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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

INVITO AI COMUNI PARTNER DEL FLAG COSTA D'ARGENTO A TRASMETTERE 

DOMANDE DI SOSTEGNO PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE: 

 

4 A) REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DI PERCORSI 

NATURALISTICI COSTIERI, PISTE CICLABILI, ITINERARI ARCHEOLOGICI, 

PERCORSI SUBACQUEI ATTREZZATI 

 

1. FINALITA’ E SPECIFICHE 

La Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del Flag Costa d'Argento prevede la realizzazione di azioni a 

titolarità destinate ai Comuni partner del Flag (Capalbio, Isola del Gigio, Monte Argentario ed 

Orbetello) con l’obiettivo di migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale locale, il patrimonio 

storico e archeologico, le tradizioni della pesca nel quadro complessivo di un'offerta turistica di 

qualità. I progetti presentati devono essere coerenti con la SSL del Flag Costa d'Argento e finalizzati 

a migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale e culturale delle zone di pesca e di acquacoltura. 

A tal fine il Flag Costa d'Argento intende raccogliere, valutare e finanziare una o più proposte per 

l’attuazione dell’Azione 4A) Realizzazione, miglioramento e adeguamento di percorsi naturalistici 

costieri, piste ciclabili, itinerari archeologici, percorsi subacquei attrezzati per un importo 

complessivo di 220.000,00 euro. 

 

2. ATTI DI RIFERIMENTO 

• Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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• Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, 

relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) 

n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 

del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio; 

• Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo 

al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 

2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il 

Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

• Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, 

Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;  

• Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha 

approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020; 

• Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 128 del 13.01.2020 relativa 

all’approvazione della versione del nuovo PO FEAMP, attualmente in vigore; 

• Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento 

pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e 

relativo monitoraggio; 

• PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 

e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 

2015; 

• DM 1034 del 19 gennaio 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014-

2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni; 

• DM n. 15866 del 29/9/2016 del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del 

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 

rappresentanti del Ministero in qualità di AdG del PO FEAMP ed i rappresentanti delle Regioni 

e delle Province Autonome in qualità di OI; 
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• D.G.R. n. 1497 del 02 dicembre 2019, che sostituisce il Documento di Attuazione Regionale del 

FEAMP 2014-2020 approvato con DGR n. 627/2017; 

• D.G.R. n.214 del 24 febbraio 2020, che approva il nuovo piano finanziario FEAMP 2014-2020; 

• Convenzione tra OI Regione Toscana e AdG MiPAAF; 

• Avviso regionale per l’attuazione della Priorità 4 del FEAMP (D.D. n. 5244/2016); 

• Decreto Dirigenziale n.11363 del 28.10.2016 “Presa d’atto ed approvazione della Graduatoria 

delle domande ammesse a contributo definita dal Comitato di Valutazione” con il quale il Flag 

Costa d'Argento è stato selezionato ed approvata la Strategia di Sviluppo Locale; 

• Convenzione tra Regione Toscana e FLAG “Costa d’Argento” del 29 maggio 2017 per la gestione 

della Programmazione CLLD FEAMP; 

• Decreto dirigenziale n.1813 del 12 febbraio 2020 che prende atto della Strategia del Flag Costa 

d'Argento presentata entro il 31 dicembre 2019 a titolo di revisione intermedia cosi come previsto 

dall’Avviso regionale per la selezione delle Strategie; 

• Convenzione tra Regione Toscana e FLAG “Costa d’Argento” del 19 febbraio 2020 per la 

gestione della Programmazione CLLD FEAMP; 

• Verbale del Direttivo del Flag Costa d'Argento del 19 settembre 2019 che approva i criteri di 

selezione per i bandi a titolarità del Flag. 

 

3. SOGGETTI DESTINATARI DEL PRESENTE INVITO 

Il presente invito si rivolge ai Comuni partner del Flag ovvero Capalbio, Isola del Giglio, Monte 

Argentario ed Orbetello.  

La partecipazione alla manifestazione di interesse non vincola il Flag Costa d'Argento alla 

aggiudicazione del contributo in quanto tutta la procedura è vincolata all’approvazione da parte della 

Regione Toscana – Settore attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare della 

Direzione agricoltura e sviluppo rurale. Il Flag Costa d'Argento si riserva di sospendere o annullare 

la presente manifestazione di interesse in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva 

convenienza. I partecipanti alla manifestazione di interesse, in caso di sospensione o annullamento 

della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 
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4. TIPOLOGIA DEI PROGETTI 

Il Flag Costa d'Argento al fine di attuare l’azione 4A) Realizzazione, miglioramento e adeguamento 

di percorsi naturalistici costieri, piste ciclabili, itinerari archeologici, percorsi subacquei attrezzati, 

per un importo complessivo di 220.000,00 euro, invita i Comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Monte 

Argentario ed Orbetello a trasmettere la/le domanda/e di sostegno utilizzando lo schema riportato in 

Allegato 1.  

