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Obietio:  L’azione vuole  favorire  la  conoscenza  dei  prodot della  pesca  e  dell’acquacultura
sviluppati a livello locale, promuovendo al contempo l’apertura verso nuovi mercatii
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setore della pesca e dell’acquacultura in forma singola e associata, imprese di servizi nel setore
della  pesca  e  dell’acquacultura  in  forma singola  e  associata,  aventi sede  legale  e/o  operativa
nell’area territoriale  del  Flag Marche Nord coincidente con i  territori  dei  Comuni  di  Senigallia,
Mondolfo, Fano, Pesaro (limitatamente alle zone censuarie indicate al paragrafo 3i2 della Strategia
di Sviluppo Locale) e Gabbicce Marei 

Embito territoriale li ieterieeto: Gli interventi dovranno essere localizzati nell’area territoriale del
Flag Marche Nord coincidente con i  territori  dei  Comuni  di  Senigallia,  Mondolfo,  Fano,  Pesaro
(limitatamente alle zone censuarie indicate al paragrafo 3i2 della Strategia di Sviluppo Locale) e
Gabbicce Mare, ad eccezione degli interventi di cui alle letere a) e c) del pari 4 come specifcato al
pari 3i4i

)otaiioee ceaeiiaria assegeata:  € 94i784,72
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Respoesabile  lel  procelimeeto  e  pneto  li  coetato:  Archi  Dani  Luzi,
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 11NORAETIVE F )OCLUAFNTEZIONF )I RI FRIAFNTO

- Regolamento (UE) ni 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembbre
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  afari  maritmi  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  afari  maritmi e la pesca,  e  che abbroga il  regolamento (CE) ni
1083/2006 del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione

- Regolamento (UE) ni  508/2014 del  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  15 maggio
2014,  relativo  al  Fondo  europeo  per  gli  afari  maritmi  e  la  pesca  e  che  abbroga  i
regolamenti (CE) ni 2328/2003, (CE) ni 861/2006, (CE) ni 1198/2006 e (CE) ni 791/2007 del
Consiglio e il  regolamento (UE) ni 1255/2011 del  Parlamento europeo e del  Consiglio e
relativi regolamenti delegati e di esecuzionet

- Reg (UE) ni 1388/2014 della Commissione del 16 dicembbre 2014 che dichiara compatibbili
con il mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese atve nel setore
della  produzione,  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodot della  pesca  e
dell’acquacolturat

- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembbre 2015,
recante approvazione del “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020” e simiiit

- Programma  operativo  FEAMP  2014-2020  approvato  con  Decisione  di  esecuzione  della
Commissione ni C (2015) 8452 F1t

- DM 1034  del  19  gennaio  2016  recante  ripartizione  delle  risorse  fnanziarie  del  Fondo
europeo per gli afari maritmi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispetvamente in favore
dello  Stato  e  delle  Regioni,  in  funzione  degli  accordi  intercorsi  ed  approvati dalla
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella
seduta del 17 dicembbre 2015t

- Ato repertorio 16/32/CRFS/ 10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle
Province  autonome  recante  ripartizione  delle  risorse  fnanziarie  di  parte  regionale  del
Fondo europeo per gli afari maritmi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le
Province autonome

- Ato repertorio 2939/CSR del 9 giugno 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome  recante  Intesa  sull’Accordo  Multiregionale  per  l’atuazione  coordinata  degli
interventi cofnanziati dal  Fondo  europeo  per  gli  Afari  Maritmi  e  la  Pesca  (FEAMP)
nell’ambbito del programma operativo FEAMP 2014-2020

- DGR ni 782 del 18/07/2016 Regi (UE) ni 1303/2013 e Reg (UE) ni 508/2014i PO FEAMP
2014/2020 recepimento degli strumenti di programmazione e delle disposizioni atuative
adotate dall’Autorit2 di Gestione, nonché autorizzazione utilizzo risorse in overbbooiing

- DGR ni 783 del 18/07/2016 concernente "Regi(DE) ni 1303/2013 e Regi (DE) ni 508/2014-
Programma  Operativo  FEAMP  2014-2020  -Sviluppo  locale  di  tipo  partecipativo  (CLLD)
-priorit2 4 -approvazione criteri e modalit2 per la selezione delle strategie CLLD"

- DDPF 88/CPS del 25/07/2016 "Regi (DE) ni 1303/2013, arti 32-35 -Regi (DE) ni 508/2014,
art 58-64i  -PO  FEAMP  2014/2020,  priorit2  4:  "Sviluppo  locale  di  tipo  partecipativo
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(Community Lead Local Development -CLLD)" -DGR ni 783 del 18/07/2016 -approvazione
avviso pubbbblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs"

- DDPF 175/CPS del 23/09/2016 "PO FEAMP 2014/2020, priorit2 4: "Sviluppo locale di tipo
pmiecipativo (Community Lead Local  Development -CLLD)" -DGR ni 783 del 18/07/2016
-DDPF 88/CPS del 25i07i2016i Avviso pubbbblico per la selezione delle strategie di sviluppo
locale e dei FLAGs di cui al Regi (DE) ni 1303/2013, arti 32-35Regi (DE) ni 508/2014, art
58-64i -integrazioni e concessione proroga"

- DDPF 227/CPS del 28/10/2016 "Regi (DE) ni 508/2014, art 58-64i -PO FEAMP 2014/2020,
priorit2  4:  "Sviluppo  locale  di  tipo  partecipativo  (Community  Lead  Local  Development
-CLLD)" -DGR ni 783 del 18/07/2016 -DDPF 88/CPS del 25i07i2016i Selezione delle strategie
di sviluppo locale e dei FLAGs di cui al Regi (DE) ni 1303/2013, arti 32-35 --Approvazione
delle strategie di sviluppo locale"

- DDPF ni  35/EFR del  11/04/2017 PO FEAMP 2014/2020 -REGi  (CE)  Ni  508/2014 -PRlMA
APPROVAZIONE  DEL  MANUALE  DELLE  PROCEDURE  E  DEI  CONTROLLI  DEL  REFERENTE
DELL'ADG

- DDPF   ni°  1/ECI  del  27/04/2017   Regi  (UE)  ni  1303/2013,  arti  32-35  –  Regi  (UE)  ni
508/2014,  art 58-64i  -  PO  FEAMP  2014/2020,  priorit2  4:  “Sviluppo  locale  di  tipo
partecipativo (Community Lead Local Development – CLLD)” – DGR ni 783 del 18/07/2016
e DDPF ni 88/CPS del 25/07/2016– Approvazione piani di azione defnitivi

 21OLLFTTO F  INELITÀ )FLL'EVVIeO

Con il presente avviso pubbbblico il Flag Marche Nord vuole favorire la difusione della conoscenza
dei prodot della pesca e dell’acquacultura sviluppati a livello locale, promuovendo al contempo
l’apertura  verso  nuovi  mercatii  Obbietvo  dell’azione  è  la  promozione,  e  la  divulgazione,  del
prodoto itco locale, in termini di qualit2 e valore aggiunto, a livello nazionale e internazionale,
favorendo anche l’organizzazione e la partecipazione ad eventi ed iniziative che permetano la
difusione della conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali, insieme al
coinvolgimento direto degli operatori economici, al fne di accrescere la competitivit2 globbale del
setorei

 31CLRITFRI )I EAAIeeIBILITÀ

311 eogget richieleet
Possono presentare domanda di contribbuto al presente avviso:

- Enti Pubbbblici e organismi di dirito pubbbblicot
- Organizzazioni di produtori in forma singola e associatat
- MPMI in forma associata e loro Associazionit

aventi sede legale  e/o operativa nell’area territoriale  del  Flag  Marche Nord  coincidente con i
territori  dei  Comuni  di  Senigallia,  Mondolfo,  Fano,  Pesaro  (limitatamente  alle  zone  censuarie
indicate al paragrafo 3i2 della Strategia di Sviluppo Locale) e Gabbicce Marei



312 CLriteri li ammissibilit4 ateeet al soggeto richieleete
Il bbenefciario per accedere al contribbuto, al momento della presentazione della domanda deve
possedere i seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscrito nel  registro delle imprese presso la Camera di  Commercio,
Industria,  Artigianato e Agricoltura (di  seguito CCIAA) territorialmente competente (solo
per bbenefciari diversi da enti pubbbblici)t

- applicare il CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
- essere in possesso di conto corrente dedicato intestato al bbenefciario
- non rientrare, in applicazione del  Regi (UE) ni 966/2012, in una delle ipotesi di divieto di

contrarre con la Pubbbblica Amministrazione,di cui all’arti 80  (Motivi di esclusione) del Dilgsi
50/2016 e simiiit

- non rientrare nei casi di inammissibbilit2 previsti dai paragraf 1 e 3 dell’arti 10 del Regi (UE)
ni 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) t

- non essere inadempiente rispeto all’obbbbligo di restituire precedenti contribbuti concessi in
seguito a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni precedentemente concesse
dalla Regione Marche, relative e al programma FEP 2007/2013t

Nel  caso di  partecipazione in forma associata il  mancato possesso dei  requisiti da parte di  un
singolo  proponente  determiner2  l’inammissibbilit2  della  domanda  con  pregiudizio  per  l’intero
partenariatoi Qualora il raggruppamento di imprese non sia stato ancora costituito alla data di
presentazione della domanda, nella forma di associazione temporanea di scopo o raggruppamento
temporaneo, tale costituzione dovr2 essere formalizzata entro e non oltre il termine di cui alla
letera c) del pari 7i

313 CLapacit4 ammieistratiaa ceaeiiaria e operatia
Ai sensi dell’art 125 del regi (UE) 1303/2013 il bbenefciario deve avere la capacit2 amministrativa,
fnanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e gli obbbblighi previsti dal presente avviso, al fne
di otenere e mantenere il contribbuto eventualmente concesso
A  tal  fne  il  bbenefciario  deve  trasmetere  in  sede  di  domanda  l’organigramma  dei  sogget
impiegati a qualsiasi titolo nel progeto con specifcazione dei ruolii
Inoltre,  nel  caso  di  bbenefciari  diversi  da  enti Pubbbblici  deve  essere  trasmessa  altresì  una
dichiarazione di un soggeto qualifcato (revisore dei conti, esperto contabbile o commercialista)
che  atesti la  capacit2  fnanziaria  del  bbenefciario  secondo  il  modello  di  cui  all’Allegato  C   al
presente avvisoi Nel caso di partecipazione in forma associata la Dichiarazione di cui all’Allegato C
dovr2 essere compilata da tut i sogget costituenti il raggruppamentoi

314 CLriteri li ammissibilit4 relatii all’operaiioee

- L’operazione concorre al raggiungimento degli obbietvi di cui al PO FEAMPi
- Sono considerati ammissibbili al presente regime contribbutivo,  relativamente agli interventi

di cui ai punti bb) e d) del successivo paragrafo, le operazioni localizzate nel territorio del
Flag  Marche  Nord,  coincidente  con  i  comuni  di  Senigallia,  Mondolfo,  Fano,  Pesaro
(limitatamente alle zone censuarie indicate al paragrafo 3i2 della SSL) e Gabbicce Mare, ivi
compreso il  prospiciente  ambbito marino,  all’interno di  aree esistenti destinate ad area
portuale, luogo di sbbarco e riparo di pescai Dete aree devono essere individuate in quanto
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tali  dallo  strumento  urbbanistico  comunale  o  dal  piano  di  spiaggia  vigente  o  da  altro
strumento  normativo  all’uopo  pertinente,  quali  aree  destinate  alla  pesca  e/o
all’acquacolturai 

- L’operazione  non  risulta  portata  materialmente  a  termine  (o  completamente  atuata)
prima della presentazione della domanda di fnanziamento, a riguardo si rinvia a quanto
previsto nel par 7i 

 4. INTFRVFNTI EAAIeeIBILI

Sono ammissibbili i seguenti interventi: 

a) partecipazione a fere in Italia (fuori del territorio della Regione Marche) e all’esterot
bb) realizzazione di eventi e di manifestazioni di caratere regionale e/o nazionalet
c) realizzazione di iniziative di promozione all'esterot
d) realizzazione  di  campagne  di  comunicazione  e  promozione  (compreso  piano  di

comunicazione)  fnalizzata  a  sensibbilizzare  il  pubbbblico  sui  prodot della  pesca  e
dell’acquacoltura sostenibbili in tuta l’area del FLAGi

Ogni singola domanda di contribbuto dovr2 essere relativa ad uno soltanto degli interventi descrit
sopra, pertanto l’istante dovr2 indicare nella Relazione descritva dei contenuti progetuali, di cui
all’Allegato D, solo uno tra gli interventi descrit alle letere a), bb), c), e d)i

E’ concesso all’istante presentare più di una domanda di contribbuto al presente avviso, purché le
domande siano aferenti ad interventi diversi tra quelli elencati soprai Nel caso di più domande
presentate dallo stesso istante, in sede di valutazione sar2 verifcata la reale corrispondenza delle
azioni previste in relazione alla tipologia di intervento indicato, e l'eventuale sovrapposizione delle
atvit2, e degli eventuali fornitori aferenti alle diverse tipologie progetualii

Nel caso in cui lo stesso istante presenti due o più domande di contribbuto a valere sullo stesso
intervento, la domanda richiedente il contribbuto maggiore, considerato in termini assoluti, sar2
considerata non ricevibbilei

