeimpiegato,giornatedeglieventi,animazione,ecc.),qualifica
delpersonaleutilizzato,ricaduteattesedell’innovazionepropostasullacompetitivitàesul
rendimentoeconomicodell’impresa.

Documentazioneperrichiedenteinformasocietaria:
(incasodiATS/ATIdovràesserepresentatadaognisingolocomponente)

a)copiadellostatuto,dell’attocostitutivoedelencosoci;
b)copiadell’attodinominadegliorganiamministrativiattualmenteincarica;
c) delibera/atto dal quale risulta il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegniprevistidalprogetto/intervento,arichiedereedariscuotereilsostegno
Per la documentazione di cui alle lettere a) e b), disponibile su siti istituzionali (ad es. CCIAA),
risultanteaggiornataalladatadipresentazionedelladomandadicontributo,èsufficienteindicare
illinkdicollegamento.
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Documentazione in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine, attrezzature) o di
prestazioniimmateriali(consulenzespecialistiche,acquistidispaziespositivi,grafica)
Ͳ3preventivi*dispesaconfrontabili,predispostidafornitoridiversieriportantineidettagli
l’oggettodellafornitura;leoffertedevonoesserecomparabili.Peribenieleattrezzature
afferentiadimpiantioprocessiinnovativieperiqualinonèpossibilereperiretredifferenti
offerte comparabili tra di loro è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa
dellasceltadelbeneedeimotividiunicitàdelpreventivo

Ͳ1o2preventivi*corredatidicopiadellistinoprezzidiriferimentoe/odelladichiarazione
delfornitoredallaqualerisulticheiprezziadottatinonsonosuperioriaquellidilistino;a
tale proposito il sottoscritto dichiara (vedi allegato 5) che la trasmissione di uno o due
preventivo/isièresanecessariainquanto:

a)viècarenzadidittefornitrici
b)illavorodaeseguire/leattrezzaturedaacquistarepresentanocaratteristicheparticolari
cherendonodifficoltosoillororeperimentosulmercato
c) le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei
preventiviinviatealleditte)
d)altro.

In questi casi dovranno essere forniti elementi a supporto della motivazione per la quale
non è stato possibile inviare i 3 preventivi. Le motivazioni trasmesse sono soggette alla
valutazione da parte dell’ufficio che esegue l’istruttoria della domanda; qualora non sia
scelto il preventivo di importo minore è necessario che il beneficiario fornisca una breve
relazionetecnico/economicaillustrantelamotivazionedellasceltadelpreventivoritenuto
valido.

In caso di acquisto di macchinari speciali, dovrà essere fornita una relazione
tecnico/economica**cheillustriinmodoesaustivolecaratteristicheelepeculiaritàchelo
rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili
normalmenteincommercioechespieghiadeguatamenteleeventualidifferenzediprezzo
rispetto a macchinari similari. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la
relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con
relativecaratteristiche,comparazioniconmacchinariequivalentierelativiprezzi.

*Tuttiipreventiviperessereritenutivalididevonoesseredebitamentefirmatidalfornitore
**SottoscrittadatecniciregolarmenteabilitatiediscrittiairispettiviAlbiprofessionali.


Art.7Speseammissibili
Leprincipalicategoriedispeseammissibiliriguardano:
• costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione quali: stipendi dei dipendenti e di
altropersonalequalificato,costidiviaggio,stampe,costiconnessiconilluogoincui
avvienel'azione,noleggi,spesedicoordinamento,studifattibilità)
• costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio,
acquistodimacchinarieattrezzature,ecc.).

Segueunalistaindicativadellespeseammissibili:
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• servizietecnologieperlosviluppodiprototipie/ocampionari;
• speseperilmiglioramentodellecondizionid’igieneesanitariedellecondizioniambientali
deisistemidiproduzioneattraversol’adozionediinnovazionitecnologiche;
• investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla
realizzazionedelprogetto;
• consulenzespecialistichelegateallosviluppodelletecnologie;
• retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione
dell'intervento;
• spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari,
progettazione,ecc.;
• speseperlacostituzionediATS/ATI;
• viaggietrasfertedelpersonalenonamministrativo;
• spese per lo sviluppo e l’introduzione di nuove specie acquicole per allevamento di
OrganisminonGeneticamenteModificati;
• speseperlosviluppoel’introduzionediprodottinuoviosostanzialmentemigliorati;
• spese per lo sviluppo e l’introduzione di sistemi di gestione e organizzativi nuovi o
migliorati;
• utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e
leasing;
• costididiffusioneperlapubblicizzazioneepromozionedelprogetto:elaborazionereport,
materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e
utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti,
interpretariato,spazipubblicitari,ecc.).
• spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate
all’operazionefinanziataenecessarieperlasuapreparazioneoesecuzione,disciplinatenel
documento Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP
2014/2020(SpeseGenerali,paragrafo7.1.1.13).Sonospesequantificateforfettariamente
e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo
totaleammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla
presenteMisura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se
previstodaprescrizionidell’Autoritàdigestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario
designato, primadelpagamentodelsaldofinaledelprogrammaoperativo,previa
detrazionedegliinteressicreditoripercepitisugliacconti;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative
vigentiodaprescrizionidell'Autoritàdigestione;
• costirelativiallagestioneamministrativadell'operazione(locazioni,telefono,luce,
riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature
ufficio,carta,fotocopie,ecc.);

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documentoaventeforzaprobanteequivalente.
Perquantononesplicitamenteriportatonelpresentedocumentointemadispeseammissibili,si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
OperativoFEAMP2014/2020”.
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Art.8Quantificazionedellerisorseemisuradelcontributo
Ladotazionefinanziariadirisorsepubblichedelbandoèdieuro112.000,00riguardantel’azione:
Azione1A):Interventidiricercaapplicatainacquacolturadiinteressecollettivoperl’areadelFlag.