Ciascun Comune potrà presentare uno o più domande sia in forma singola o fra comuni associati, 

ciascuna dell’importo massimo di euro 90.000,00.  

 

5. ELIGIBILITÀ DELLE SPESE E SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute per investimenti iniziati successivamente alla data di 

approvazione della SSL del Flag Costa d'Argento 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 materialmente. Gli interventi sono considerati terminati antecedentemente la presentazione 

della domanda quando nessuna voce di spesa funzionale al progetto è sostenuta successivamente la 

data di presentazione della domanda iniziale. La spesa è sostenuta quando risulta fatturata e pagata. 

Il progetto/intervento è terminato quando è funzionante e funzionale. 

In proposito si considera un progetto materialmente concluso: 

a) nel caso di domande riguardanti esclusivamente opere edilizie, quando sono terminati gli acquisti 

dei materiali e l’opera è conclusa (a tale scopo occorre allegare documentazione come ad es. data di 

chiusura del cantiere, bolla di trasporto dei materiali, perizia giurata, dichiarazione di un tecnico 

abilitato dalla quale risulti lo stato di avanzamento dei lavori ecc.) 

b) nel caso di domande riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature con la fornitura dell’ultima 

attrezzatura (a tale scopo occorre allegare documentazione come ad es. documento di trasporto con 

evidenza del numero di matricola ecc.) 

c) nel caso di domande riguardanti sia l’acquisto di attrezzature che interventi strutturali, quando 

entrambe le fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) sono soddisfatte. 

In ogni caso, per progetti iniziati antecedentemente alla data di presentazione della domanda, le 

opere/acquisti/interventi ecc., devono essere reciprocamente funzionali. 
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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/interventi dipendono 

da interventi ancora da realizzare. 

I progetti che comprendono spese per interventi già realizzati potranno quindi non essere ammessi 

parzialmente o totalmente qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente capoverso. 

Sono ammesse esclusivamente le spese previste dal documento sulle spese ammissibili approvato dal 

tavolo istituzionale M.I.P.A.A.F./Regioni e pubblicato sul sito della Regione Toscana all’indirizzo 

web: http://www.regione.toscana.it/speciali/feamp/documentazione. Sono ammesse le spese generali 

(costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione finanziata e necessarie 

per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità 

delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono 

spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima 

del 12% dell'importo totale ammesso. 

 

6. DURATA DELL’INTERVENTO  

L’intervento oggetto della proposta progettuale dovrà avere una durata massima di mesi dodici (12) 

decorrenti dalla data di comunicazione della graduatoria di merito o dalla sottoscrizione della 

Convenzione se successiva.  

È possibile chiedere una sola proroga per un periodo non superiore a un terzo del periodo previsto 

dalla proposta progettuale.  

 

7. CRITERI DI SELEZIONE  

I progetti saranno finanziati secondo l’ordine derivante dalla graduatoria redatta a seguito 

dell’attribuzione dei punteggi dei criteri di selezione sotto riportati: 
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CRITERI DI SELEZIONE DELLE 

OPERAZIONI 
Coefficiente C (0<C<1) 

Peso 

(Ps) 

Punteggio 

P=C*Ps 

Numero di abitanti del comune in cui ricade 

l’intervento 

C=0 N< 10.000 abitanti 
0,5  

C=1 N> 10.000 abitanti 

Superficie (km2) del comune in cui ricade 

l’intervento 

C=0 N< 100 km2 
0,5  

C=1 N> 100 km2 

Densità di popolazione del comune in cui 

ricade l’intervento (abitanti/km2) 

C=0 N< 100 abitanti/km2 
0,5  

C=1 N> 100 abitanti/km2 

Rapporto tra gli occupati nel settore della 

pesca, dell’acquacoltura e della 

trasformazione dei prodotti ittici e gli occupati 

totali nel comune in cui ricade l'intervento 

 