 51ePFeF EAAIeeIBILI

Per essere ammissibbili le spese oltre ad essere efetvamente sostenute dal Benefciario, dovranno
essere  pertinenti alle  fnalit2  e  obbietvi  perseguiti con  la  presente  misura,  e  strumentali  agli
interventi indicati al punto precedente, in particolare:

a) Spese connesse allo studio e alla progetazione di spazi espositivi, compreso l’allestimento
di standt

bb) Spese relative all’afto di spazi espositivi (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e
dirit fssi  obbbbligatori  in bbase al  regolamento della  manifestazione),  comprese spese di
pulizia stand e allacciamenti (energia eletrica, acqua, internet, ecci)t

c) Spese di trasporto a destinazione di materiali e prodott
d) retribbuzioni  e  oneri  del  personale  dipendente,  fno  ad  un  massimo  del  10%

dell’investimento massimo ammissibbile a contribbutot
e) spese di viaggio e trasfertei



f) Spese  relative  all’assistenza  agli  incontri  da  parte  di  personale  qualifcato,  compresi
interpretariato e traduzionet

g) Spese relative all’afto di sale per gli incontri, transfer in loco, ecci per l’organizzazione di
seminari, convegni, eventi,  orishop educational, campagne promozionalit

h) spese di  disseminazione e promozione (bbrochures  e materiale  promozionale  in  genere,
promozione  su  stampa  e  riviste  specializzate,  tarche  espositive,  piataforme   ebb,
degustazioni  prodot itci,  sho -cooiing,  percorsi  di  gusto,  atvit2  ludico-didatche
creative, ecci)

i) spese  inerenti il  costo  della  garanzia  fdeiussioria  necessaria  a  richiedere  l’anticipo del
contribbuto 

j) Spese  generali  (costi generali  e  costi amministrativi):  spese  collegate  all’operazione
fnanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento
Linee Guida Spese Ammissibbili (Spese Generali, paragrafo 7i1i1i13)i

 61ePFeF NON EAAIeeIBILI

Nell’ambbito di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibbilit2 delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibbili le spese che non rientrano nelle
categorie descrite sopra, in particolare:

- bbeni  e  servizi  forniti da  societ2  controllate  e/o  collegate  e/o  con  asset proprietari
sostanzialmente coincidentit 

- acquisto  di  macchinari  e  impianti se  non  espressamente  e  diretamente  fnalizzati al
raggiungimento degli obbietvi del progetot

- acquisto di arredi ed atrezzaturet
- costi per  la  manutenzione  ordinaria  e  per  le  riparazioni  (ad  esclusione  delle  spese  di

pulizia)t 
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa

(come la consulenza fscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubbbblicit2)t 

- realizzazione di opere tramite commesse internet  
- tute le  spese che hanno una funzionalit2  solo  indireta al  progeto e/o riconducibbili  a

normali atvit2 funzionali del bbenefciariot
- spese  relative  a  parti o  componenti di  macchine  ed  impianti a  meno  che  non  siano

fnalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetot
- acquisto di impianti, macchinari, atrezzature usati, fato salvo quanto previsto dalle “Linee

guida per l’ammissibbilit2 delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema
di “Acquisto di materiale usato”t

- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed atrezzature che rappresentino mera
sostituzione di bbeni della stessa tipologia gi2 posseduti dal bbenefciariot

- opere provvisorie non diretamente connesse all’esecuzione del progetot
- costruzione di struturet
- soft are non specialistico e non connesso all’atvit2 del progetot
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestitit
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- oneri fnanziari di qualsiasi natura sostenuti per il fnanziamento del progetot
- oneri riconducibbili a revisioni prezzi o addizionali per infazionet
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contrato (garanzia del concedente, costi

di rifnanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecci)t
- spese relative ad opere in subb-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti

Pubbbblici, e da tut i sogget previsti dal DiLgs del 18 aprile 2016 ni 50t
- materiali  di consumo connessi  all’atvit2 ordinaria del  bbenefciario e per i  quali  non sia

dimostrata l’inerenza alle operazioni fnanziatet
- tribbuti o oneri (in particolare le imposte direte e i contribbuti per la previdenza sociale su

stipendi e salari)  che derivano dal  cofnanziamento FEAMP, a meno che essi  non siano
efetvamente e defnitivamente sostenuti dal bbenefciario fnalet

- spese  inerenti operazioni  materialmente  concluse  alla  data  di  presentazione  della
domanda di sostegnot

- interessi  passivi,  a  eccezione  di  quelli  relativi  a  sovvenzioni  concesse  soto  forma  di
abbbbuono d'interessi o di un bbonifco sulla commissione di garanziat 

- imposta  sul  valore  aggiunto  salvo  nei  casi  in  cui  non  sia  recuperabbile  a  norma  della
normativa nazionale sull'IVAi

 71TFRAINI

Sono stabiliti i seguenti termini:
a Presentazione della domanda di contribbuto: entro le ore 13i00 del 12/01/2018i

b Termine iniziale di ammissibbilit2 della spesa: 20/11/2017

c Termine  per  la  trasmissione  del  formale  impegno  alla  realizzazione  del  progeto  di
intervento (cfr paragrafo 19, obbbblighi) : entro 30 giorei dalla notifca del contribbuto

l Termine fnale di ammissibbilit2 della spesa e di rendicontazione della stessa:  31 lnglio 2018

I termini di cui ai punti: a), bb), e d) sono perentori, l’inosservanza, fata salva le specifche ipotesi di
proroga, comporta l’irricevibbilit2 della domanda/decadenza dal contribbutoi
Si specifca che in relazione al termine iniziale di ammissibbilit2 della spesa, in ogni caso non sono
ammissibbili le operazioni portate materialmente a termine o completamente atuate prima della
presentazione  della  domanda  di  fnanziamento,  a  prescindere  dal  fato  che  tut i  relativi
pagamenti siano stati efetuati dal bbenefciarioi
ei specicca ieoltre chea eetro il termiee cealea le spese leioeo essere sosteente e qnietaeiatea e
reelicoetate  alla  secoelo  qnaeto  stabilito  eel  paragrafo  13  rignarlaete  la  richiesta  li
liqnilaiioee ceale lel sallo e eell’Eppeelice E  al preseete aiiiso1 
Tale termiee è aeche il termiee ceale per la coeclnsioee lell’operaiioee1

 81)OTEZIONF  INENZIERIE

Le risorse disponibbili  per l’atuazione del  presente avviso pubbbblico,  salvo ulteriori  disponibbilit2,
derivanti da  rimodulazioni  del  piano  fnanziario  dell’azione  3i1  Promozione  e  diffsione  del



prodoto  itto  lotale  e  valorizzazione  delle  tradizioni  enogastronomithe,  ammontano  a  €
941784a721

 91AIeURE F INTFNeITÀ )FL CLONTRIBUTO

Il contribbuto pubbbblico per la presente misura è pari al
 75% lell’ieiestmeeto ammissibile a coetribnto  per bbenefciari coincidenti con:

 Enti Pubbbblici e organismi di dirito pubbbblicot
 Organizzazioni di produtori in forma singola e associatat
 MPMI in forma associata e loro Associazionit

L’ieiestmeeto massimo ammissibile a coetribnto  1   è pari a €   401000   a00  

Il contribbuto di cui al punto precedente non è cumulabbile con altri contribbuti pubbbblici di qualsiasi
natura, ivi compresi incentivi, contribbuti a fondo perduto, agevolazioni, sovvenzioni, bbonus fscali e
bbenefci comunque denominati, ovvero indennizzi assicurativi e/o risarcimenti, sulle stesse spese
ammissibbili inerenti lo stesso progeto di investimentoi 

Le risorse disponibbili  vengono assegnate sino a concorrenza delle medesime, con possibbilit2 di
concedere all’ultimo soggeto in posizione utile in graduatoria un contribbuto residuale, a copertura
parziale del progeto di investimento reputato ammissibbilei

Le domande ammissibbili, ma non fnanziate per carenza fondi, potranno essere fnanziate in caso
di ulteriori disponibbilit2, in seguito ad eventuali varianti tecnico-economiche del Piano di Azione
del Flag Marche Nordi

 101CLRITFRI )I eFLFZIONF

I proget verranno selezionati sulla bbase dei seguenti criteri di selezione:
N CLRITFRI  )I  eFLFZIONF  )FLLF

OPFREZIONI
CLoefcieete 
CL (i0<CL<1 

Peso
(iPs 

Pneteggio P=CL*Ps

CRITERI TRASVERSALI

T1 Età del rappresentante legale, nel taso 
the il rithiedente sia fn soggeto privato,
ovvero minore età media dei tomponent
degli organi detisionali;

< 35 anni C=1
 35<RL> 40 anni C=1
> 40 anni C=0

5

T2 ll rappresentante legale è di sesso 
femminile, nel taso in tfi il rithiedente 

SI, C=1 5

1  Qualora il soggeto proponente presenti un progeto le cui spese ammissibbili superino il limite di investimento ammissibbile a
contribbuto, il contribbuto sar2 calcolato con le percentuali di cui al pari 9 applicate al massimale di 100i000,00 per gli interventi di cui
alle letere a) e bb) del pari 4, ed al massimale di € 30i000,00 per gli interventi di cui alle letere c) e d)i
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sia fn privato, ovvero la maggioranza 
delle qfote di rappresentanza negli 
organismi detisionali è detenfta da 
persone di sesso femminile;

NO, C=0

T3 L’operazione si inseriste in fna 
strategia/progeto/piano fnanziato 
anthe ton altre risorse fnanziarie ton 
parttolare riferimento a Fondi SIE

SI, C=1

NO, C=0

10

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE

R1 L’azienda è in possesso di tertftazioni di
prodoto o di protesso

SI, C=1

NO, C=0

5

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

O1 Integrazione ton altre fliere tpithe lotali
del setore agroalimentare (dovrà essere 
dimostrato l’efetvo toinvolgimento di 
fno o più prodot della flieraa

SI, C=1

NO, C=0

5

O2 Intervent the  prevedano  investment
fnalizzat alla  tonostenza,  divflgazione
e  valorizzazione  del  prodoto  itto
massivo;

SI, C=1

NO, C=0

10

O3 Qfalità  del  progeto  in  relazione  al
toinvolgimento  direto  delle  imprese
della  pesta  operant nelle  marinerie  di
riferimento  del  Flag  (da  dimostrare
atraverso letera di intent e topia della
litenza  di  pesta,  o,  in  mantanza
dell’Atestato provvisorioa

0 <=Cofi<=10, C= 0
10 <=Cofi<=20, C= 0,4
20 <=Cofi<=30, C= 0,6
 Cofi>30, C= 1

20

O5 Qfalità  del  progeto  in  relazione  al
toinvolgimento di ent pfbbliti lotali  (da
dimostrare atraverso letera di intenta

SI, C=1

NO, C=0

10

O6 Qfalità  del  progeto  in  termini  di
toinvolgimento di  fgfre  qfaliftate  (da
dimostrare ton tfrritflaa

SI, C=1

NO, C=0

5

O7 Livello  di  tofnanziamento  del  soggeto
proponente

Cofi < 50%, C= 0
50%<=Cofi>=60%, C=0,5
Cofi > 60%, C=1

10

O8 L’operazione  prevede  iniziatve  di
divflgazione  (seminari,  sito  internet,
animazione, pfbblitazione dei risfltata

SI, C=1

NO, C=0

10

O9 Nfmero di organismi tetniti o stientfti NO, C=0 5



toinvolt (da  dimostrare  atraverso
letera di intenta

OT=1, C=0,5
OT>1, C=1

A ciascun criterio è atribbuito un determinato peso variabbile da 0 a 5i In sede di selezione verr2
valutato il grado di soddisfacimento di ciascun criterio applicando un coefciente variabbile da 0 a 1
in relazione alle diferenti casistiche previste nella grigliai
L’atribbuzione del punteggio/criterio è data dalla formula seguente:
Punteggio = Coefciente (0-1) x Peso
Il punteggio utile per la formulazione della graduatoria è dato dalla sommatoria dei valori otenuti
dall’istanza per ciascun criterio di selezionei

 111AO)ELITÀ )I PRFeFNTEZIONF )FLLE )OAEN)E )I CLONTRIBUTO

Le domande di contribbuto devono essere redate in conformit2 al modello di cui all’allegato A,
sotoscrite ai sensi del DiPiR ni 445/2000, e devono essere  indirizzate a:
 GiAiCi Marche Nord soci coopi Consi a rili
c/o Ufcio Turismo del Comune di Fano via Batsti 10 – 61032 Fano (PU)

nelle seguenti modalit2:

 via  pec  (posta  eletronica  certifcata),  all’indirizzo:    gac1marcheeorl@pec1it    ,  con  il  
seguente oggeto: “  Nome beneftiario   - domanda di partecipazione all’avviso pubbbblico di  
cui all’azione 3i1 del PdA Flag Marche Nord”

La documentazione, elencata al paragrafo 11i1, dovr2 essere trasmessa nelle seguenti modalit2:
- compilata e frmata digitalmente dal legale rappresentante dell’istante (in formato ip7m , o in
formato ipdf), e allegata al messaggio peci
oppure
-  la  copia  cartacea della  documentazione  recante  la  frma autografa  con allegata  la  copia del
documento d’identit2 del legale rappresentante può essere acquisita mediante scanner e allegata
al messaggio peci

La documentazione non recante frma autografa dovr2 essere inviata nei  formati ipdf o pdf/Ai
L’allegato G relativo al quadro economico, deve essere trasmesso anche nel formato ixls, o iodsi

 tramite raccomandata A/R (far2 fede la data di ricezione della bbusta)i   

La  documentazione di  cui  al  successivo pari  11i1),  sotoscrita ai  sensi  del  DiPiR ni  445/2000,
inoltrata congiuntamente alla copia fotostatica di un documento di identit2 in corso di validit2,
dovr2  essere trasmessa in un unico plico chiuso, controfrmato sui lembbi di chiusura e riportante
la dicitura “  Nome beneftiario   - domanda di partecipazione  all’avviso pubbbblico di cui all’azione 1i1  
del PdA Flag Marche Nord”

9



eolo  eel  caso  li  ieiio  lella  lomaela  li  coetribnto  tramite  raccomaelata  E/Ra  la  stessa
locnmeetaiioee ieiiata loir4 essere acqnisita ligitalmeete (imeliaete scaesioee lei locnmeet
cartacei  e trasmessaa eetro 10 giorei eatnrali e coesecntii lalla scaleeia li cni alla letera a 
lel  par1  7a   ie  formato  eletroeico  al  segneete  ieliriiio  e-mail:  iefo@gacmarcheeorl1en1
L’allegato L relatio al qnalro ecoeomicoa leie essere trasmesso aeche eel formato 1xlsa o 1ols1
Ie caso li liscorlaeie tra le lne iersioei far4 fele qnella trasmessa tramite raccomaelata E/R1