Da un singolo beneficiario sia in forma singola che in forma associata potrà essere presentata
unasolarichiestadifinanziamentodiunprogetto.
Un potenziale beneficiario partecipante ad una ATS/ATI non potrà partecipare ad un'altra
ATS/ATI che concorra alla stessa azione/misura o comunque presentare un altro progetto
singolarmente.

LaMisuraprevedeun’intensitàmassimadell’aiutopubblicoparial50%dellespeseammessesulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità
dell’aiutopubblico”delReg.(UE)n.508/2014.
Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto
Attuatore può applicare un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile
dell’intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata
della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all’art. 106, par. 2, TFU, qualora
l’aiutosiaconcessoperlagestioneditaliservizi.
Sempreinderogaalpar.1,ilpar.3delmedesimoarticoloprevedecheilSoggettoAttuatorepossa
applicare un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale
ammissibilequandol’interventoèattuatonell’ambitodeltitoloV,capiI,IIoIVesoddisfaicriteri
seguenti:
• interessecollettivo;
• beneficiariocollettivo;
• elementiinnovativi,sedelcaso,alivellolocale,
oppure, nel caso l’intervento sia attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre
criterielencatisopra.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità
dell’aiutopubblicoperitipispecificidioperazionielencatinellatabellasottostante(allegatoIal
Reg.(UE)508/2014):

TIPODIINTERVENTI
Interventiattuatidaorganizzazionidipescatoriodaaltribeneficiaricollettivi
che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014: possibile
aumentodi
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di
organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile
aumentodi
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI:
riduzionedi

PUNTI
PERCENTUALI
10

25
20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE)
772/2014,siapplica:
• lamaggiorazionepiùelevata,nelcasodipiùmaggiorazioni;
• lariduzionepiùelevata,nelcasodipiùriduzioni;
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• lariduzionepiùelevata,nelcasodiriduzioniemaggiorazioni.

Il beneficiario può richiedere alla entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione dell'Atto di
concessione, l’erogazione di un anticipo per un importo massimo del 40% dell’aiuto pubblico
relativo agli investimenti ammessi, previa costituzione della polizza fidejussoria nei termini
specificatialpunto7.1.1(Garanziadell’importoanticipato)dellapartegeneraledelbando.

Art. 9 Criteri di selezione
Le domande sono finanziate secondo l’ordine derivante dalla graduatoria redatta a seguito
dell’attribuzionedeipunteggideicriteridiselezionesottoriportati
In caso di parità di punteggio si applicheranno i criteri riportati al paragrafo 2, lettera d), della
PrimaPartedelbando.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri
riportatinellatabellachesegue:


N

T1

T2

O1
O2

O3

O4

O5

OPERAZIONE A REGIA
CRITERI DI SELEZIONE DELLE
Coefficiente C (0<C<1)
OPERAZIONI
CRITERI TRASVERSALI
In caso di imprese il soggetto richiedente è di
sesso femminile ovvero la maggioranza delle
C=0 NO
quote di rappresentanza negli organismi
C=1 SI
decisionali è detenuta da persone di sesso
femminile
Minore età del rappresentante legale ovvero
C=0 Età/età media >40 anni
minore età media dei componenti degli organi
C=1 Età/età media min
decisionale 
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Numero di organismi tecnici o scientifici
C=0 N=1
coinvolti
C=1 N max
L’operazione prevede azioni volte a sviluppare
C=Costo investimento
conoscenze di tipo tecnico, scientifico o
tematico/Costo totale
organizzativo nelle imprese acquicole che
dell'investimento
riducono l’impatto sull’ambiente
L’operazione prevede azioni volte a sviluppare
conoscenze di tipo tecnico, scientifico o
C=Costo investimento
organizzativo nelle imprese che riducono la
tematico/Costo totale
dipendenza dalla farina di pesce e dall’olio di
dell'investimento
pesce
L’operazione prevede azioni volte a sviluppare
C=Costo investimento
conoscenze di tipo tecnico, scientifico o
tematico/Costo totale
organizzativo nelle imprese che favoriscono un
dell'investimento
uso sostenibile delle risorse in acquacoltura 
L’operazione prevede azioni volte a sviluppare
conoscenze di tipo tecnico, scientifico o
C=Costo investimento
tematico/Costo totale
organizzativo
nelle
imprese
facilitano
l’applicazione di nuovi metodi di produzione
dell'investimento
sostenibili

Peso (Ps)