C=0 N< 5% 
0,5  

C=1 N> 5% 

Tasso di disoccupazione complessivo nel 

comune in cui ricade l’intervento 

C=0 N< 8,7% 
0,5  

C=1 N> 8,7% 

Presenza di un'area protetta nel comune in cui 

ricade l'intervento 

C=0 NO 
0,9  

C=1 SI 

L’operazione prevede la creazione di servizi 

sulla base di un’analisi del fabbisogno delle 

imprese di pesca ed acquacoltura del territorio 

C=Costo investimento tematico/ 

Costo totale dell’investimento 

(escluse spese generali ammesse fino 

ad un massimo del 12%) 

0,9  

Presenza di imprese di acquacoltura nel 

comune in cui ricade l’intervento 

C=0 NO 
0,9  

C=1 SI 

Presenza di imprese di lavorazione e 

trasformazione del prodotto ittico nel comune 

in cui ricade l'intervento 

C=0 NO 

0,9  
C=1 SI 

Numero di pescherecci iscritti nell’ufficio/i 

marittimo ricadenti nel comune oggetto 

dell’iniziativa 

C=0 N=1 

0,9  

C=0,2 1<N<5 

C=0,4 5<N<30 

C=0,6 30<N<50 

C=1 N>50 

Presenza di un’area svantaggiata nel comune 

in cui ricade l'intervento 

C=0 NO 
0,9  

C=1 SI 

 

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al 

prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui 

valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il 

grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla 

terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P). 

In proposito si specifica che il punteggio richiesto deve essere riportato nella domanda di 

sostegno (Allegato 1) dettagliando le motivazioni della richiesta.  
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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 

riportati nella tabella precedente. 

 

8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TEMPISTICA 

Il proponente deve predisporre una domanda di sostegno, il cui format è allegato al presente invito 

(Allegato 1) ed è scaricabile dal sito web del Flag all’indirizzo www.flagcostadargento.com. 

La domanda di sostegno (Allegato 1) per essere considerata ammissibile deve essere compilata in 

ogni parte con particolare riferimento ai criteri di selezione. 

La domanda di sostegno deve essere presentata al Flag Costa d'Argento tramite posta elettronica 

certificata, all’indirizzo: flagcostadargento@legalmail.it, entro e non oltre le ore 13:00 del 30 

settembre 2020. 

La documentazione non trasmissibile per via telematica deve essere inviata tramite raccomandata 

A/R agli Uffici del Flag Costa d’Argento c/o Comune di Monte Argentario, Piazzale dei Rioni 8, 

58019 Porto Santo Stefano (GR) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle 

domande; sulla busta contenente la documentazione deve essere riportato DOMANDA DI 

SOSTEGNO PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE: 4A) REALIZZAZIONE, 

MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DI PERCORSI NATURALISTICI COSTIERI, PISTE 

CICLABILI, ITINERARI ARCHEOLOGICI, PERCORSI SUBACQUEI ATTREZZATI. 

 

9. ISTRUTTORIA 

Le domande presentate al Flag Costa d'Argento saranno istruite e valutate Nucleo di valutazione 

nominato dal Comitato Direttivo del Flag Costa d’Argento. 

Il Nucleo di valutazione del Flag Costa d’Argento verifica l’ammissibilità delle domande pervenute 

ed assegna un punteggio di merito a ciascuna istanza accoglibile, sulla base dei criteri di selezione di 

cui al paragrafo 7 del presente invito. 

Gli esiti dell’istruttoria verranno comunicati tramite posta elettronica entro 60 giorni dalla data di 

arrivo della proposta.  
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10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

L’Ufficio responsabile del procedimento di selezione delle domande è il Flag Costa d’Argento c/o 

Comune di Monte Argentario, Piazza dei Rioni 8 - 58019 Porto Santo Stefano (GR).  

Il responsabile del procedimento è Enrica Franchi, Direttore tecnico del Flag Costa d'Argento - 

indirizzo di posta elettronica: direttore@flagcostadargento.com. 

 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati, i dati personali raccolti saranno trattati anche strumenti informatici 

ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento. 

 

Direttore Tecnico 

Dr.ssa Enrica Franchi 
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DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE 

  

 

 

 

Sede legale 

  

 

 

 

 

 

 

Rappresentante legale 

 

 

 

 

 

 

Codice Fiscale:  Partita IVA 

Indirizzo e n. civ. Tel. 

Cell. 