1111 )ocnmeetaiioee la trasmetere 
I sogget che intendono accedere alle agevolazioni devono presentare:

1i domanda conforme al modello di cui all’ allegato A debbitamente sotoscritat
2i dichiarazione sul possesso dei requisiti secondo il modello di cui all’ allegato B debbitamente

sotoscritat
3i solo per bbenefciari  diversi  da EEPP  ,  dichiarazione del  soggeto qualifcato atestante  la

capacit2 fnanziaria del bbenefciario secondo il modello dell’Allegato C
4i relazione descritva dei contenuti progetuali secondo il modello dell’Allegato D redata

soto forma di  dichiarazione di ato notorio, dal legale rappresentante o da chi  ne ha i
poteri secondo l’ordinamento dell’istante, contenente almeno:

a) la descrizione, 
bb) le fnalit2, 
c) le carateristiche progetuali, 
d) l’organigramma dei  sogget impiegati nel  progeto con descrizione  dei  ruoli

svolti, 
e)  la localizzazione, 
f) il piano economico/fnanziario del progetot

5i Cronoprogramma redato sulla bbase del modello di cui all’Allegato Et
6i l’autovalutazione sulla bbase dell’ Allegato F e relativa documentazione a comprova
7i quadro economico previsionale detagliato per ogni singola voce di spesa con indicazione

di eventuali preventivi e delle fature se si trata di spese gi2 realizzate secondo il modello
di cui all’Allegato Gt

8i solo per i  sogget che non sono tenuti al rispeto della normativa in materia di appalti  
pubbbblici:  nel caso di acquisto di bbeni o servizi, almeno tre preventivi di spesai Nel caso di
unico fornitore è possibbile produrre un unico preventivo dando ragione della sua unicit2t

Nel caso di partecipazione in forma associata, da parte di costituendi raggruppamenti, l’Allegato A
dovr2  essere  compilato  e  trasmesso  dal  capofla,  mentre  gli  allegati B  e  C  dovranno  essere
compilati, oltre che dal capofla, anche dai partecipanti al raggruppamentoi

La documentazione presentata deve essere in corso di validit2i

Il Flag Marche Nord si riserva di richiedere, ai sensi dell’articolo 6 della Li ni 241/1990 e simiii, in
ogni fase del procedimento, il rilascio di dichiarazioni e la retfca di dichiarazioni o istanze erronee
o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibbizioni documentalii



 121PROCLF)IAFNTO )I EAAIeeIONFa )I eFLFZIONF F CLONCLFeeIONF CLONTRIBUTI

Il procedimento si avvio il primo giorno successivo al termine fssato per la presentazione delle
domandei 
La strutura responsabbile  del  procedimento è il  Consiglio  di  Amministrazione del  GAC Marche
Nord, presso cui è possibbile prendere visione degli at relativi al procedimento, produrre memorie
e/o documentii

1211  asi lell’istrntoria: 
Ricevibbilit2: 

- verifca che il termine di presentazione sia stato rispetatot
- verifca della presenza della domanda secondo il modello allegato At
- verifca della sotoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante o soggeto

autorizzatot

L’esito negativo di una delle verifche di cui sopra non è sanabbile e comporta l’esclusione dalla
procedurai

Ammissibbilit2: 
a) Verifca che la domanda sia stata presentata dalle tipologie di sogget richiedenti previsti

dall’avvisot
bb) Verifca  della  presenza  dei  requisiti di  ammissibbilit2  relativi  ai  sogget richiedenti e

all’operazionet
c) Verifca della completezza della documentazione da allegare alla domanda secondo quanto

stabbilito nel paragrafo precedentei

Le fasi dell’ammissibbilit2 e della ricevibbilit2 delle domande pervenute vengono efetuate dal Flag
Marche Nordi

Selezione: 
La valutazione delle domande, comprendente l’assegnazione dei punteggi sulla bbase dei i criteri di
selezione riportati nel pari 10,  e la verifca della congruit2 dei costi e l’ammissibbilit2 delle spese, è
rimessa ad una commissione composta  da sogget appartenenti al  Flag e  sogget scelti dalla
Regione Marchei

A parit2 di punteggio, verr2 data priorit2 al progeto richiedente il contribbuto inferiorei
In caso di ulteriore parit2 la priorit2 sar2 assegnata   mediante   sorteggioi  

Il termine di conclusione del procedimento di istrutoria delle domande presentate è di 60 giorni
naturali e consecutivi, e decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione
delle stessei Il decorso del suddeto termine è sospeso nelle more della trasmissione di eventuali
integrazioni/chiarimenti richiestii
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1212 Pnbblicaiioee lella gralnatoria e coecessioee coetribnt
Il FLAG sulla bbase dei verbbali della commissione di valutazione adota formalmente la graduatoria
provvisoria con indicazione dei sogget ammessi ed esclusi con il punteggio assegnato ai primi,
l’importo ammesso e il contribbuto totale concedibbilei

La Regione Marche con proprio ato recepisce la graduatoria,  concede i  contribbuti e assume i
relativi impegnii

I relativi at saranno pubbbblicati sul sito della Regione Marche e del Flagi

Il  FLAG  comunica  ai  bbenefciari  la  concessione  del  contribbuto  unitamente  al  documento  che
specifca  gli  obbbblighi  e  il  piano  fnanziario  del  progeto  ai  sensi  dell’art  125  del  regi  (UE)  ni
1303/2013i

 131AO)ELITÀ FROLEZIONF CLONTRIBUTI

La liquidazione del contribbuto avviene da parte della Regione Marche nei limiti degli stanziamenti
iscrit nei corrispondenti capitoli di spesa del bbilancio di previsione dell’annualit2 di riferimento,
secondo il cronoprogramma fnanziario comunicato ai bbenefciari ai sensi dell’art 125 del Regi (UE)
ni 1303/2013i

1311 Liqnilaiioee aetcipo
E’ possibbile l’erogazione di anticipi di progeto, nel caso di bbenefciario privato, dietro trasmissione
di richiesta scrita secondo il modello di cui all’Allegato H, e presentazione di:

a) Relazione atestante l’avvio dell’atvit2 progetuale, redata dal legale rappresentante del
bbenefciario e dal responsabbile del procedimentot

bb) Copia  di  almeno  una  fatura  di  spesa  quietanzata,  comprovante  l’onere  della  spesa
sostenuta per l’avvio progetualet

Per gli enti pubbbblici: 
c) delibbera di  giunta,  o  altro ato delibberativo dell’ente,  di  approvazione della  richiesta di

anticipazione,  contenente  l’impegno  a  restituire  l’importo  erogato,  maggiorato  degli
interessi dovuti, nel caso di revoca o decadimento dal bbenefcio concessoi 

Per gli altri soggetti:
d) Garanzia  fdejussoria di  durata  annuale,  automaticamente rinnovabbile  sino a libberatoria

rilasciata dalla Regione Marche, pari al 110% dell’anticipot

La garanzia fdeiussoria può essere rilasciata da imprese bbancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibbilit2 previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispetve atvit2 o rilasciata dagli
intermediari fnanziari iscrit nell'albbo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° setembbre
1993, ni 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente atvit2 di rilascio di garanzie e che sono



sotoposti a  revisione  contabbile  da  parte  di  una  societ2  di  revisione  iscrita nell'albbo  previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbbbraio 1998, ni 58 e che abbbbiano i requisiti minimi di
solvibbilit2  richiesti dalla  vigente  normativa  bbancaria  assicurativai  La  garanzia  deve  prevedere
espressamente  la  rinuncia  al  bbenefcio  della  preventiva  escussione  del  debbitore  principale,  la
rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'articolo  1957,  secondo  comma,  del  codice  civile  nonché
l'operativit2  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scrita  della
Regione Marchei

Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 50% dell'importo totale
dell'aiuto ammesso al bbenefciario per una determinata operazionei

La  documentazione  dovr2  essere  trasmessa  al  Flag,  nelle  stesse  modalit2  indicate  per  la
trasmissione della domanda di contribbuto, che provveder2, verifcata la completezza della stessa, a
trasmeterla alla Regione Marche ai fni dell’efetuazione dei controlli di primo livelloi 
Espletate tali verifche la Regione Marche provveder2 alla liquidazione del contribbutoi

1312 Liqnilaiioee accoet
Il  Benefciario  può richiedere la  liquidazione  di  acconti a  fronte  di  stati di  avanzamento  nella
rendicontazione  della  spesa  corrispondenti ad  almeno  il  25%  del  costo  totale  del  progeto
approvatoi Tale richiesta redata secondo il modello di cui all’allegato I, dovr2 comprendere anche:

1i relazione  tecnica  di  avanzamento,  redata  nelle  forme  di  ato  notorio,  descritva
dell’intervento  efetuato,  redata  dal  legale  rappresentante,  o  per  gli  enti di  dirito
pubbbblico dal Responsabbile del procedimentot

2i solo per i sogget tenuti al rispeto della normativa sugli appalti pubbbblici  , copia di tuta la
documentazione  relativa  alle  procedure  di  appalto  dei  servizi/forniture  (a  titolo
esemplifcativo: bbando, o letera di invito, oferte, verbbali della commissione giudicatrice,
aggiudicazione,  contrato,  polizze,  stati di  avanzamento,  perizie  di  varianti,  certifcati di
pagamento, subbappalti, certifcato ultimazione collaudi) inerente le spese presentatet

3i solo  per  i  sogget tenuti al  rispeto  della  normativa  sugli  appalti pubbbblici  ,  checi-  list
autocontrollo sul rispeto della normativa sugli appalti pubbbblici di cui all’allegato Lt

4i quadro economico di avanzamento con indicazione dei documenti giustifcativi delle spese,
dei  fornitori,  e  indicazione,  per  ogni  fatura,  della  modalit2  di  pagamento  e  relativa
movimentazione bbancaria di cui all’allegato Mt

5i se  pertinente,  relativamente  alle  spese  presentate,  documentazione  fotografca  e
materiale audiovisivot

6i documentazione ata a dimostrare il possesso delle autorizzazioni/certifcazioni necessarie
all’operativit2 del progeto di interventot

7i fature di spesa, e, solo per bbenefciari diversi da EEPP estrato libbro giornale o IVA acquisti,
in  cui  sono  registratei  Inoltre  deve  essere  allegata  la  documentazione  relativa  al
pagamento e alla quietanza delle fature, secondo quanto stabbilito nell’Appendice A)t

8i libberatoria di cui all’allegato N, fat salvi i casi in cui il bbenefciario sia un ente pubbbblicot

13



1313 Liqnilaiioee sallo
La liquidazione del saldo spetante, previa richiesta del bbenefciario, redata secondo il modello di
cui all’allegato O, avviene subbordinatamente alla presentazione della seguente documentazione:

1i relazione  tecnica  fnale,  redata  nelle  forme di  ato  notorio,  descritva dell’intervento
efetuato,  redata  dal  legale  rappresentante,  o  per  gli  enti di  dirito  pubbbblico  dal
Responsabbile  del  procedimento,  recante  in particolare informazioni  in  merito alla  data
fnale  dell’investimento,  al  raggiungimento  degli  obbietvi  prefssati,  alla  realizzazione
conforme al progeto approvato, al possesso di tuta la documentazione, nel rispeto delle
autorizzazioni previstet

2i solo per i sogget tenuti al rispeto della normativa sugli appalti pubbbblici  , copia di tuta la
documentazione  relativa  alle  procedure  di  appalto  dei  lavori/servizi/forniture  (a  titolo
esemplifcativo: bbando, o letera di invito, oferte, verbbali della commissione giudicatrice,
aggiudicazione,  contrato, polizze, stati di  avanzamento,  perizie di  varianti,  certifcati di
pagamento, subbappalti, certifcato ultimazione collaudi)t

3i solo per i  sogget tenuti al  rispeto della normativa sugli  appalti pubbbblic  i,  checi list  di
autocontrollo sul rispeto della normativa sugli appalti pubbbblici di cui all’allegato Lt

4i quadro  economico  fnale  con  indicazione  dei  documenti giustifcativi  delle  spese,  dei
fornitori,  e  indicazione,  per  ogni  fatura,  della  modalit2  di  pagamento  e  relativa
movimentazione bbancaria di cui all’allegato Pt

5i se  pertinente,  relativamente  alle  spese  presentate,  documentazione  fotografca  e
materiale audiovisivot

6i eventuale documentazione ata a dimostrare il possesso delle autorizzazioni/certifcazioni
necessarie all’operativit2 del progeto di interventot

7i fature di spesa, e, solo per bbenefciari diversi da EEPP estrato libbro giornale o IVA acquisti,
in cui sono registrate, , oltre all’estrato del libbro dei cespiti o registro bbeni ammortizzabbili
con  riferimento  ai  bbeni  oggeto  di  cofnanziamentoi  Inoltre  deve  essere  allegata  la
documentazione  relativa  al  pagamento  e  alla  quietanza  delle  fature,  secondo quanto
stabbilito nell’Appendice A)t

8i libberatoria di cui all’allegato N, fat salvi i casi in cui il bbenefciario sia un ente pubbbblicot

1314 Istrntoria lelle lomaele li liqnilaiioee
Il pagamento dell’acconto o del saldo è efetuato in funzione della spesa ammissibbile sostenuta
per la realizzazione degli interventi, comprovata da fature o da documenti probbatori o, ove ciò
non risulti possibbile, da documenti aventi forza probbatoria equivalentei

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo fnale deve essere presentata da parte del
bbenefciario al FLAG entro  entro 30 giorni dal termine fnale di cui alla letera d) del pari 7i
Il  FLAG trasmete la  documentazione  alla  Regione  Marche  che  provvede ai  controlli  di  primo
livelloi
Espletate tali verifche la regione provvede alla liquidazione del contribbutoi