Punteggio
P=C*Ps

0,2



0,1



0,5



0,2



0,1



0,5



0,2
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L’operazione prevede interventi inerenti il
recupero di specie autoctone
L’operazione prevede interventi innovativi
O7
inerenti avannotterie esistenti
L’operazione
prevede
lo
sviluppo
di
O8 conoscenze e pratiche per gli impianti di
molluschicoltura offshore
L’operazione
prevede
lo
sviluppo
di
O9 conoscenze e tecniche volte all’introduzione
dell’allevamento dell’ostrica
O6

C=0 NO
C=1 SI
C=0 NO
C=1 SI

0,5



1



C=0 NO
C=1 SI

0,1



C=0 NO
C=1 SI

0,1




Ilpunteggio(P)derivantedaognunodeiparametriadottatiedattribuibileall’operazionesaràpari
alprodottotrail“peso”(Ps)dellostesso,compresotra0e1,edicoefficientiadimensionali(C)il
cuivalore,compresoanch’essotra0e1,esprimelapresenza/assenzadiundeterminatorequisito
oilgradodisoddisfacimentodellostesso;ilvaloredelcoefficiente(C)dovràessereapprossimato
allasecondacifradecimale.Lastessaapprossimazionesiapplicheràalpunteggio(P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri
riportatinellatabellaprecedente.


Art. 10 Vincoli di alienabilità e di destinazione
Ai sensi dell’articolo 71 Reg. (UE) n 1303/2013, nel caso di investimenti in infrastrutture o
produttivi, siintendechelapartecipazionedelFEAMPrestaattribuitaaun’operazionese,entro
cinque anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall’uso indicato
nelladomandaapprovata,quantooggettodellasovvenzione.Diconseguenzanonèconsentitoper
ilperiodovincolatodeicinqueannidalpagamentofinalealbeneficiario:
a)
lacessazioneorilocalizzazionediun'attivitàproduttivaaldifuoridell'areadelprogramma;
b)
ilcambiodiproprietàdiun'infrastrutturacheprocuriunvantaggioindebitoaun'impresao
aun entepubblico;
c)
una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione

dell'operazione,conilrisultatodicomprometternegliobiettivioriginari.

Alla stessa regola di cui sopra, soggiace la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti o degli
impianticofinanziati.
Non è consentita l’alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l’investimento oggetto del
sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di
sostituzionedelbeneconaltridivalore,capacitàecaratteristichealmenocorrispondenti,fermo
restando l’obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall’Amministrazione
competente.
Incasodiinterventisuunpescherecciovièl’obbligoanontrasferiretalepeschereccioaldifuori
dell’Unionealmenoneicinqueannisuccessivialladatadelpagamentoeffettivodelrelativoaiuto
al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno
recuperatedalloStatomembro.
Gliimportiindebitamenteversatidevonoessererecuperatiinproporzionealperiodoperilqualei
requisitinonsonostatisoddisfatti.
Ledisposizionisullastabilitàdelleoperazioniepossibilerecuperononsiapplicanoalleoperazioni
chesonosoggetteallacessazionediun'attivitàproduttivaacausadifallimentononfraudolento
Incasodidecessodelbeneficiario,ilcontributopuòesserericonosciutoaglieventuali eredi, a
condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità,
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nonché l’impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal
beneficiariooriginario.
Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno
necessiti di essere spostato, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione
all’autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del sostegno. Tale spostamento non
dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall’applicazione di condizioni o criteri di
selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la
localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all’interno dell’area del
Programma.












ALLEGATI
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•

Allegato 1 – SCHEDA PROPONENTE


IncasodiATS/ATIincostituzionedeveessereripetutaperognisingolopartecipanteallastessa.
Fornireperognipuntounadescrizionedisintesi(Max5righe).

A–DESCRIZIONEGENERALEDELL’IMPRESA
Ragionesocialeeformagiuridicadell’impresa



Nominativodeirichiedentiilsostegnoelorocodicefiscale




Composizionesocietaria(eventuale)



Oggettosociale
Campodiattività(classificazione/i)ATECO



B–ORDINAMENTOPRODUTTIVOEORGANIZZAZIONEDELL’AZIENDA
Formadiconduzioneaziendale
Attività(conl'indicazionedell’entitàdellaproduzioneelasuadestinazione)
Attivitàditrasformazione/commercializzazioneeventualmentesvoltedall’impresa
Altreattivitàconnessagiàinfasedisvolgimento(ittiturismo,pescaturismo,ecc.)


Personaleimpiegatoinazienda




Qualificadelpersonale

2018(n.ULA)













PrevisionidiFatturatoaziendale
Tipologiadiprodottocommercializzato



2018(€)

2019(€)













- Istituto/i di Ricerca partecipante/i al Progetto a supporto di un’azienda locale
operante nel settore o di imprese locali associate in una azione collettiva
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ͲDATIDELL’ORGANISMODIRICERCA

ͲDenominazione
__________________________________________________________________________________
Indirizzocompletodellasedelegale(via,n.civico,città,prov.,CAP)
PARTITA

IVA___________________________________CODICE

FISCALE______________________________________Indirizzocompletodellasedeoperativa(via,n.civico,città,
prov.,CAP)
________________________________________________________________________________________________
______Telefono_______________________________Fax*______________________
IndirizzoeͲmail
________________________________________________________________________________________
Postaelettronicacertificata
(PEC)__________________________________________________________________________
Ͳ

LEGALERAPPRESENTANTE

CognomeNome



DataeLuogodiNascita____________________________________________________________
Codicefiscale__________________________________
Residenza(indirizzocompleto–via,n.civico,città,prov.,CAP)
______________________________________________________________________________________________
___Telefono__________________________Fax*__________________
Indirizzomail__________________________________________________________________________________
Postaelettronicacertificata
(PEC)__________________________________________________________________________
ESTREMIDELL’ATTODIRICOSCIMENTODIISTITUTOSCIENTIFICO


ALLEGARE:PROFILOTECNICOSCIENTIFICODELL’ISTITUTO,PROGETTIREALIZZATI,CVDELCOORDINATOREDELLA
RICERCAEDEICOLLABORATORI.