Comune Prov. CAP 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

Nome 

Codice Fiscale:  

Cognome  

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _ _ _ Sesso Comune di nascita_______________ (_ _) 

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO-FEAMP 2014/2020 

REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014 

 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG COSTA 

D'ARGENTO  

 

MISURA 4 A) REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO E 

ADEGUAMENTO DI PERCORSI NATURALISTICI 

COSTIERI, PISTE CICLABILI, ITINERARI 

ARCHEOLOGICI, PERCORSI SUBACQUEI ATTREZZATI 

  

AVVISO PUBBLICO 

PROTOCOLLO: 

 

Flag Costa d'Argento 

c/o Comune di Monte 

Argentario 

Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 

Porto Santo Stefano (Gr) 

flagcostadargento@legalmail.it 
 

CODICE ALFANUMERICO UNIVOCO DI PROGETTO (a cura del FLAG):  

Denominazione 

Indirizzo di posta elettronica  



2 

 

Residenza del rappresentante legale 

 

 

 

 

COORDINATE PER IL PAGAMENTO 

SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE  
 

 

Cod. 

Paese  
Cod. 

Contr. 

Intern. 
 

Cod. 

Contr. 

Naz. 
 ABI  CAB  n. Conto corrente 

                                

 

Istituto 

 

 

ADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014 

Priorità    Misura    Importo richiesto 

 

 

  

 

Tipologia intervento (barrare la voce/le voci interessate) 

interventi volti alla realizzazione, miglioramento e adeguamento di percorsi naturalistici 

costieri 

 

interventi volti alla realizzazione, miglioramento e adeguamento di piste ciclabili  

 

 

interventi volti alla realizzazione, miglioramento e adeguamento di itinerari archeologici 

 

 

interventi volti alla realizzazione, miglioramento e adeguamento di percorsi subacquei 

attrezzati 

 

Altro  

 

 

 

 

 

 

4 4.63 

Titolo dell’intervento: 

€ 

Indirizzo e n. civ. Tel. 

Cell. 

Comune Prov. CAP 
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Relazione tecnica descrittiva del progetto 

Finalità che s’intende raggiungere con l’intervento 

Descrizione del progetto 

Misure proposte 

Finanziamento proposto 

Soggetto proponente 

Per interventi proposti da soggetti pubblici specificare, in relazione alle opere da realizzare/realizzate 

e/o agli acquisiti da effettuare e/o effettuati, la proprietà degli stessi, la destinazione d’uso, le eventuali 

modalità di gestione da parte di altri soggetti. 

Comune/i in cui ricade l’intervento 

 

Criteri di selezione (paragrafo 7 della Manifestazione di interesse) 

 

 

Nota esplicativa per la relazione tecnica descrittiva del progetto 

1. Descrizione del progetto: che riassuma (in circa una pagina) gli obiettivi e la natura dell’investimento 

e precisi in che modo il progetto stesso si integra nella Strategia di Sviluppo Locale del Flag Costa 

d'Argento. Vanno precisati i motivi che giustificano la realizzazione del progetto (descrivere la 

situazione attuale e quella prevista a progetto attuato). 

2. Misure proposte: 

- Descrizione generale delle installazioni previste e della loro utilizzazione tecnica, nonché dei 

bisogni ai quali esse rispondono. 

- Descrizione generale delle attività previste e della loro finalità, nonché dei bisogni ai quali esse 

rispondono; 

- Ubicazione. 

- Descrizione tecnica dettagliata delle attività/lavori proposte/i; 

- Vincoli ecologici (allegare le eventuali autorizzazioni). 

- Preventivo del costo globale delle attività/lavori. 

- Stato di attuazione del progetto alla data di presentazione della domanda. 

- Installazioni già esistenti del beneficiario con indicazione delle loro potenzialità (indicare le 

localizzazioni). 

3. Finanziamento proposto: 

- Fonti di finanziamento del progetto (quota di cofinanziamento pubblica e privata) 

- Modalità di erogazione del sostegno (conto capitale o conto interessi). 

4. Soggetto proponente: breve descrizione, anni di esperienza del richiedente, del personale impegnato, 

dei rispettivi ruoli e costi imputati. 

5. Indicare, all’interno della relazione, se il progetto risponde ad uno o più dei criteri di selezione indicati 

nel paragrafo 7 dell’Avviso e specificare quale/i e dettagliare le motivazioni. 
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PIANO DEGLI INTERVENTI 

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto): n. mesi ____________ 

 

IVA non recuperabile 

IVA recuperabile 

DETTAGLI OPERAZIONE 

Spesa imponibile 

IVA esclusa (€) 

Importo 

IVA (€) 

Spesa 

con IVA (€) 

Contributo 

richiesto (€) 

Aliquota di 

sostegno (€) 

 

 
    

 

Elenco degli interventi 

PREVENTIVI / FATTURE (*) (**)  INTERVENTO  

Spesa 

imponibile 

IVA esclusa (€) 