La durata del procedimento amministrativo, per quanto atene la fase di liquidazione, è fssata, a
decorrere  dal  giorno  successivo  al  ricevimento  della  richiesta  di  liquidazione  dell’anticipo,



dell’acconto, o del saldo, in 90 giorni per l’adozione di at di liquidazione fermo restando le ipotesi
di interruzione di cui all’art 132 del regi (UE) 1303/2013i
Il periodo di interruzione è disposto dal responsabbile del procedimento ed è comunicato ai sensi
dell’art 132 del regi (UE) 1303/2013 per iscrito al bbenefciarioi

 141VERIENTI

L’intervento deve essere realizzato in conformit2 al progeto ammesso a contribbutoi
Sono ammesse varianti al progeto presentato entro il periodo previsto per la realizzazione del
progeto, pertanto:
- il bbenefciario è tenuto a presentare con la massima tempestivit2 la relativa richiesta, fornendone
la motivazione ed allegando la documentazione necessaria a dimostrarne la ammissibbilit2t
Le varianti non autorizzate comportano la non ammissibbilit2 delle relative spesei 
I proget di variante saranno ammessi se:

- mantengono  la  coerenza  con  gli  obbietvi  del  progeto  di  investimento  ammesso  a
contribbutot

- non alterano le condizioni che hanno determinato la concessione del contribbutot
- non  comportano  la  perdita  dei  requisiti verifcati per  l’ammissibbilit2  del  progeto  di

interventot
- non comportino,  salvo comprovate  cause di  forza  maggiore,  una riduzione  della  spesa

superiore al 50% rispeto a quella ammessa a contribbuto, pena la revoca del fnanziamento
concessoi

Le varianti inoltre devono essere conformi a quanto stabbilito nell’art 106 (Modifca di contrat
durante il periodo di efcacia) del Di Lgsi 50/2016, qualora applicabbilei
Poiché il contribbuto concedibbile è calcolato in modo proporzionale alla spesa ammissibbile e poiché
l’ammissione del progeto di variante non può comportare un aumento del contribbuto concesso in
sede di ammissione:

- in  caso il  progeto di  variante  comporti un aumento di  spesa,  pur se  la valutazione di
ammissibbilit2  riguarder2  la  coerenza  dell’intero  progeto,  le  spese  relative  verranno
ammesse  solo  fno  a  concorrenza  della  spesa  concessa  in  sede  di  ammissione,  il
bbenefciario dovr2 quindi indicare quali spese intende richiedere a contribbuto per intero e
quali in partet

- in caso il progeto di variante comporti una riduzione di spesa inferiore al 50% rispeto a
quella ammessa a contribbuto, il contribbuto verr2 ridoto in proporzionei

 151PROROLHF

È ammessa la proroga dei seguenti termini:

- Termine fnale di ammissibbilit2 della spesa e di rendicontazione della stessa: è ammessa la
proroga di nlteriori 60 gioreia salvo valutare caso per caso richieste di proroga di maggior
durata, prodote a seguito di eventi eccezionali o cause di forza maggiorei
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Le proroghe di  cui  sopra dovranno pervenire prima della  scadenza del   termine oggeto della
richiesta, e non dovranno comportare variazioni negli obbietvi programmati con la realizzazione
dell’intervento né violazione dei vincoli regolamentari e normativii 

 161eTEBILITÀ )FLLF OPFREZIONI

Per “stabbilit2 delle operazioni”, ai sensi dell’articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013, si deve intendere
che  la  partecipazione  del  FEAMP  resti atribbuita  a  un’operazione  se,  entro  cinque  anni  dal
pagamento fnale, il  bbenefciario non cede a terzi, né distoglie dall’uso indicato nella domanda
approvata, i cespiti oggeto della sovvenzionei
Ne consegue che, non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento fnale al
bbenefciario:

- la cessazione o rilocalizzazione di un'atvit2 produtva al di fuori dell'area del programmat 
- il cambbio di propriet2 di un'infrastrutura che procuri un vantaggio indebbito a un'impresa o

a un ente pubbbblicot
- una modifca  sostanziale  che alteri  la  natura,  gli  obbietvi  o  le  condizioni  di  atuazione

dell'operazione, con il risultato di comprometerne gli obbietvi originarit
Alla stessa regola di  cui sopra, soggiace la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti o degli
impianti cofnanziatii
Gli importi indebbitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i
requisiti non sono stati soddisfati
Nel caso in cui  il  soggeto richiedente sia una PMI il  limite temporale è ridoto a tre anni dal
pagamento fnalei
Nel  caso  di  investimento  in  infrastruture  ovvero  di  investimento  produtvo  il  contribbuto  è
revocato  laddove,  entro  10  anni  dal  pagamento  fnale,  l’atvit2  produtva  sia  soggeta  a
delocalizzazione al di fuori dell’Unione, salvo nel caso in cui il bbenefciario sia una PMIi
Le disposizioni sulla stabbilit2 delle operazioni e possibbile recupero non si applicano alle operazioni
che sono soggete alla cessazione di un'atvit2 produtva a causa di fallimento non fraudolentoi

 171CLONeFRVEZIONF )FI )OCLUAFNTI

Tut i  documenti giustifcativi  relativi  alle  spese  sostenute  dai  fondi  per  operazioni  sono resi
disponibbili su richiesta alle autorit2 di controllo, alla Commissione e alla Corte dei conti europea
per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembbre successivo alla presentazione dei conti nei
quali sono incluse le spese fnali dell'operazionei
Al momento della liquidazione del contribbuto fnale sar2 comunicato al bbenefciario la data della
certifcazione  delle  spese  (=presentazione  dei  conti)  a  cui  fare  riferimento  per  conteggiare  il
periodo di conservazione dei documentii
Il  periodo  di  conservazione  è  interroto  in  caso  di  procedimento  giudiziario  o  su  richiesta
debbitamente motivata della Commissionei I documenti devono essere conservati soto forma di
originali  o  di  copie  autenticate,  o  su supporti per  i  dati comunemente accetati,  comprese le
versioni  eletroniche di  documenti originali  o  i  documenti esistenti esclusivamente in versione
eletronicai  A tutela della privacy “i documenti sono conservati in una forma tale da consentire



l'identifcazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle
fnalit2 per le quali i dati sono rilevati o successivamente tratati”i

 181EZIONI )I CLOAUNICLEZIONF F PUBBLICLITÀ

Ai sensi  dell’art 115 del  regi (UE) ni 1303/2013 e del  regi (UE) ni 821/2014 i bbenefciari  di un
contribbuto a titolo del PO FEAMP sono tenuti a:

a) informare di tale fnanziamento tut i partecipanti all’operazionet
bb) informare che l’operazione in corso è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014-

2020t
c) fornire, sul proprio sito  ebb, ove questo esista, una bbreve descrizione dell'operazione, in

proporzione al livello del sostegno, compresi le fnalit2 e i risultati, evidenziando il sostegno
fnanziario ricevuto dall'Unionet

Inoltre sulla bbase dell’entit2 del contribbuto i bbenefciari devono adempiere l’obbbbligo, in caso di
contribbuto inferiore ad € 500i000,00, sia in fase di esecuzione che a progeto concluso, di collocare
almeno  un  poster  (formato  minimo  A3)  con  le  informazioni  sul  progeto  e  l’ammontare  del
sostegno fnanziario dell’Unionei Ulteriori specifche e i loghi identifcativi saranno forniti dal Flag
Marche Nord dietro specifca richiestai

 191OBBLILHI )FL BFNF ICLIERIO

I  bbenefciari  sono tenuti al  rispeto dei  seguenti obbbblighi/condizioni  per  otenere/mantenere il
sostegno del FEAMP:

1i Comunicare  al  Flag  Marche  Nord  -  entro 30  giorni  dalla  notifca della  concessione  del
contribbuto,  tramite  comunicazione  PEC  all’indirizzo:  gacimarchenorde@peciit,  il  formale
impegno alla realizzazione del progeto di intervento nei termini prescrit, reso dal legale
rappresentante il bbenefciario soto forma di dichiarazione sostitutiva di ato notorio di cui
all’articolo 47 del DiPiRi ni 445/2000t

2i Rispetare il termine fnale stabbilito nel paragrafo 7 (fata salva eventuale proroga ai sensi
del pari 15)t

3i Entro il termine fnale di cui al pari 13i3, fate salva eventuale proroga, inoltrare richiesta di
liquidazione a saldo, comprensiva di tuta la documentazione fnale prevista nello specifco
paragrafoi

4i Rispetare quanto stabbilito nell’Appendice A) in relazione alle modalit2 di rendicontazione
delle spese, dei relativi pagamenti e quietanzet

5i Tenere un sistema di contabbilit2 separata o una codifcazione contabbile adeguata per tute
le transazioni secondo quanto previsto nell’art 125 par 4 let bb) del regi 1303/2013t 

6i Stabbilire  procedure  tali  che  tut i  documenti giustifcativi  delle  spese  sostenute  siano
conservati e resi  disponibbili,  secondo quanto disposto dall’articolo 140 del  regolamento
(CE) ni 1303/2013 e nel pari 17t 

7i Garantire il rispeto di quanto dichiarato in sede di ammissibbilit2 relativamente al pari 3 del
presente avviso durante tuto il periodo di atuazione dell’interventot
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8i Rispetare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza
nei luoghi di lavoro, contratazione colletva, nonché in materia ambbientale ed urbbanisticat

9i Assicurare una raccolta adeguata delle informazioni,  necessarie alla gestione fnanziaria,
alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, agli audit e alla valutazione dell’operazione
fnanziata e assicurare la reperibbilit2 dei documenti di spesa secondo quanto stabbilito nel
pari 17i

10i Accetare il controllo dei competenti organi comunitari, statali e regionali, sull’utilizzo dei
contribbuti erogati e a fornire agli stessi tute le informazioni richiestet 

11i Otemperare agli obbbblighi previsti dall’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, ni 3, e dalla
delibbera del CIPE ni 143 del 27 dicembbre 2002 e successive modifcazioni (Codice unico di
progeto)t 

12i Dare immediata comunicazione alla PF Caccia e Pesca, mediante letera raccomandata, o
tramite PEC, in caso di rinuncia al contribbutot nel caso in cui siano gi2 state erogate quote
del contribbuto, il soggeto bbenefciario deve restituire le somme ricevutet 

13i Comunicare  al  Flag  Marche  Nord  eventuali  variazioni  al  programma  di  investimento,
mediante trasmissione degli at di approvazione delle stesse e dei relativi quadri economici
di spesa secondo quanto previsto nel pari 14t 

14i Rispetare gli obbbblighi in materia di informazione e pubbbblicit2 delle operazioni fnanziate
nell’ambbito  del  PO  FEAMP  sulla  bbase  di  quanto  stabbilito  dal  Regolamento  (UE)  ni
1303/2013 arti 115, comma 3, secondo quanto indicato nel pari 18i

15i Trasmetere i dati del monitoraggio secondo le modalit2 e i tempi specifcati dalla regione
Marche in sede di comunicazione della concessione del contribbutot

16i Rispetare la normativa applicabbile in materia di appalti pubbbblicii I sogget richiedenti che
non siano tenuti al rispeto del Di Lgsi ni 50/2016 sono in ogni caso obbbbligati a garantire il
rispeto  dei  principi  di  economicit2,  efcacia,  imparzialit2,  parit2  di  tratamento,
trasparenza, proporzionalit2, pubbbblicit2, tutela dell'ambbiente ed efcienza energeticai 

17i Rispetare l’obbbbligo di stabbilit2 delle operazioni di cui all’art 71 del regi 1303/2013 e di cui
al pari 14 del presente avvisoi

 201CLONTROLLI

Ogni  progeto  ammesso  a  cofnanziamento  ai  sensi  del  presente  bbando  verr2  sotoposto  a
controllo documentale da parte della Regione Marche sui requisiti dichiarati in fase di ammissione,
e su tute le  spese rendicontate  dal  Benefciario,  nonché ad apposito  sopralluogo prima della
liquidazione  del  saldo,  fata  salva  la  facolt2  della  Regione,  di  limitare  tali  sopralluoghi  ad  un
campione, secondo quanto stabbilito nel Manuale delle procedure e dei controllii
Ogni operazione può essere inoltre estrata a campione al fne di essere assoggetata a verifche da
parte degli  altri  organi competenti (Referente dell’Autorit2 di Certifcazione, Strutura regionale
adibbita ai controlli “ex post”, Autorit2 di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte
dei Conti ecci)i

 211RFVOCLE F )FCLE)FNZE

La revoca del contribbuto è disposta a seguito di:
a) per il mancato rispeto dei termini perentori di cui al paragrafo 7 del presente avviso



bb) violazione  dell’obbbbligo  di  conforme  realizzazione  dell’intervento  ammesso  a  contribbuto
fata salva la disciplina delle variantii

c) Variazione  che  comporti una  riduzione  della  spesa  ammessa  al  di  soto  del  50%
dell’importo ammessoi

d) per efeto di esito negativo dei controlli che investe il complesso delle spese rendicontate
o accerti in maniera defnitiva la violazione degli obbbblighi cui è tenuto il bbenefciario ai sensi
del pari 19t

e) per rinuncia del bbenefciarioi

Fat salvi i casi sopraelencati, e fermo restando quanto previsto nel paragrafo relativo alle varianti,
possono  essere  efetuate  rideterminazioni  parziali  del  contribbuto  in  caso  di  rendicontazioni
inferiori al costo totale ammesso del progeto ovvero nel caso di non ammissibbilit2 di specifche
spesei
In  caso  di  irregolarit2  risultanti dalla  non  conformit2  rispeto  alla  normativa  applicabbile  sui
contrat pubbbblici,  verranno applicate le retfche fnanziarie previste dagli  “orientamenti per la
determinazione  delle  retfche  fnanziarie  da  applicare  alle  spese  fnanziate  dall'Unione
nell'ambbito della gestione condivisa, in caso di mancato rispeto delle norme in materia di appalti
pubbbblici” allegati alla decisione C(9527) del 19/12/2013