NB:IncasodipiùIstitutiScientificipartecipantiallaRicercaripeterelascheda
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ͲDatidell’impresa
ͲDenominazione
__________________________________________________________________________________
Indirizzocompletodellasedelegale(via,n.civico,città,prov.,CAP)

PARTITA

IVA___________________________________CODICE

FISCALE______________________________________Indirizzocompletodellasedeoperativa(via,n.civico,città,
prov.,CAP)
________________________________________________________________________________________________
______Telefono_______________________________Fax*______________________
IndirizzoeͲmail
________________________________________________________________________________________
Postaelettronicacertificata
(PEC)__________________________________________________________________________
Ͳ

LEGALERAPPRESENTANTE

CognomeNome



DataeLuogodiNascita____________________________________________________________
Codicefiscale__________________________________
Residenza(indirizzocompleto–via,n.civico,città,prov.,CAP)
______________________________________________________________________________________________
___Telefono__________________________Fax*__________________
Indirizzomail__________________________________________________________________________________
Postaelettronicacertificata
(PEC)__________________________________________________________________________
CertificazionidiQualitàpossedute


ALLEGARE:CVdidipendentiaziendalieventualmentepartecipantialleAttivitàdiRicerca


NB:Incasodipiùimpresepartecipantialprogettolaschedadeveessereripetuta
perciascunadiesse.
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DatidisintesisullaPropostaProgettuale


Tipologiadelprogettodiinvestimentoperilqualesirichiedeilcontributo
 
Ǧ
 





Ambitotematico

 
 ǡ
Ȁǯǯ
 
 















Dateprevisterelativealprogramma
ȋȀȀȌ




ȋȀȀȌ








Iproponentiaffermanocheilprogettochenonsarannopresentatealtreproposte
progettuali nell’ambito delle stessa misura/ azione da nessun componente del
GruppodiLavoro,ne’singolarmentene’inassociazioneconterzi.
DATA…………………………….

FirmaIstitutoscientifico



FirmaAzienda………………………………………………

(ripeteresedelcaso)
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Allegato 2 – Relazione Tecnica del Progetto


DatidellaPropostaProgettuale(max4pagineformatoA4,timesnewroman12,interlineasingola)

TitolodelProgetto;

Luogo/luoghidirealizzazionedelprogetto;

Sintesideicontenutidelprogetto.

Articolazione e contenuti del Programma (max 20 pagine formato A4, times new Roman 12,
interlineasingola)

Obiettivi generali del Progetto alla luce della situazione locale del settore e delle prospettive di
sviluppo

Esperienza maturata nell’ambito tematico di riferimento: descrivere le esperienze nell’ambito
tematico di riferimento pertinente con il programma proposto da parte dei soggetti aderenti al
programma.

• Attività previste e articolazione temporale del progetto: esplicitare fasi di lavoro,
indicando,nelcasodirealizzazioneinformacongiunta,isoggetticoinvoltieillororuolo
inciascunafasedilavoro,obiettiviperseguitiecontenutoperciascunafase.

• Descrizioni delle tecnologie innovative utilizzate nel progetto: mettere in luce gli
aspetti innovativi del programma illustrando le ricadute in termini di contributo
all’innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale. Tenere presente che i
progettidovrannoprevederelosviluppoelasperimentazioneditecnologielacuifattibilità
siagiàstataprecedentementedimostratainaltriambitierealtàapplicativeedigestione:

• ImpattosocioͲeconomicodelProgetto

• Piano di diffusione dei risultati: descrivere contenuti, deliverables e articolazione
temporale: prevedere la realizzazione di almeno un evento pubblico al termine del piano di
lavoro,lapredisposizionediunsitoWEBnelqualesarannoinseritiicontenutidelprogettoper
unaduratadialmeno5anni.

3.1Management:descriverelemodalitàdigovernoecoordinamentodellarealizzazionedel
Progetto.Indicareilnominativodellapersonacoordinatricedelprogetto.

• Soggetti,ruoliedivisionedellavoro:descrivereilruolodeisoggettipartecipantisiaper
quanto riguarda il loro specifico contributo sia per quanto attiene al beneficio che ne
traggono le aziende aderenti. Illustrare le professionalità del personale da impegnare, la
complementarietàelerispettiveresponsabilitànellarealizzazionedelprogetto.
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• L’impresa/e acquicola/e partner beneficiaria/e del finanziamento: descrivere le
condizioni strutturali dell’azienda, il vissuto tecnico, gestionale e commerciale all’interno
dell’ambitotematicodelprogetto,lemotivazionidiscelta.