Importo 

IVA (€) 
Spesa con IVA 

Numero 

riferimento da 

riportare nel 

quadro 

riepilogativo 

DITTA DATA     

       

       

       

   
Sub totale Macro-

tipologia di spesa (**) 
   

       

       

       

   Sub totale ….. (**)    

       

       

       

   Sub totale ….. (**)    

       

       

       

   Sub totale …. (**)    

       

 

 
(*) I preventivi devono essere opportunamente numerati e lo stesso numero va riportato nel quadro riepilogativo 

(**) il sub totale è riportato nel quadro riepilogativo di spesa 
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QUADRO ECONOMICO DEGLI INVESTIMENTI 

Macro-

tipologia  

di spesa 

Dettaglio spese 

eleggibili 

numeri di 

riferimento 

elenco 

preventivi/fa

tture (*) 

Spesa  

imponibile 

IVA 

esclusa  

(€) 

Spesa 

imponibile 

di cui “in 

economia” 

(€) 

Importo 

IVA (€) 

Spesa 

con IVA 

(€) 

BENI 

IMMOBILI 

      
      
      

TOT. BENI IMMOBILI (€)      
 

BENI MOBILI 
      
      

TOT. BENI MOBILI (€)      
 

SPESE 

GENERALI 

(max 12%) 

      
      
      

TOT. SPESE GENERALI (€)      
 

BENI 

IMMATERIAL

I 

      

      

TOT. BENI IMMATERIALI (€)      
 

TOTALE (€)      
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 

DOCUMENTO N. DOCUMENTI 
  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

….   
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DICHIARAZIONI E IMPEGNI 

 

Il sottoscritto ________________________________________________ 

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di aiuti 

previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dal Programma Operativo – FEAMP 2014/2020. A tal fine, 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi 

dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, 

 

DICHIARA, ai sensi dell’art. e 47 del D.P.R. n° 445/00: 

• di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la 

corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda; 

• di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma Operativo - FEAMP 

2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 

8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell’Avviso pubblico e degli obblighi specifici che 

assume a proprio carico con la presente domanda; 

• di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 

approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 

novembre 2015, per accedere alla misura prescelta; 

• di essere in possesso dei titoli di disponibilità, debitamente registrati alla data della 

presentazione della domanda, dei terreni e/o delle strutture sui quali si intende realizzare gli 

interventi;  

• di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri 

obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nel Programma Operativo - 

FEAMP 2014/2020; 

• di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 in merito alla 

stabilità delle operazioni e di assumere l’impegno a rispettare gli obblighi e i vincoli previsti; 

• di essere a conoscenza che, la misura cui ha aderito potrà subire, da parte della Commissione 

Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere 

dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda; 

• di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi 

regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni; 

• di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti 

precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020; 

• che le autorità competenti avranno accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti 

e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione 

che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli; 

• che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente 

registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le 

attività di ispezione previste; 

• che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri 

finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto 
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oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri 

programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale; 

• di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della 

capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; 

• che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui 

all'art. 10 della L. n.575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni; 

• di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni 

amministrative e penali previste dalla normativa vigente; 

• di essere consapevole che l’omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di 

transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l’impossibilità per l’Ente liquidatore 

di provvedere all’erogazione del pagamento; 

AUTORIZZA 

• la pubblicazione dei dati, ai sensi dell’art. 30 del Reg. CE 498/07; 

• il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o 

giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le 

finalità; 

• la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti 

titolari e responsabili del trattamento; 

SI IMPEGNA INOLTRE  

• ad esibire i titoli di disponibilità dei terreni e/o delle strutture alle Autorità competenti che ne 

facciano richiesta; 

• ad aggiornare la dichiarazione di diponibilità di terreni e/o strutture in qualsiasi momento, a 

seguito di intervenute norme, atti o indirizzi regionali, nazionali o comunitari;  

• a consentire l'accesso presso l’Ente e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, 

in ogni momento e senza restrizioni; 

• a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte 

dell’Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero 

sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e 

comunitarie; 

• a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale 

documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e 

nazionale concernente il sostegno al FEAMP; 

• a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda; 

• a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di 

monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) 508/2014 Capo VI. 



9 

 

Prende atto 

• che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire 

esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1, comma 1052, 

L. n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale 

o nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere erogato. 

 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA 

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE 

____________________________, li _____/______/_______ 

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che 

quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si 

intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 

 

IN FEDE ____________________________________________ 

Firma del beneficiario o del rappresentante legale 

 