 221PROCLF)IAFNTO )I RFVOCLE F RFCLUPFRO

Nel caso in cui si verifchino le circostanze che potrebbbbero dar luogo al procedimento di revoca,
l’amministrazione regionale comunica al bbenefciario e al FLAG l’avvio del suddeto procedimento
fornendo indicazioni  relative all’oggeto del procedimento promosso, alla persona responsabbile
del procedimento, all’ufcio presso cui si può prendere visione degli ati 
Ai destinatari della comunicazione viene assegnato un termine massimo di 30 giorni, decorrente
dalla ricezione della comunicazione stessa, per agire ai sensi della legge 241/90i 
L’amministrazione regionale esamina gli eventuali scrit difensivi presentati dai sogget bbenefciari
e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizioi 
L’amministrazione regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della
procedura di revoca, adota il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai sogget
bbenefciarii 
Qualora  invece  ritenga fondati i  motivi  che  hanno  portato  all’avvio  della  suddeta procedura,
l’amministrazione regionale dispone, con decreto del dirigente, la revoca del contribbuto e, nel caso
in  cui  le  procedure  di  revoca  comportino la  necessit2  di  procedere  ad  un  recupero,  totale  o
parziale, del contribbuto erogato, chiede la restituzione del contribbuto indebbitamente percepito dai
bbenefciarii 
Nel decreto di revoca e recupero al soggeto percetore vengono assegnati 30 giorni di tempo
dalla  data  di  ricevimento  del  provvedimento  stesso  per  la  restituzione  delle  somme  dovute,
maggiorate degli interessi e delle spesei 
Si precisa infne che in tut i casi in cui risultino profli di competenza della Corte dei Conti, la
Regione proceder2 ad efetuare le dovute segnalazionii
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 231IN ORAETIVE  EI  eFNeI  )FLL’ERTICLOLO  119  )FL  RFL1  (iCLF  N1  508/2014   F   RFLETIVO
ELLFLETO V F RFLOLEAFNTO )I FeFCLUZIONF (iUF  N1 763/2014 RFCLENTF LF CLERETTFRIeTICLHF
TFCLNICLHF )FLLF AIeURF )I IN ORAEZIONF F )I CLOAUNICLEZIONF F LF IeTRUZIONI PFR CLRFERF
L'FABLFAE )FLL'UNIONF

Ai sensi dell’arti 119 del regi CE 508/2014, comma 2 viene stabbilito che:
Al fne di garantire la trasparenza circa il sostegno fornito a titolo del FEAMP, gli Stati membbri
mantengono un elenco degli interventi, in formato CSV o XML, accessibbile dal sito  ebb unico o dal
portale  ebb unico, in cui fgurano un elenco e una sintesi del programma operativoi
L’elenco degli interventi è aggiornato almeno ogni sei mesii
Le informazioni minime che devono fgurare nell’elenco degli interventi, comprese informazioni
specifche  riguardanti gli  interventi di  cui  agli  articoli  26,  39,  47,  54  e  56,  sono  precisate
nell’allegato Vi
Inoltre,  conformemente  a  quanto  stabbilito  nell’Allegato  V  al  Regi  CE  508/20014,  l’Autorit2  di
Gestione informa i bbenefciari che l’accetazione del fnanziamento costituisce accetazione della
loro inclusione nell’elenco degli interventi pubbbblicato ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2

 241)IePOeIZIONI  INELI

Punto di contato:
Archi Dani Luzi
Email: diretoree@gacmarchenordieu
Tuta  la  documentazione  di  cui  al  presente  avviso  è  scaricabbile  presso  i  siti  ebb:
htp://   iregioneimarcheiit/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Fondo-
Europeo-per-la-pesca
htp://   igacmarchenordieu

2411 Tratameeto lei lat
Tut i dati saranno tratati nel rispeto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezzai
Ai sensi dell'arti 13 del DiLgsi 196/03 e simiii, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti dal
GAC Marche Nord soci coopi Consi a rili e dalla Regione Marche, Pper le fnalit2 di cui al presente
avviso e sono tratati anche con l'utilizzazione di  bbanche dati informatiche per la gestione dei
rapporti derivanti dalla partecipazione all’avviso medesimoi
I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbbbliche
diretamente interessate alle procedure di atuazione del FEAMPi
L'interessato gode dei dirit di cui all'arti 7 del citato decreto legislativo, tra i quali fgura il dirito
di accesso ai dati che lo riguardano,  nonché alcuni dirit complementari tra cui il  dirito di far
retfcare, aggiornare, completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il dirito di opporsi al loro tratamento per motivi legitmii

2412 Ricorsi
Gli interessati possono presentare ricorso secondo le modalit2 di seguito indicate:



- ricorso  giurisdizionale  al  TAR  competente  entro  60  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazionet

- ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubbbblica,  nel  termine  di  120  giorni  dalla
comunicazionei

- ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civilei

2413 Norma resilnale 
Per  tuto quanto  non previsto nel  presente Avviso,  si  applicano le  pertinenti norme europee,
nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMP 2014-20201 
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EPPFN)ICLF E -CLriteri e molalit4 li reelicoetaiioee lelle spese

Nell’ambbito delle tipologie di intervento individuate al pari 4 dell’avviso, l’ammissibbilit2 delle spese
nel  programma FEAMP 2014 – 2020 è  stata defnita,  coerentemente con i  Regolamenti  (UE)
1303/2013  e  508/2014,  con  il  documento  Linee  gfida  per  la  determinazione  delle  spese
ammissibili del programma FEAMP 2014/2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimentii

Con  il  presente  documento  si  intende  solo  esplicitare  e  detagliare  ulteriormente  quanto  gi2
indicato nei paragraf 5,6, e 13 dell’avvisoi

Priecipi geeerali snll’ammissibilit4 lella spesa

In via generale, le tipologie di spesa indicate al pari 5 dell’avviso, per essere ammissibbili  devono 
essere:

a)Pertinenti ed imputabbili   ad  un’operazione selezionata  in  applicazione  dei  criteri  di  selezione
individuati nell’avviso, conformemente alla normativa applicabbilet
bb)Efetvamente sostenute dal bbenefciario   e comprovata da fature quietanzate o giustifcata da
documenti contabbili  aventi valore probbatorio equivalente o, in casi  debbitamente giustifcati,  da
idonea  documentazione  che  fornisca  una  ragionevole  garanzia  che  la  spesa,  pertinente
all’operazione selezionata, sia stata efetvamente sostenutai 
c)Sostenute nel periodo di ammissibbilit2  : le spese sono ammissibbili se sono state sostenute da un
bbenefciario e pagate nel periodo indicato al pari 7 dell’avvisoi
d)Tracciabbili   ovvero verifcabbile atraverso una correta e completa tenuta della documentazione,
al fne di assicurare, con riferimento alla spesa, l’esistenza di un’adeguata pista di controllo, in
conformit2  con  quanto  previsto  dal  Regolamento  480/2014  e  dalla  normativa  nazionale  (Li
136/2010)i
e)Contabbilizzate  , in conformit2 alle disposizioni di legge ed ai principi contabbili e, se del caso, sulla
bbase delle specifche disposizioni richieste dall’avvisoi

CLoeliiioei specicche per l’ammissibilit4 li alcnee ioci li spesa

Per le voci di spesa di seguito elencate, se ricomprese all’interno del paragrafo 5 del bbando “Spese
ammissibbili”, l’ammissibbilit2 è subbordinata al rispeto delle seguenti condizioni:

- Retribbuzioni e oneri del personale dipendente  

Per  il  personale  che  il  Benefciario  assegner2  all’espletamento delle  atvit2  progetuali,  dovr2
essere indicato:
a) nome delle persone addete al progeto,
bb) ruolo all'interno della strutura del bbenefciario
c) ruolo all'interno del progeto
d) numero previsto di  ore/giorni  utilizzate  o da utilizzare  per  lo  svolgimento del  progeto

(indicativo)



Queste indicazioni sono contenute nell’ordine di servizio, o documento equivalente, redato dal
Benefciario, e indirizzato ai propri dipendenti per assegnarli all’espletamento delle atvit2 (e da
questi controfrmato per  accetazione)iNon  saranno ammissibbili  i  costi del  personale  sostenuti
antecedentemente  tale  accetazionei  Il  personale  individuato,  relativamente  a  qualifca  e
inquadramento, oltre che a compiti e mansioni atribbuite, pena la non ammissibbilit2 della spesa,
dovr2  possedere  un  proflo  coerente  con  le  atvit2  previste  nella  relazione  descritva  dei
contenuti progetuali,  inoltre  le  atvit2  dovranno  essere  assegnate  coerentemente  al
cronoprogramma di previsionei  Nel caso di modifche alla strutura del personale assegnato alle
atvit2 progetuali, dovr2 essere prodota nuova documentazione aggiornatai

Calcolo del costo orario del personale dipendente, 
Le spese per il personale interno sostenute nell'ambbito dell'atuazione dell’intervento cofnanziato
devono bbasarsi su stipendi o emolumenti reali lordi, sommati agli oneri/contribbuti sociali e agli altri
costi compresi  nella  retribbuzione,  escludendo  tute  le  altre  spesei  Il  costo  del  personale
dipendente  (assunto  a  tempo  determinato  o  indeterminato)  è  dato  dalla  retribbuzione  in
godimento al lavoratore utilizzato, rapportata alle giornate d’impegno nel progetoi
Per individuare il  costo del  personale occorre fare riferimento alla retribbuzione su bbase annua
(direta, indireta e diferita) di cui il dipendente utilizzato è in godimento entro i limiti contratuali
di  riferimento  (CCNL,  eventuali  accordi  aziendali  più  favorevoli)i  La  retribbuzione  deve  essere
rapportata alle ore di impegno nel progetoi Dal calcolo va scorporata l’Irap, in quanto costo non
ammissibbilei  Non  sono  considerate  ammissibbili  le  spese  di  lavoro  straordinario,  se  non  sono
preventivamente autorizzate, quantifcate e collegate diretamente al progetoi Dovranno essere
identifcabbili in particolare le seguenti informazioni:
- costo orario
- costo complessivo del mese
- costo complessivo dell’anno
Per  la  registrazione  del  tempo  dedicato  al  progeto  dovr2  essere  prodoto  un  tmesheet,
aggiornato giornalmente, con l’indicazione di:
- riferimento all’intervento cofnanziatot
- identifcazione del dipendente e del tipo di contrato (FT/PT)t
- mese e anno di riferimentot
- giorni e ore lavorati per l’intervento cofnanziatot
- giorni e ore eventualmente lavorati a carico di altri proget sovvenzionati da altri fondi SIE,

o programmi europei a gestione diretat
- giorni e ore lavorati per altre atvit2 ordinariet
- giorni e ore lavorati in totalet
- indicazione del tempo non produtvo (assenze per ferie, malate, ecci)t
- data e sotoscrizione del dipendentet
- data e sotoscrizione del dal rappresentante legale o del responsabbile amministrativot
La sotoscrizione del dipendente e l’approvazione del supervisore devono avvenire di norma entro
la prima setmana del mese successivo al quale si riferisce il timesheeti
L’indicazione delle ore totali lavorate dovr2 corrispondere all’orario efetvamente svolto e non a
quello che si è tenuti a svolgere in bbase al proprio contrato di riferimentoi
I modelli da utilizzare per il calcolo del costo del personale e per il timesheet mensile potranno
essere forniti dal Flag Marche Nord dietro richiesta del bbenefciarioi
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- Spese di viaggio e trasferte  

Rientrano in questa categoria tute le spese di viaggio e missione sostenute per la partecipazione a
riunioni,  seminari,  incontri  ed  altre  atvit2  similari  stretamente  atnenti all’intervento
sovvenzionatoi
Le spese di trasporto, vito e alloggio, se efetuate dal personale interno assegnato al progeto,
dovranno  essere  preventivamente  autorizzate,  dal  legale  rappresentante  o  dal  responsabbile
amministrativo-fnanziario del bbenefciario (autorizzazioni alle missioni), con l’indicazione dei costi
preventivatii
Le spese di viaggio e di soggiorno del personale partecipante al progeto devono corrispondere a
criteri di economicit2, dimostrabbili sulla bbase di una valutazione economica efetuata sulla scelta,
tra più preventivi, di quello più convenientei Di norma, per i trasporti devono essere utilizzati i
mezzi pubbbblicii
Le spese di viaggio, vito ed alloggio sostenute da personale esterno al bbenefciario, se previste nel
relativo  contrato,  devono  essere  allegate  al  documento  giustifcativo  della  spesa  in  copia
conforme all’originalei Non è ammissibbile la spesa inerente il rimbborso di costi forfetarii

CLoeliiioei per la reelicoetaiioee lelle spese

Ad integrazione di  quanto riportato  nel  pari  13 dell’avviso,  si  specifca che per ciascuna delle
categorie di spesa indicate al paragrafo 5 dell’avviso, dovranno essere prodot i relativi documenti
giustifcativi della spesa e i documenti atestanti l'efetvo defnitivo pagamento (giustifcativi di
pagamento)i
)ocnmeet ginstccatii lella spesa
Le spese efetvamente sostenute dal bbenefciario sono ritenute ammissibbili  se adeguatamente
documentate e riconosciute tali dall’Amministrazione concedentei
Le  singole  spese  devono  essere  comprovate  da  fature  quietanzate  o  da  documenti contabbili
aventi forza probbante equivalente, nei casi in cui le norme vigenti non prevedono l’emissione di
faturai
Per  documento  contabbile  avente  forza  probbante  equivalente  si  intende  ogni  documento
comprovante che la scritura contabbile rifeta fedelmente la realt2, in conformit2 alla normativa
vigente in materia di contabbilit2i
Per i bbenefciari che siano imprese, deve essere allegato inoltre l’estrato del libbro giornale o, in
mancanza del registro IVA acquisti, dove sono registrate le fature suddetei
Le  fature  e/o  documenti contabbili  aventi forza  probbante  equivalente  devono  riportare  con
chiarezza il riferimento all’oggeto dell’acquisto e/o servizio, oltre, per i bbeni, il numero seriale o di
matricola, qualora esistente1
A  mero  titolo  esemplifcativo  e  non  esaustivo  possono  essere  considerati idonei  documenti
giustifcativi della spesa:

- Fatura,  bbolletno  di  conto  corrente  postale/ricevuta,  nota  di  debbito  atestante
l’acquisto/servizio



- Contrato controfrmato per accetazione, nel quale risulti esplicitato in detaglio il tipo di
prestazione/atvit2 svolta, la durata temporale, la remunerazione, la quota atribbuibbile al
progetot

in parttolare per lavori / servizi/fornitfre atqfisit da EEPP 
- Documentazione probbante l’espletamento delle procedure ad evidenza pubbbblica

in parttolare per i beni materiali
- Almeno ni 3 preventivi di spesat
- Documento di trasporto che dimostri l’efetva consegna del bbenet
- Libbro degli inventarit

in parttolare per le spese inerent il personale interno assegnato
- Lista del personale atribbuito al progeto con allegata tabbella che deve riportare la qualifca,

la  funzione,  la  percentuale  d’imputazione  al  progeto  e  il  nominativo  del  soggeto  e
menzionare separatamente la remunerazione totale (comprensiva degli  oneri sociali) e i
costi eleggibbili a livello di progetot

- Ordine di servizio interno o letera d’incarico da cui risulti il ruolo da svolgere nell’ambbito
del progeto e il numero di giornate/ore previstet tale documento deve essere anteriore
all’inizio della prestazionet

- Documenti atestanti il versamento degli oneri sociali e fscalit
- Relazione detagliata sull’atvit2 svolta, in funzione del cronoprogramma dell’intervento,

sotoscrita  dal  singolo  dipendente  individuato  e  dal   rappresentante  legale  o  dal
responsabbile amministrativot

- Time Sheet mensile, atestato dal rappresentante legale o dal responsabbile amministrativo,
riportante: nome del dipendente, qualifca, giorni e/o ore lavorate sul progeto, indicazione
del progeto, mese di riferimento, frma del dipendentei

- Cedolino paga riportante  l’annullo  con la dicitura “  spesa sostenuta nell’atuazione  del
progeto/intervento  …………………i  sovvenzionata  nell’ambbito  dell’azione  …  del  Piano  di
Azione Locale del Flag Marche Nord, per un importo pari a €……………ii Data……………it”

in parttolare per spese inerent viaggi e missioni
- Documentazione atestante (esi autorizzazione di  missione) la missione efetuata,  dalla

quale si evinca chiaramente il nominativo del partecipante, la data della missione, il motivo
della missione ed il luogo della stessat

- Foglio rimbborso missionit
- Titolo di viaggio (bbiglieto ecci) intestato alla persona autorizzata alla missione, o vidimato

e riportante data di partenzat
- Fatura atestante la fruizione del servizio di vito e/o alloggio, r 
- Richiesta  di  rimbborso  della  missione  da  parte  del  dipendente,  corredata  dalla  copia

conforme all’originale dei singoli documenti giustifcativi di spesa e di pagamentot

)ocnmeet ginstccatii lel pagameeto
Per  assicurare  la  tracciabbilit2  dei  fussi  fnanziari  i  bbenefciari  devono  indicare,  in  sede  di
presentazione della domanda di contribbuto, il conto corrente dedicato alla registrazione di tut i
movimenti fnanziari concernente il progeto cofnanziatoi
A  titolo  meramente  esemplifcativo  e  non  esaustivo  possono  essere  considerati idonei  titoli
giustifcativi dei pagamenti i seguenti documenti::
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a) Certifcati di pagamento, at di liquidazione, mandati di pagamento e relative quietanze
(per gli enti pubbbblici)t

bb) Sepa Credit Transfer (SCT) o bbonifco SEPA: il bbenefciario del contribbuto deve produrre, in
allegato alle fature, copia della contabbile bbancaria e copia dell’estrato conto rilasciata
dall’istituto  di  credito  di  appoggio,  dal  quale  si  evinca  l’avvenuto  movimento grazie  al
numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazionei

c) Sepa Direct Debbit (SDD) – ex RID: il bbenefciario del contribbuto deve produrre, in allegato
alle fature, copia della contabbile bbancaria e copia dell’estrato conto rilasciata dall’istituto
di credito di appoggio, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della
transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazionei

d) Ricevuta  Bancaria  (RIBA):  il  bbenefciario  del  contribbuto  deve  produrre,  in  allegato  alle
fature, copia della ricevuta bbancaria e copia dell’estrato conto rilasciata dall’istituto di
credito  di  appoggio,  dal  quale  si  evinca  l’avvenuto  movimento  grazie  al  numero  della
transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazionei

e) Carta di credito o di debbito: il bbenefciario del contribbuto deve produrre, in allegato alle
fature, copia della ricevuta e copia dell’estrato conto della carta utilizzata, dal quale si
evinca  l’avvenuto  movimento  grazie  al  numero  della  transazione  eseguita,  oltre  alla
descrizione della causale dell’operazionei

f) Assegno circolare “non trasferibbile”: il bbenefciario deve produrre la fotocopia dell’assegno
emesso  dall’Istituto  di  Credito  e  copia  dell’estrato  conto  nel  quale  sia  evidenziato
l’addebbito relativo all’emissione del suddeto assegno circolarei

g) Libbro giornale atestante eventuali pagamenti in contante
h) Modello F 24 atestante il versamento delle ritenute e dei contribbutit
i) Cedolino paga con il quale avviene il rimbborso della missione, e/o scontrini fscali detagliati

con specifca indicazione degli acquisti efetuatit
Nei  casi  da  bb)  a  f),  il  bbenefciario  deve  produrre  altresì  la  dichiarazione  libberatoria  dei
fornitori/esecutori  per  i  pagamenti efetuati come  esplicitato  nel  paragrafo  13  dell’avviso
“Modalit2 erogazione contribbuti” 

epecicche snlla comneicaiioee e snll’ntliiio lei loghi

Ad integrazione  di  quanto  riportato  nel  paragrafo  18,  “Azioni  di  comunicazione  e  pubbbblicit2”,
dell’avviso si specifca che qualsiasi materiale realizzato nell’ambbito degli interventi selezionati dal
presente avviso pubbbblico, dovr2 riportare la dicitura “… intervento realizzato con il contribbuto del
PO FEAMP 2014 -2020 – priorit2 4 – azione “ …ii “ del Piano di Azione Locale del FLAG Marche
Nord”i 
Nello stesso materiale dovranno inoltre essere presenti i seguenti loghi identifcativi:
- logo UE (htps://europaieu/european-union/abbout-eu/symbbols/fag_it)
- logo FEAMP
- logo Mipaaf (htps://   ipoliticheagricoleiit/fex/cm/pages/ServeBLOBiphp/L/IT/IDPagina/188)
- logo Regione Marche
- logo GAC Marche Nord



ELLFLETI
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ALLEGATO A – Modello di domanda di contributo

Al 
Presidente del FLAG Marche Nord

c/o GAC Marche Nord soci coopi 
consi a rili
viale Batsti 10 – 61032 Fano (PU)

Programma Operatio  FEAP - Obietio specicco 4111 Priorit4 4 - Ieterieet a sostegeo lello siilnppo
locale li tpo partecipatio (iCLLL)  Seeleiioee lelle strategie li siilnppo locale atnate lai  LEL

PIENO )I EZIONF LOCLELF 2014 S 2020 lel  LEL AERCLHF NOR)

Eiioee 311 Promoiioee e lifnsioee lel proloto itco locale e ialoriiiaiioee lelle traliiioei
eeogastroeomiche  

)ETI LFLELF REPPRFeFNTENTF

Cognome Nome Data di nascita

Codice fscale Residenza (indirizzo completo – via, ni civico, cit2, prov, CAP) 

)ETI eOLLFTTO REPPRFeFNTETO

Denominazione

Indirizzo completo sede legale (via, ni civico, cit2, prov, CAP)

PiIVA Codi fscale Telefono

Fax email pec

TIPOLOLIE )I BFNF ICLIERIO

 Ente Pubbbblico 

 Organismo di dirito pubbbblico

  Organizzazione di produtori, in forma singola

 Organizzazione di produtori, in forma associata



 MPMI in forma associata,  quale capofla del  costituente raggruppamento comprendente i
seguenti sogget: [ inditare ragione sotiale, P.iva, Cod. fstale, indirizzo sede legale/operatva
per tiastfno dei sogget partetipanti 

         Associazione di MPMI

)ETI RFLETIVI ELL’INTFRVFNTO PFR CLUI eI RICLHIF)F IL CLONTRIBUTO

Spesa prevista al neto di IVA Spesa prevista, inclusa IVA non 
recuperabbile

pari ad

€ € €

Contribbuto richiesto % contribbuto richiesto2

€  %

Localizzazione dell’ intervento

Conto corrente dedicato all’atuazione del Progeto, secondo quanto previsto nell’art 125 par 4 let bb) del 
regi 1303/2013, intratenuto presso il seguente Istituto bbancario: 
_____________________________agenzia________________
Codice IBAN ____________________________________________________________________
Su cui sono delegati ad operare i seguenti sogget:
1) nome e cognome_________________________ nato a _________________________________
il _______________ CiFi___________________________________
2) nome e cognome_________________________ nato a__________________________________
il _______________ CiFi___________________________________
……

Allega alla presente domanda i documenti previsti al paragrafo 11 modalità di presentazione della domanda
di tontribfto dell’avviso pubbbblico:
……i………………t
…i…………

Il/la sotoscrito/a consente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, ni 196, il tratamento dei propri
dati personali per il conseguimento delle fnalit2 connesse alla presente istanzai

Luogo e data Il Legale Rappresentante 

2 La percentuale va calcolata sull’importo massimo ammissibbile a contribbuto di cui all’arti 9 dell’Avviso



ALLEGATO B Dichiarazione sostittta dell’ato di noiorieià relatta al possesso dei reqtisit
(iart1 47 )1P1R1 28 licembre 2000 e1 445 e s1m1i1 

Il/la sotoscrito/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________  residente  in  ______________  Codi  Fisci  ______________________,  in
qualit2  di  __________________dell’ente___________________________  CiFi
_______________Pi IVA______________
consapevole della responsabbilit2 penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione,
ai  sensi  dell’arti  76 del  DiPiRi  28 dicembbre 2000, ni  445,  nonché della decadenza dai  bbenefci
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adotato, così come previsto dall’arti 75
del medesimo decreto

DICHIARA QUANTO SEGUE

a) Il  soggeto  rappresentato  è  iscrito  al  Registro  Imprese  tenuto  presso  la  Camera  di
Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di_____________________  al
n_________________,  con  la  natura  giuridica
di_______________________________________________t

bb) il soggeto rappresentato è in regola con gli adempimenti connessi al rispeto del Contrato
Colletvo  Nazionale  del  Lavoro  del  setore  di  appartenenza  ed  alle  leggi  sociali  e  di
sicurezza sul lavorot

c) che nei propri confronti e, nei confronti dei sogget indicati dall’art 80 dilgsi 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art 80 dilgsi 50/2016 comma 1,
2,4,  5  let a),  let bb),   e  leti  f)  o  altra  ipotesi  di  divieto  di  contrarre  con la  Pubbbblica
Amministrazionei 

d) Che non ricorrono le condizioni di inammissibbilit2 individuate dall’art 10 del regi 508/2014,
così come ulteriormente specifcate nei regi (UE) nni 288/2015 e ni 2252/2015t

e) che il  soggeto rappresentato non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di
revoca  e  recupero  di  agevolazioni  precedentemente  concesse  dalla  Regione  Marche,
relative al programma FEP 2007/2013 

f) in riferimento alle spese previste per la realizzazione del progeto di intervento oggeto di
richiesta  di  contribbuto  non  sono  stati otenuti,  né  richiesti,  altri  contribbuti pubbbblici  di
qualsiasi  natura,  ivi  compresi  incentivi,  contribbuti a  fondo  perduto,  agevolazioni,
sovvenzioni, bbonus fscali e bbenefci comunque denominati, ovvero indennizzi assicurativi
e/o risarcimentit

g) di impegnarsi al rispeto dell’obbbbligo della stabbilit2 dell’operazione di cui all’articolo 71 del
Regi (CE) ni 1303/2013,  secondo quanto previsto nel paragrafo 16 dell’avviso pubbbblicot

h) l’impegno a realizzare il progeto di intervento nel rispeto delle necessarie autorizzazioni
(demaniali,  urbbanistiche,  sanitarie,  ambbientali,  ecc),  nonché,  qualora  applicabbile,  nel
rispeto del codice degli appalti, specie in materia di subbappaltot

i) di  essere a conoscenza e di  accetare incondizionatamente gli  obbbblighi  e le prescrizioni
contenute nell’Avviso pubbbblico per l’atuazione della Azione 3i1 Promozione e diffsione
del prodoto itto lotale e valorizzazione delle tradizioni enogastronomithe  del Piano di
Azione del Flag Marche Nordt

j) che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritierit
i) di comunicare tempestivamente la rinuncia al contribbuto eventualmente otenutot



l) di  essere  a  conoscenza  che,  in  caso  di  mancato  rispeto  dei  sopracitati impegni,  il
fnanziamento erogato potr2 essere immediatamente revocato, con obbbbligo di restituire
quanto gi2 percepito, nonché quanto in tale momento risulter2 dovuto per interessi, spese
ed ogni altro accessorioi

m) Di avere la capacit2 amministrativa, fnanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e gli
obbbblighi derivanti dall’avviso pubbbblico ai sensi dell’art 125  pari 3 let d) del regi 1303/2013

n) Che l’operazione per cui si richiede il contribbuto non include atvit2 che sono state o che
dovrebbbbero essere state oggeto di una procedura di recupero a norma dell’art 71 a causa
della violazione a seguito di rilocalizzazione di  un’atvit2 produtva al di fuori dell’area
interessata

o) le spese per le quali si richiede la concessione del contribbuto sono assoggetabbili a regime
IVA:
 recuperabbile 
 non recuperabbile

p) Che,  ai  sensi  della  raccomandazione  della  Commissione  europea  2003/361/CE  della
Commissione come nel detaglio recepita dal DM 18 aprile 2005, il soggeto rappresentato
rientra nella defnizione di 
 PMI 
 Grande impresa