• Descrizionedettagliatadituttelefasi/azionidelProgetto

• Cronoprogramma.suddivisoperlevariefai/azioniprogettuali

• Costi:Relazionesuicriteriadottatiperlapreventivazionedeicostidelprogettonon
riconducibili ad acquisto di apparecchiature e strumenti di analisi direttamente
riconducibiliall’attivitàprogettualequaliadesempio:prezziari,costiunitariespressiin
giorni/uomoetc.,costipereffettuazionedianalisietc.

QUADRORIASSUNTIVODELLEPREVISIONIDISPESA

QuadroRiepilogativoSpeseAmmissibilidelProgetto

TipologiadiSpesa
Spesedipersonale


dicuidipendente 
dicuinondipendente 

Speseperviaggietrasfertepersonalenon
amministrativo

Costirelativiainvestimentiperstrumentazionie
attrezzature(almenotrepreventiviperognifornitura)

Costipermaterialiebenidiconsumo

Costiperconsulenzespecialistiche
Speseinerentiindagini,studipreliminari,progettazione 

SpeseperlacostituzionediATS/ATI
Speseperlapubblicizzazioneepromozionedelprogetto 

Spesegenerali**

TOTALE

Euro

In.%















**Max12%delvalorecomplessivodelprogettodedottodellespesegeneralistesse.Seguelista
dellespesedaimputareallacategoriaspesegenerali:
• SpeseperlatenutadelC/Cdedicato;
• Spesepergaranziefideiussorie
• Spesepredisposizioneepresentazioneprogetto

ContributoRichiesto:Euro………………………………………………………………….

Specificarelemotivazionidellarichiesta(ex.art95reg508/14)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Quadrodettagliospese

Categoria








TOTALE

SPESEDIPERSONALE
N.di
N.ore
persone
complessive

















Importo
da
imputare
al
progetto(€)










Nota:allegareunquadrosinotticoriepilogativoconitrepreventivi

STRUMENTAZIONEEATTREZZATURE
Descrizionedelbene




Importodaimputare
alprogetto(€)





TOTALE


BENIEMATERIALIDICONSUMO
Descrizionedelbene




Importodaimputare
alprogetto(€)





TOTALE


COSTIPERCONSULENZESPECIALISTICHE
Descrizionedellaprestazione




TOTALE





ImportoalnettoIVA
(€)
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COSTIINDAGINI,STUDIPRELIMINARIEPROGETTAZIONE
Descrizionedellaprestazione




TOTALE

ImportoalnettoIVA
(€)







SPESEPERLAPUBLICIZZAZIONEEPROMOZIONEDEL
PROGETTO
Descrizionedell’attività
Importodaimputare
alprogetto(€)




TOTALE








TIMBROEFIRMADELRAPPRESENTANTELEGALEDELL’ENTEEDEL
RESPONSABILESCIENTIFICODELPROGETTO


ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ




TIMBROEFIRMADELRAPPRESENTANTELEGALEDELBENEFICIARIO
DELPROGETTO
(FirmedeilegalirappresentantideibeneficiariseAzionecollettivao
condottadaATS/ATI)


ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
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Allegato 3 – Assenso del proprietario/i alla realizzazione
dell’intervento

Dacompilarenelcasoincuiilproprietariononcoincidaconilrichiedente

Il
sottoscritto………………………………………………………………………………………
nato/i
il
…………………a……………………………………………….
Cod.Fisc………….………………,
residente
in
…………………………………………………………inqualità
di proprietario/legale rappresentante della società proprietaria dell’immobile/
impianto/imbarcazione…………………….................................. localizzato in ……............................via
………………........n.……(indicareancheriferimenticatastali….....................................)

Consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto
dall’art.75delmedesimodecreto.

DICHIARA
•


•


•

che il sottoscritto/i ovvero la ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del
RegioDecreto16marzo1942,n.267,oneicasiincuisiaincorsounprocedimentoperla
dichiarazionediunaditalisituazioni;
di autorizzare la ditta………………………………………………………… a realizzare il progetto di
ammodernamentodelsuddettoimmobile/impianto/imbarcazioneperlaspesapreventivata
incomplessivieuro…………………………;
che negli ultimi cinque anni non sono stati ottenuti contributi di ammodernamento
comunitarionazionaliperlostessoimmobile/impiantoovveroperaltriinterventieffettuati
sullo stesso immobile/impianto negli ultimi cinque anni sono stati ottenuti i seguenti
contributi di ammodernamento comunitari o nazionali (specificare ente erogatore, spesa
ammessaeannodifinelavoridiciascunintervento);.
SIIMPEGNA

anonsostituirel’impresautilizzatricedell’impianto/immobile/imbarcazione,senzalapreventiva
autorizzazionedellaRegioneToscanaduranteilperiodoprevistoperlarealizzazionedeilavorie
durantelaproceduradierogazionedelcontributo;eaconsentirel’iscrizionedeivincoliprevisti
gravanti
sugli
investimenti
realizzati
decorrenti
dalla
data
di
…………………………………….………………………………….

DATA……………………………FIRMADEL/IPROPRIETARIO/I……………………………..
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Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda
nonchéneidocumentiadessaallegati,aisensidellalegge31dicembre1996,n.675.
Allegato 4 – Dichiarazione congruità dei costi
DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL’ATTODINOTORIETÀ
CONGRUITÀDEICOSTI
(art.46e47D.P.R.28dicembre2000n.445ess.mm.ii.)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità
di
__________________dell’ente/impresa___________________________
C.F.
_______________P.IVA______________
consapevoledellaresponsabilitàpenaleedelleconseguentisanzioniincasodifalsadichiarazione,
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75
delmedesimodecreto
DICHIARACHE
a) i valori indicati nel quadro riepilogativo di spesa, risultano allineati ai prezzi correntemente
praticatidalmercatodiriferimento;
b)perogniintervento,servizio,benee/oattrezzatura,inerenteilprogettosiproducelaseguente
documentazioneinallegatoallapresente:

• 3preventivirilasciatidapartedi3dittedifferenticonl'indicazionediquellopresceltoedi
quelloacostominore;
oppure

Nonèstatopossibileacquisirepiùdiunooduepreventivo/iinquanto:
• viècarenzadidittefornitrici;
• illavorodaeseguire/leattrezzaturedaacquistarepresentanocaratteristicheparticolariche
rendonodifficoltosoillororeperimentosulmercato:




LUOGOEDATADISOTTOSCRIZIONE________________________lì___/___/______




INFEDE

Firmadelproponente


Firmadeltecnicoabilitato…………………………………
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•

Allegato 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETÀ
ATTESTANTEL’ELENCODELLEAUTORIZZAZIONINECESSARIE
(art.46e47D.P.R.28dicembre2000n.445ess.mm.ii.)

Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ il ____________
residentenelComunedi______________________________________Provincia____,Via/Piazza
_____________________________, Codice Fiscale  __________________________, nella qualità
di legale rappresentante di ____________________________________ con sede legale nel
Comune

di

______________________

Provincia__________________

Partita

I.V.A_____________________________, ai fini della domanda di sostegno presentata dalla
suddetta Impresa in risposta al bando FEAMP 2014/20 relativo alla misura 2.47 pubblicato dal
FLAG“Costad’ArgentosulBURTdel……………………………………………consapevoledellaresponsabilità
penaleedelleconseguentisanzioniincasodifalsadichiarazione,aisensidell’art.76delD.P.R.28
dicembre2000,n.445,nonchédelladecadenzadaibeneficieventualmenteconseguitiaseguito
delprovvedimentoadottato,cosìcomeprevistodall’art.75delmedesimodecreto
DICHIARA:
• cheperlarealizzazionedelprogettodenominato_______________________ènecessario
acquisireiseguentinullaosta,permessie/oautorizzazioni:
• …………………………………………………………….
• ……………………………………………………………
• ……………………………………………………………
• ovverocheperlarealizzazionedelprogettodenominato_______________________non
sononecessaripermessioautorizzazioniechenullaostaallaimmediatacantierabilitàdelle
operepreviste.
LUOGOEDATADISOTTOSCRIZIONE
________________________lì___/___/______

INFEDE_______________________________
Il richiedente, con l’apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità,
chequantoespostonellapresentedomanda,inclusiledichiarazioniegliimpegniriportati,chesi
intendonoquiintegralmenteassunti,rispondealveroaisensieperglieffettidelD.P.R.445/2000.
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Allegarefotocopiadocumentod’identità


•

Allegato 6 - Controlli Antimafia – Dichiarazione Impresa


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre
2000,n.445)


Il/la sottoscritto/a …………………...nato il………….….a……….……..(
a…………………….(__)invia………………………....n……….,


),residente


in qualità di Legale rappresentantedell’impresa ……………………………………………………….. P.
IVA………………………………………..
consapevoledellesanzionipenali,nelcasodidichiarazioninonveritiere,diformazioneouso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della
decadenzadaibeneficieventualmenteconseguitiaseguitodelprovvedimentoadottato,così
comeprevistodall’art.75delmedesimodecreto.

DICHIARA

ai fini dello svolgimento dei controlli in materia di antimafia, ai sensi del Dlgs 159/2011,
successivamente modificato dal Dlgs. 218/2012, riguardante la normativa in materia di
antimafia, cheisoggettifacentipartedellacompaginesocietaria, individuatisecondoquanto
previsto nell’allegato 7 al bando per la presentazione delle domande di contributo, sono i
seguenti:


NomeͲCognomeCodicefiscaledataeluogodinascitainqualitàdi
























residenza








Dichiara,altresì,diessereinformato/a,aisensieperglieffettidicuialD.Lgs.N.196/2003,
cheidatipersonaliraccoltisarannotrattati,ancheconstrumentiinformatici,esclusivamente
nell'ambitodelprocedimentoperilqualelapresentedichiarazionevieneresa.

LUOGOEDATADISOTTOSCRIZIONE


INFEDE
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Aisensidell’art.38,D.P.R.445del28dicembre2000,ladichiarazioneèinviatainsieme
allafotocopia,nonautenticatadiundocumentodiidentitàdeldichiarante.

•

Allegato 6 bis - Controlli Antimafia – Dichiarazione relativa ai
familiari conviventi



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre
2000,n.445

Il/lasottoscritto/a…………………..natoil…………………….a…………………..…...(__),
residente a ………………….( ) in via ……………………………... n. ….. , facente parte della
compagine societaria dell’Impresa
………………………………..
P.