Luogo e data Il Legale Rappresentante



ALLEGATO C -Dichiarazione sostittta dell’ato di noiorieià relatta alla capaciià fnanziaria del
benefciario

CLapacit4 ceaeiiaria lel beeecciario - art 125  par1 3 let l  lel reg1 1303/2013
(iart1 47 )1P1R1 28 licembre 2000 e1 445 e s1m1i1 

Il/la sotoscrito/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________  residente  in  ______________  Codi  Fisci  ______________________,  in
qualit2  di  ____________________________________________  CiFi  _______________Pi
IVA______________ iscrito al ni___ dell’Albbo Professionale dei _______________________ della
Provincia di ________________,
consapevole della responsabbilit2 penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione,
ai  sensi  dell’arti  76 del  DiPiRi  28 dicembbre 2000, ni  445,  nonché della decadenza dai  bbenefci
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adotato, così come previsto dall’arti 75
del medesimo decreto

ATTESTA CHE
L’ente/impresa___________________________
 CiFi ____________________________
Pi IVA___________________________
sede legale________________________
possiele la capacit4 ceaeiiaria eecessaria a rispetare le coeliiioei stabilite eel preseete aiiiso
per oteeere e maeteeere il sostegeo richiesto ie relaiioee al progeto preseetato1

Lnogo e lata  irma



ALLEGATO D - Dichiarazione sostittta dell’ato di noiorieià – Relazione descritta dei
conientt progettali

   (iart1 47 )1P1R1 28 licembre 2000 e1 445 e s1m1i1   

Il/la sotoscrito/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________  residente  in  ______________  Codi  Fisci  ______________________,  in
qualit2  di  ___________dell’_________________________________  CiFi  _______________Pi
IVA______________ ,
consapevole della responsabbilit2 penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione,
ai  sensi  dell’arti  76 del  DiPiRi  28 dicembbre 2000, ni  445,  nonché della decadenza dai  bbenefci
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adotato, così come previsto dall’arti 75
del medesimo decreto

DICHIARA QUANTO SEGUE

DESCRIZIONE, LOCALIZZAZIONE E FINALITÀ DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO
…………………………………………………………………………………………………………………………………………iiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii………………………iii
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TIPOLOGIA INTERVENTO (bbarrare le voci)

 a) partecipazione a fere in Italia (fuori del territorio della Regione Marche) e all’esterot
 bb) realizzazione di eventi e di manifestazioni di caratere regionale e/o nazionalet
 c) realizzazione di iniziative di promozione all'esterot
 d) realizzazione di campagne di comunicazione e promozione (compreso piano di 

comunicazione) fnalizzata a sensibbilizzare il pubbbblico sui prodot della pesca e 
dell’acquacoltura sostenibbili in tuta l’area del FLAGi

CARATTERISTICHE PROGETTUALI CON RIFERIMENTO AI CRITERI DI SELEZIONE E DI PREFERENZA 
PREVISTI DALL’AVVISO

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE DEDICATO AL PROGETTO E SPECIFICAZIONE DEI RUOLI 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PROGETTO
Spetiftare le font di fnanziamento del progeto presentato. In taso di ente pfbblito spetiftare 
anthe la topertfra tontabile fnanziaria. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Luogo e data             Firma 



ALLEGATO E - Cronoprogramma di pretisione
CRONOPROGRAMMA PROGETTO PREVISIONE

FASI DATA

AVVIO INTERVENTO

FINE INTERVENTO

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

SPECIFICARE SE SI INTENDE RICHIEDERE L’ANTICIPO O L’ACCONTO ED IN QUALE ESERCIZIO, NONCHÉ IN QUALE 
ESERCIZIO SI PREVEDE LA TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI SALDO

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

2017 2018

Richiesta anticipo al 
50%

 Sì 
 No 

 Sì 
 No 

Richiesta acconto
 Sì 
 No 

 Sì 
 No 

Richiesta saldo
 Sì 
 No 

 Sì 
 No 

Lnogo e lata   irma



ALLEGATO F - Atiotaltiazione criieri di selezione

N CLRITFRI  )I  eFLFZIONF  )FLLF
OPFREZIONI

CLoefcieete 
CL (i0<CL<1 

Peso
(iPs 

Pneteggio P=CL*Ps

CRITERI TRASVERSALI

T1 Età del rappresentante legale, nel taso 
the il rithiedente sia fn soggeto privato,
ovvero minore età media dei tomponent
degli organi detisionali;

< 35 anni C=1
 35<RL> 40 anni C=1
> 40 anni C=0

5

T2 ll rappresentante legale è di sesso 
femminile, nel taso in tfi il rithiedente 
sia fn privato, ovvero la maggioranza 
delle qfote di rappresentanza negli 
organismi detisionali è detenfta da 
persone di sesso femminile;

SI, C=1

NO, C=0

5

T3 L’operazione si inseriste in fna 
strategia/progeto/piano fnanziato 
anthe ton altre risorse fnanziarie ton 
parttolare riferimento a Fondi SIE

SI, C=1

NO, C=0

10

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE

R1 L’azienda è in possesso di tertftazioni di
prodoto o di protesso

SI, C=1

NO, C=0

5

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

O1 Integrazione ton altre fliere tpithe lotali
del setore agroalimentare (dovrà essere 
dimostrato l’efetvo toinvolgimento di 
fno o più prodot della flieraa

SI, C=1

NO, C=0

5

O2 Intervent the  prevedano  investment
fnalizzat alla  tonostenza,  divflgazione
e  valorizzazione  del  prodoto  itto
massivo;

SI, C=1

NO, C=0

10

O3 Qfalità  del  progeto  in  relazione  al
toinvolgimento  direto  delle  imprese
della  pesta  operant nelle  marinerie  di
riferimento  del  Flag  (da  dimostrare
atraverso letera di intent e topia della
litenza  di  pesta,  o,  in  mantanza
dell’Atestato provvisorioa

0 <=Cofi<=10, C= 0
10 <=Cofi<=20, C= 0,4
20 <=Cofi<=30, C= 0,6
 Cofi>30, C= 1

20

O5 Qfalità  del  progeto  in  relazione  al
toinvolgimento di ent pfbbliti lotali  (da

SI, C=1

NO, C=0

10



dimostrare atraverso letera di intenta

O6 Qfalità  del  progeto  in  termini  di
toinvolgimento di  fgfre  qfaliftate  (da
dimostrare ton tfrritflaa

SI, C=1

NO, C=0

5

O7 Livello  di  tofnanziamento  del  soggeto
proponente

Cofi < 50%, C= 0
50%<=Cofi>=60%, C=0,5
Cofi > 60%, C=1

10

O8 L’operazione  prevede  iniziatve  di
divflgazione  (seminari,  sito  internet,
animazione, pfbblitazione dei risfltata

SI, C=1

NO, C=0

10

O9 Nfmero di organismi tetniti o stientfti
toinvolt (da  dimostrare  atraverso
letera di intenta

NO, C=0
OT=1, C=0,5
OT>1, C=1

5

Lnogo e lata              irma



ALLEGATO G - Qtadro economico pretisionale

Descrizione tipologia di spesa

 Eventuale 
fatura/preventivo importo3

IVA 
se ammissibbile motivazione scelta 

ni Data

a)Spese connesse allo studio e alla progetazione di spazi espositivi, compreso l’allestimento di standt

bb)Spese relative all’afto di spazi espositivi (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e dirit fssi obbbbligatori in bbase al
regolamento della manifestazione), comprese spese di pulizia stand e allacciamenti (energia eletrica, acqua, internet, 
ecci)t

c)Spese di trasporto a destinazione di materiali e prodott

d)retribbuzioni e oneri del personale dipendente

e)spese di viaggio e trasfertei

f)Spese relative all’assistenza agli incontri da parte di personale qualifcato, compresi interpretariato e traduzionet

g)Spese relative all’afto di sale per gli incontri, transfer in loco, ecci per l’organizzazione di seminari, convegni, eventi, 
 orishop educational, campagne promozionalit

h)spese di disseminazione e promozione (bbrochures e materiale promozionale in genere, promozione su stampa e riviste 
specializzate, tarche espositive, piataforme  ebb, degustazioni prodot itci, sho -cooiing, percorsi di gusto, atvit2 
ludico-didatche creative, ecci)

3 Gli importi devono essere indicati al neto dell’IiViAi, l’iva se ammissibbile va indicata nella colonna specifcai



i)spese inerenti il costo della garanzia fdeiussoria necessaria a richiedere l’anticipo del contribbuto 

j)Spese generali (costi generali e costi amministrativi): spese collegate all’operazione fnanziata e necessarie per la sua 
preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida Spese Ammissibbili (Spese Generali, paragrafo 
7i1i1i13)i

Lnogo e lata  irma



ALLEGATO H - Richiesia liqtidazione antcipo -

Il/la  sotoscrito/a  ________________________________  nato/a  a  _____________________  il

______________  Codi  Fisci  _________________,  in  qualit2  di

_________________________________  del   ________________________________________

Codi Fisci________________

Pi IVA____________________, 

bbenefciario del contribbuto concesso ai sensi del decreto ni _____ del ________

consapevole della responsabbilit2 penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione,
ai  sensi  dell’arti  76 del  DiPiRi  28 dicembbre 2000, ni  445,  nonché della decadenza dai  bbenefci
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adotato, così come previsto dall’arti 75
del medesimo decreto

CHIEDE

la  liquidazione  dell’anticipo  del  contribbuto  spetante

_________________________________________________,  mediante  accredito  sul  conto

corrente dedicato dichiarato in sede di presentazione della domanda

A tal fne, atesta quanto segue:
il  soggeto  rappresentato  è  in  regola  con  gli  adempimenti connessi  al  rispeto  del  Contrato
Colletvo Nazionale del Lavoro del setore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul
lavorot

e altresì allega conformemente a quanto previsto nel par 13 dell’avviso pubbbblico:

a) Relazione atestante l’avvio dell’atvit2 progetuale, redata dal  legale rappresentante il
bbenefciario, o, per gli enti di dirito pubbbblico, dal responsabbile del procedimentot

bb) Copia  di  almeno  una  fatura  di  spesa  quietanzata,  comprovante  l’onere  della  spesa
sostenuta per l’avvio progetualet

c) Per gli ent pfbbliti: delibbera di giunta, o altro ato delibberativo dell’ente, di approvazione
della  richiesta  di  anticipazione,  contenente  l’impegno  a  restituire  l’importo  erogato,
maggiorato degli interessi dovuti, nel caso di revoca o decadimento dal bbenefcio concessoi

Oppfre
d) Per gli altri sogget rithiedent: garanzia fdejussoria di durata annuale, automaticamente

rinnovabbile sino a libberatoria rilasciata dalla regione Marche, pari al 110% dell’anticipoi 

Luogo e data             Il Legale Rappresentante



ALLEGATO I - Richiesia liqtidazione acconio -

Il/la  sotoscrito/a  ________________________________  nato/a  a  _____________________  il

______________  Codi  Fisci  _________________,  in  qualit2  di

_________________________________  del   ________________________________________

Codi Fisci________________

Pi IVA____________________, 

bbenefciario del contribbuto concesso ai sensi del decreto ni _____ del ________

consapevole della responsabbilit2 penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione,
ai  sensi  dell’arti  76 del  DiPiRi  28 dicembbre 2000, ni  445,  nonché della decadenza dai  bbenefci
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adotato, così come previsto dall’arti 75
del medesimo decreto

CHIEDE

la  liquidazione  dell’acconto  del  contribbuto  spetante   per  un  importo  pari  ad  €

_________________________________________________,  mediante  accredito  sul  conto

corrente dedicato dichiarato in sede di presentazione della domanda

A tal fne, atesta quanto segue:
il  soggeto  rappresentato  è  in  regola  con  gli  adempimenti connessi  al  rispeto  del  Contrato
Colletvo Nazionale del Lavoro del setore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul
lavorot

e altresì allega conformemente a quanto previsto nel par 13 dell’avviso pubbbblico:

1i relazione  tecnica  di  avanzamento,  redata  nelle  forme  di  ato  notorio,  descritva
dell’intervento  efetuato,  redata  dal  legale  rappresentante,  o  per  gli  enti di  dirito
pubbbblico dal Responsabbile del procedimentot

2i solo per i sogget tenft al rispeto della normatva sfgli appalt pfbbliti     copia di tuta la
documentazione  relativa  alle  procedure  di  appalto  dei  lavori/servizi/forniture  (a  titolo
esemplifcativo: bbando, o letera di invito, oferte, verbbali della commissione giudicatrice,
aggiudicazione,  contrato,  polizze,  stati di  avanzamento,  perizie  di  varianti,  certifcati di
pagamento, subbappalti, certifcato ultimazione collaudi) inerente le spese presentatet

3i solo  per  i  sogget tenft al  rispeto  della  normatva  sfgli  appalt pfbbliti    checi  list
autocontrollo sul rispeto della normativa sugli appalti pubbbblici di cui all’allegato Lt

4i quadro economico di avanzamento con indicazione dei documenti giustifcativi delle spese,
dei  fornitori,  e  indicazione,  per  ogni  fatura,  della  modalit2  di  pagamento  e  relativa
movimentazione bbancaria di cui all’allegato Mt



5i se pertinente, relativamente alle spese presentate elabborati grafci  e/o documentazione
fotografca e materiale audiovisivot

6i eventuale documentazione ata a dimostrare il possesso delle autorizzazioni/certifcazioni
necessarie all’operativit2 del progeto di interventot

7i fature di spesa, e, solo per bbenefciari diversi da EEPP estrato libbro giornale o IVA acquisti,
in cui sono registratei noltre deve essere allegata la documentazione relativa al pagamento
e alla quietanza delle fature, secondo quanto stabbilito nell’Appendice A)t