IVA
………………………………………, in qualità di………………………………………………….. consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi,richiamatedall’art.76delD.P.R.445del28dicembre2000,

DICHIARA

aifinidellosvolgimentodeicontrolliinmateriadiantimafia,aisensidelDlgs159/2011,
successivamente modificato dal Dlgs. 218/2012, riguardante la normativa in materia di
antimafia, che i propri familiari conviventi, individuati secondo quanto previsto
nell’allegato7albandoperlapresentazionedelledomandedicontributo,sonoiseguenti:



NomeͲCognome Codicefiscale Dataeluogodinascita Inqualitàdi Residenza


























Dichiara,altresì,diessereinformato/a,aisensieperglieffettidicuialD.Lgs.N.196/2003,chei
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambitodelprocedimentoperilqualelapresentedichiarazionevieneresa.

LUOGOEDATADISOTTOSCRIZIONE

INFEDE



Aisensidell’art.38,D.P.R.445del28dicembre2000,ladichiarazioneèinviatainsieme
allafotocopia,nonautenticatadiundocumentodiidentitàdeldichiarante.


•
•
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Allegato 6 ter – Soggetti sottoposti a controllo antimafia

E’soltantounpromemoria:nondeveesserecompilato

Soggetti sottoposti a detto controllo antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive
modificheecorrezioni(D.Lgs.218/2012)
Impresaindividuale
• Titolare dell’impresa
• direttoretecnico(seprevisto)
• 
familiariconviventideisoggettidicuiaipunti1e
2


Associazioni

Società
di
cooperative





capitali

o

• Legali rappresentanti
• membridelcollegiodeirevisorideicontiosindacale
(seprevisti)
• familiariconviventideisoggettidicuialpunto1e2
• Legalerappresentante




•






•
•
•

















•
•

•

Societàsempliceeinnome
collettivo

•
•
•
•

Società
in
semplice

•
•
•




accomandita

Societàestereconsede
secondariainItalia

•
•
•

Amministratori (presidente del CdA/amministratore
delegato,
consiglieri)
direttoretecnico(seprevisto)
membridelcollegiosindacale
sociodimaggioranza(nellesocietàconunnumerodisoci
pari
oinferiorea4)
socio(incasodisocietàunipersonale)
membridelcollegiosindacaleo,neicasicontemplatidall’
art.
2477delcodicecivile,alsindaco,nonchéaisoggettiche
svolgonoicompitidivigilanzadicuiall’art.6,comma1,
letterab)delD.Lgs231/2001;
familiariconviventideisoggettidicuiaipunti1Ͳ2Ͳ3Ͳ4Ͳ5Ͳ6Ͳ
7
tuttiisoci
direttoretecnico(seprevisto)
membridelcollegiosindacale(seprevisti)
familiariconviventideisoggettidicuiaipunti1,2e3
soci accomandatari
direttoretecnico(seprevisto)
membridelcollegiosindacale(seprevisti)
familiari conviventideisoggettidicuiaipunti1,2e3
colorochelerappresentanostabilmenteinItalia
direttoretecnico(seprevisto)
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•
•

Società estere prive di
sede secondaria con
rappresentanza stabile in
Italia
Società personali (oltre a
quanto
espressamente
previsto per le società in
nome
collettivo
e
accomanditasemplice)

•

•

•
•
•
•

membridelcollegiosindacale(seprevisti)
familiariconviventideisoggettidicuiaipunti1,2e3
Coloro che esercitano poteri di amministrazione
(presidente
del
CdA/amministratore
delegato,
consiglieri)rappresentanzaodirezionedell’impresa
familiariconviventideisoggettidicuialpunto1
Socipersonefisichedellesocietàpersonaliodicapitali
chesonosociedellasocietàpersonaleesaminata
Direttoretecnico(seprevisto)
membridelcollegiosindacale(seprevisti)
familiariconviventideisoggettidicuiaipunti1,2e3



ocietà di capitali anche
consortili, per le società
cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi
conattivitàesterna

Consorzi ex art. 2602 c.c.
nonaventiattivitàesterna
e per i gruppi europei di
interesseeconomico

Raggruppamenti
temporaneidiimprese

• legale rappresentante
• componenti organo di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri)**
• direttoretecnico(seprevisto)
• membridelcollegiosindacale(seprevisti)***
• ciascunodeiconsorziaticheneiconsorzienellesocietà
consortili detenga una partecipazione superiore al 10
percentooppuredetengaunapartecipazioneinferiore
al 10 per cento e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per
contodeiqualilesocietàconsortilioiconsorzioperino
in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
• familiariconviventideisoggettidicuiaipunti1,2,3,4e5
• legale rappresentante
• eventualicomponentidell’organodiamministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri)**
• direttoretecnico(seprevisto)
• imprenditori e società consorziate (e relativi
legale rappresentante ed eventuali componenti
dell’organodiamministrazione)**
• membridelcollegiosindacale(seprevisti)***
• familiariconviventideisoggettidicuiaipunti1,2,3,4e5
• tutteleimpresecostituentiilRaggruppamentoanchese
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche
presentiallorointerno,comeindividuateperciascuna
tipologiadiimpreseesocietà
2.direttoretecnico(seprevisto)
3.membridelcollegiosindacale(seprevisti)**
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Per le società di capitali
anche consortili, per le
società cooperative di
consorzi cooperativi, per i
consorzi
con
attività
esterna e per le società di
capitali con un numero di
soci pari o inferiore a
quattro (vedi lettera c del
comma 2 art. 85)
concessionarie nel settore
deigiochipubblici

4.familiariconviventideisoggettidicuiaipunti1,2e3
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi,
periconsorziconattivitàesternaeperlesocietàdicapitalicon
unnumerodisociparioinferioreaquattro,ladocumentazione
antimafiadeveriferirsiancheaisocieallepersonefisicheche
detengono, anche indirettamente, una partecipazione al
capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarieodellestabiliorganizzazioniinItaliadisoggettinon
residenti.Nell'ipotesiincuiisocipersonefisichedetenganola
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre
società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al
legalerappresentanteeaglieventualicomponentidell'organo
diamministrazionedellasocietàsocia,allepersonefisicheche,
direttamente o indirettamente, controllano tale società,
nonchéaidirettorigeneralieaisoggettiresponsabilidellesedi
secondarieodellestabiliorganizzazioniinItaliadisoggettinon
residenti.Ladocumentazionedicuialperiodoprecedentedeve
riferirsianchealconiugenonseparato


*Ulterioricontrolli:siprecisacheicontrolliantimafiasonoeffettuatianchesuiprocuratoriesui
procuratorispecialinonché,neicasicontemplatidall’art.art.2477delc.c.,alsindaco,nonchéai
soggettichesvolgonoicompitidivigilanzadicuiall’art.6,comma1,lett.b)delD.Lgs8giugno
2011,n.231.

**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A.,
AmministratoreDelegato, Consiglieri.

***Persindacisiintendonosiaquellieffettivichesupplenti.


ULTERIORIINFORMAZIONI

Concettodi“familiariconviventi”
Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende
“chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché
maggiorenne.

Concettodi“sociodimaggioranza”

Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza
relativadellequoteoazionidellasocietàinteressata”.
Nelcasodipiùsoci(es.3o4)conlamedesimapercentualediquoteoazionidelcapitalesociale
dellasocietàinteressata,nonèrichiestaalcunadocumentazionerelativa
• 
• 
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Allegato 7 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETÀ
•
•
•

REQUISITIAISENSIDELL’ART.10par.1)delReg.UE508/2014ͲFrodiFEPeFEAMP

• (art.46e47D.P.R.28dicembre2000n.445ess.mm.ii.)
IncasodiATS/ATIdeveesseresottoscrittodailegalirappresentantidituttelecomponentidel
partenariato
Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ il
____________ residente nel Comune di ______________________________________
Provincia ____, Via/Piazza _____________________________, Codice Fiscale
__________________________, nella qualità di richiedente dei benefici di cui all’avviso
pubblicodellamisura5.consapevoledellaresponsabilitàpenaleedelleconseguentisanzioni
incasodifalsadichiarazione,aisensidell’art.76delD.P.R.28dicembre2000,n.445,nonché
delladecadenzadaibeneficieventualmenteconseguitiaseguitodelprovvedimentoadottato,
cosìcomeprevistodall’art.75delmedesimodecreto
•

•

DICHIARA:

•
•

di rispettare i criteri di cui al par. 1) dell’art. 10 del Reg. UE n.508/2014 e di non aver
commessofrodinell’ambitodelFEPeFEAMP

LUOGOEDATADISOTTOSCRIZIONE

•

__________________lì___/___/______

•

INFEDE____________________________

•

Il richiedente, con l’apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria
responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli
impegniriportati,chesiintendonoquiintegralmenteassunti,rispondealveroaisensieper
glieffettidelD.P.R.445/2000.


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESTREMIDOCUMENTODIRICONOSCIMENTO
(dicuisirichiedefotocopiadaallegarealladomanda)

TIPO
DOCUMENTO:_____________________________________________________________

NUMERODOCUMENTO:________________________________________________________

RILASCIATODA:_______________________________________________IL__/__/____

DATADISCADENZA____________________________________________________________




INFEDE________________________________________________
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•

Allegato 8 (solo per i privati) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ VERIDICITÀ ELABORATI
PRESENTATI
•

•

•

(art.46e47D.P.R.28dicembre2000n.445ess.mm.ii.)

Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ il
____________ residente nel Comune di ______________________________________
Provincia ____, Via/Piazza _____________________________, Codice Fiscale
__________________________, nella qualità di rappresentante legale del
richiedente__________________ con sede in  Via _____________________________
Numero____________località____________________
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenzadaibeneficieventualmenteconseguitiaseguitodelprovvedimentoadottato,così
comeprevistodall’art.75delmedesimodecreto
•

DICHIARA:

•

che i dati riportati in tutti gli elaborati presentati (tecnici, economicoͲfinanziari ed altro) a
sostegno della fattibilità ed esecutività del progetto corrispondono alla reale situazione di
fatto dell’Impresa _______________________________________________________ con
sede
legale
in_________________________________
Partita
Iva_____________________________eallosviluppoimprenditorialedellastessachesitende
adottenerecongliinterventiprevistidall’iniziativaprogettualepresentata.

•

Il richiedente, con l’apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria
responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli
impegniriportati,chesiintendonoquiintegralmenteassunti,rispondealveroaisensieper
glieffettidelD.P.R.445/2000.



•

LUOGOEDATADISOTTOSCRIZIONE

•

________________________lì___/___/______

•



•



•



•

INFEDE_________________________________________
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