8i libberatoria di cui all’allegato N, fat salvi i casi in cui il bbenefciario sia un ente pubbbblicot

Luogo e data             Il Legale Rappresentante



ALLEGATO L – Check Lisi di atioconirollo rispeto alla normatta stgli appalt ptbblici

)at geeerali

Richiedente (nominativo e indirizzo completo)

Soggeto atuatore  

Data pubbbblicazione bbando/invio letera di invito  

)at specicci SI NO N/A Note

Esistenza dell'ato determina/decreto a contrarre con cui l'ente 
stabbilisce di procedere all'appalto con individuazione degli elementi 
essenziali dell’appalto e del criterio di aggiudicazionei

Conformit2 della procedura di afdamento prescelta ai presupposti 
previsti dal Dilgs 50/2016

Documentazione di gara comprendente: 
□ bbando                      
□ letera di invito      
□ altro ato

Correta procedura di pubbbblicizzazione dell’avvio della gara e 
dell'aggiudicazione della stessa, ai sensi del Di Lgsi 50/2016i

Termini per la ricezione delle oferte, specifcati all'interno del 
bbando/letera di invito, conformi con quanto previsto dal DiLgs 50/2016

In caso di procedura ristreta o negoziata o cotmo fduciario, la letera 
di invito è stata inviata contestualmente agli operatori selezionatii

I requisiti di partecipazione degli operatori alla gara non sono 
discriminatorii

I requisiti di partecipazione alla gara non sono utilizzati anche come 
criteri di valutazione delle oferte nel bbando/letera di invito

La commissione giudicatrice, ove nominata:
- è nominata successivamente al termine di presentazione delle ofertet
- è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo 
di cinque, selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltantii
- è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato 
dall’organo competentet
- in caso di carenza in organico di adeguate professionalit2, i membbri 



sono stati scelti in conformit2 con le procedure previste dal DiLgsi ni 
50/2016

I componenti della commissione giudicatrice hanno rilasciato la 
dichiarazione di assenza del confito di interesse

I criteri utilizzati per la valutazione sono i medesimi di quelli indicati nel 
bbando/documentazione di gara

Espletamento da parte del bbenefciario della procedura di verifca ed 
eventuale esclusione delle oferte anormalmente bbassei

Presenza dell’ato di aggiudicazione

Comunicazione dell’esito alle dite, ai sensi del DiLgs 50/2016i

Contrato di appalto frmato da sogget con adeguati poteri di frma 

Gli elementi essenziali del contrato sono coerenti con quanto previsto 
nel capitolato/letera di invito

Presenza di Verifca di conformit2 /Atestazione di regolare 
esecuzione/Collaudo rilasciati a completamento delle atvit2 appaltate,
ove previstoi

In caso di subbappalto, l’afdamento è avvenuto in conformit2 alla 
normativa di riferimento

In caso di modifche contratuali, conformit2 al dilgsi 50/2016

Lnogo e lata Il Legale Rappreseetaete/)irigeete/RUP



ALLEGATO M - Qtadro economico di atanzamenio

Descrizione tipologia di spesa

 Documento giustifcativo della spesa 

Fornitore importo4

 Importo dell’IVA

se ammissibbile
Giustifcativo di pagamento

Tipo documento 
(fatura, nota,ii)

ni Data
Tipo documento ni Data

a)Spese connesse allo studio e alla progettazione di spazi espositivi, compreso l’allestimento di stand;

b)Spese relative all’affitto di spazi espositivi (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori in base al regolamento della manifestazione), comprese spese di 
pulizia stand e allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.);

c)Spese di trasporto a destinazione di materiali e prodotti;

d)retribuzioni e oneri del personale dipendente

e)spese di viaggio e trasferte.

4  Gli importi devono essere indicati al neto dell’IiViAi, l’iva se ammissibbile va indicata nella colonna specifcai



f)Spese relative all’assistenza agli incontri da parte di personale qualificato, compresi interpretariato e traduzione;

g)Spese relative all’affitto di sale per gli incontri, transfer in loco, ecc. per l’organizzazione di seminari, convegni, eventi, workshop educational, campagne promozionali;

h)spese di disseminazione e promozione (brochures e materiale promozionale in genere, promozione su stampa e riviste specializzate, tarche espositive, piattaforme web, degustazioni 
prodotti ittici, show-cooking, percorsi di gusto, attività ludico-didattiche creative, ecc.)

i)spese inerenti il costo della garanzia fideiussoria necessaria a richiedere l’anticipo del contributo 

j)Spese generali (costi generali e costi amministrativi): spese collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee 
Guida Spese Ammissibili (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13).

Lnogo e lata Il Legale Rappreseetaete/)irigeete/RUP



ALLEGATO N - Dichiarazione liberaioria forniiore
)ICLHIEREZIONF eOeTITUTIVE )FLL’ETTO )I NOTORIFTÀ

 (iart1 47 )1P1R1 28 licembre 2000 e1 445 e s1m1i1 

Il  sotoscrito  __________________________________  nato  a  _______________________  il

______________  Codi  Fisci  _________________,  in  qualit2  di

_________________________________della  dita  ___________________________  Codi

Fisci________________ Pi IVA____________________

consapevole della responsabbilit2 penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione,
ai  sensi  dell’arti  76 del  DiPiRi  28 dicembbre 2000, ni  445,  nonché della decadenza dai  bbenefci
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adotato, così come previsto dall’arti 75
del medesimo decreto

DICHIARA

che le fature di seguito elencate sono state interamente pagate, di non vantare pertanto alcun
credito o pato di riservato dominio e prelazione sulle relative forniture:

- fatura ni …ii del ……i…ii importo al neto dell’IVA ………i importo lordo ………ii modalit2 di
pagamento …………………t

- fatura ni …ii del ……i…ii importo al neto dell’IVA ………i importo lordo ………ii modalit2 di
pagamento …………………t

che a fronte delle suddete fature non sono state emesse note di accredito, ovvero, sono state
emesse le seguenti note di accredito:

- con riferimento alla fatura ni …ii del ……: nota di accredito ni …… del ………ii importo al
neto dell’IVA …………… importo lordo ………it

- con riferimento alla fatura ni …ii del ……: nota di accredito ni …… del ………ii importo al
neto dell’IVA …………… importo lordo ………it

- le forniture relative alle predete fature sono nuove di fabbbbrica
Il sotoscrito consente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, ni 196, il tratamento dei
propri  dati personali  per il  conseguimento delle fnalit2 connesse alla gestione della pratica di
riferimentoi

Luogo e data Il Legale Rappresentante

47



ALLEGATO O -  Richiesia liqtidazione saldo

Il/la  sotoscrito/a  ________________________________  nato/a  a  _____________________  il

______________  Codi  Fisci  _________________,  in  qualit2  di

_________________________________  del   ________________________________________

Codi Fisci________________

Pi IVA____________________, 

bbenefciario del contribbuto concesso ai sensi del decreto ni _____ del ________

consapevole della responsabbilit2 penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione,
ai  sensi  dell’arti  76 del  DiPiRi  28 dicembbre 2000, ni  445,  nonché della decadenza dai  bbenefci
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adotato, così come previsto dall’arti 75
del medesimo decreto

CHIEDE

la  liquidazione  fnale  del  contribbuto  spetante  pari  ad  €

________________________________________________, mediante accredito sul conto corrente

dichiarato in sede di presentazione della domanda

A tal fne, atesta quanto segue:

a)il  soggeto rappresentato è in regola con gli  adempimenti connessi  al  rispeto del  Contrato
Colletvo Nazionale del Lavoro del setore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul
lavorot
bb)il  soggeto  rappresentato  ha  mantenuto  i  requisiti dichiarati in  fase  di  presentazione  della
domanda di contribbutot
c)la spesa sostenuta per l’intervento ammesso a contribbuto ammonta ad € ________________t
d)le spese per le quali si richiede la liquidazione del contribbuto sono assoggetabbili a regime IVA

 recuperabbile
 non recuperabbile

e)con riferimento alle spese rendicontate, aferenti l’intervento ammesso a contribbuto sono state
rispetate le condizioni e le regole stabbilite nell’Appendice A)t
f)con riferimento alle spese rendicontate, aferenti l’intervento ammesso a contribbuto, non sono
stati otenuti né richiesti altri contribbuti pubbbblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o
risarcimentit
g)a fronte  delle  spese rendicontate  non sono stati praticati dai  fornitori  sconti od abbbbuoni  in
qualsiasi forma, all’infuori di quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa e gi2 detrat dal
costo progetuale prodoto a rendicontazione, né sono state emesse dai fornitori note di creditot
h)l’intervento  è  stato  realizzato  nel  rispeto  delle  necessarie  autorizzazioni  (demaniali,
urbbanistiche, sanitarie, ambbientali, ecc), nonché nel rispeto del codice degli appaltit
i)che  l’operazione  per  la  quale  si  è  richiesto  il  contribbuto  si  è  conclusa
il_______________________



j)che tute le fature riportate nel quadro economico fnale per le quali si richiede la liquidazione
del contribbuto sono inerenti opere/bbeni/servizi imputabbili al progeto di intervento fnanziatot
i)Se applitabile,  di impegnarsi  al rispeto di quanto previsto nell’art 10 del regi 508/2014, così
come  ulteriormente  specifcate  nei  regi  (UE)  nni  288/2015  e  ni  2252/2015  nei  cinque  anni
successivi al pagamento del saldot
l)di impegnarsi al rispeto dell’obbbbligo della stabbilit2 dell’operazione di cui all’articolo 71 del Regi
(CE) ni 1303/2013,  a decorrere dalla data pagamento del saldo per il periodo stabbilito nel par 16
dell’avviso pubbbblicot
m)di impegnarsi al rispeto di tut gli ulteriori obbbblighi stabbiliti nell’avviso pubbbblico e vincolanti per
il periodo successivo al completamento dell’operazionet

e altresì allega conformemente a quanto previsto nel par 13 dell’avviso pubbbblico:

1i relazione  tecnica  fnale,  redata  nelle  forme  di  ato  notorio,  descritva  dell’intervento
efetuato, redata dal legale rappresentante, recante in particolare informazioni in merito
alla  data  fnale  dell’investimento,  al  raggiungimento  degli  obbietvi  prefssati,  alla
realizzazione conforme al progeto approvato, al possesso di tuta la documentazione, nel
rispeto delle autorizzazioni previstet

2i solo per i sogget tenft al rispeto della normatva sfgli appalt pfbbliti  , copia di tuta la
documentazione  relativa  alle  procedure  di  appalto  dei  servizi/forniture  (a  titolo
esemplifcativo: bbando, o letera di invito, oferte, verbbali della commissione giudicatrice,
aggiudicazione,  contrato,  polizze,  stati di  avanzamento,  perizie  di  varianti,  certifcati di
pagamento, subbappalti, certifcato ultimazione collaudi)t

3i solo  per  i  sogget tenft al  rispeto  della  normatva  sfgli  appalt pfbbliti  ,  checi  list
autocontrollo sul rispeto della normativa sugli appalti pubbbblici di cui all’allegato Lt

4i quadro  economico  fnale  con  indicazione  dei  documenti giustifcativi  delle  spese,  dei
fornitori,  e  indicazione,  per  ogni  fatura,  della  modalit2  di  pagamento  e  relativa
movimentazione bbancaria di cui all’allegato Pt

5i se pertinente, relativamente alle spese presentate, elabborati grafci e/o documentazione
fotografca e materiale audiovisivot

6i documentazione ata a dimostrare il possesso delle autorizzazioni/certifcazioni necessarie
all’operativit2 del progeto di interventot

7i 8i  fature di  spesa,  e,  solo per bbenefciari  diversi  da EEPP estrato libbro giornale o IVA
acquisti,  in  cui  sono  registrate,  oltre  all’estrato  del  libbro  dei  cespiti o  registro  bbeni
ammortizzabbili  con  riferimento ai  bbeni  oggeto di  cofnanziamentoi  Inoltre  deve essere
allegata la documentazione relativa al pagamento e alla quietanza delle fature, secondo
quanto stabbilito nell’Appendice A)t

8i libberatoria di cui all’allegato N, fat salvi i casi in cui il bbenefciario sia un ente pubbbblicot

Luogo e data             Il Legale Rappresentante



ALLEGATO P - Qtadro economico fnale

Descrizione tipologia di 
spesa

 Documento giustifcativo della spesa 
Fornitore importo5

 Importo dell’IVA

se ammissibbile
Giustifcativo di pagamento

Tipo documento 
(fatura, nota, …ii)

ni Data
Tipo documento ni Data

a)Spese connesse allo studio e alla progetazione di spazi espositivi, compreso l’allestimento di standt

bb)Spese relative all’afto di spazi espositivi (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e dirit fssi obbbbligatori in bbase al regolamento della manifestazione), comprese spese di 
pulizia stand e allacciamenti (energia eletrica, acqua, internet, ecci)t

c)Spese di trasporto a destinazione di materiali e prodott

d)retribbuzioni e oneri del personale dipendente

e)spese di viaggio e trasfertei

5 Gli importi devono essere indicati al neto dell’IiViAi, l’iva se ammissibbile va indicata nella colonna specifcai



f)Spese relative all’assistenza agli incontri da parte di personale qualifcato, compresi interpretariato e traduzionet

g)Spese relative all’afto di sale per gli incontri, transfer in loco, ecci per l’organizzazione di seminari, convegni, eventi,  orishop educational, campagne promozionalit

h)spese di disseminazione e promozione (bbrochures e materiale promozionale in genere, promozione su stampa e riviste specializzate, tarche espositive, piataforme  ebb, 
degustazioni prodot itci, sho -cooiing, percorsi di gusto, atvit2 ludico-didatche creative, ecci)

i)spese inerenti il costo della garanzia fdeiussoria necessaria a richiedere l’anticipo del contribbuto 

j)Spese generali (costi generali e costi amministrativi): spese collegate all’operazione fnanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee 
Guida Spese Ammissibbili (Spese Generali, paragrafo 7i1i1i13)i

Lnogo e lata Il Legale Rappreseetaete 
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