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PROGRAMMA OPERATIVO FEP 2007/2013 
 

ASSE IV 
 

Macro obiettivo 4.1 
Misura 4.1.1 infrastrutture servizi e prodotti 

 
Azione 2 (secondo trattino) - Tipologia 4 - qualificazione dell’offerta 

 
Bando pubblico del G.A.C. “Marche Nord” 

 
 

Sottomisura 4.1.1.2 Iniziative e interventi volte al miglioramento ed incentivazione 
della vendita del pescato. 

Azione E -acquisto di dispositivi (macchinari, attrezzature,) finalizzati alla 
realizzazione di nuovi prodotti gastronomici che utilizzino la produzione ittica locale 

 
ERRATA CORRIGE 

 
Per puro errore materiale sono sate riportate diciture non corrette agli articoli 7 e 13 del 
bando. Riportiamo di seguito i testi integrali corretti. 
 
Il testo dell’art. 7 del bando viene modificato come segue: 

 
Art. 7 Risorse finanziarie disponibili 

Le risorse disponibili per l’attuazione del presente avviso pubblico ammontano a € 33.000,00.  La 

partecipazione del FEP è pari al 44% della spesa pubblica. 

 

Il testo dell’art. 13 del bando viene modificato come segue: 
Art.13. Liquidazione del contributo 

La liquidazione del contributo avviene a saldo, il beneficiario dovrà produrre la richiesta di 

liquidazione a saldo congiuntamente alla domanda di aiuto comprensiva di tutta la 

documentazione finale prevista (in particolare delle spese effettivamente sostenute alla data del 

31 dicembre 2015, debitamente quietanzate, con relativa movimentazione bancaria), e di seguito 

elencata. 

LIQUIDAZIONE SALDO 



Il contributo è liquidato in un’unica soluzione, a seguito di verifica della conclusione dell’intervento. 

L’iniziativa si può ritenere conclusa quando, in sede di verifica finale, si accerti che l’investimento 

sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente con la tipologia di  

“intervento ammissibile” e con i requisiti previsti dal presente bando.  

Il pagamento del saldo consegue ad una specifica verifica in loco finalizzata ad accertare il 

completamento dell’investimento secondo le proposizioni progettuali;  

il GAC ha peraltro facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni, ove ritenuti necessari. Le 

verifiche in loco sono condotte secondo le procedure stabilite nel “Manuale delle procedure per i 

controlli” 

Documenti da allegare alla richiesta di saldo: 

1. richiesta di saldo del contributo, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 

dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l’attestazione congiunta del 

beneficiario e del direttore dei lavori in caso di opere edili o del solo beneficiario negli altri casi, del 

completamento delle opere e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi 

concernono la realizzazione del progetto finanziato;  

2. stato finale dei lavori analitico, redatto in base al prezzario della Regione Marche 

consultabile sul sito www. operepubbliche.marche.it vigente al momento della domanda. Lo stato 

finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal 

tecnico progettista e vistato dal legale rappresentante del richiedente. Per le eventuali lavorazioni 

non previste dal prezzario dovrà essere predisposta specifica analisi del prezzo. Nel caso di 

interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, lo Stato Finale dei Lavori dovrà riguardare le 

sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (es. tetto - fondamenta ecc.) 

dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica 

destinazione (ad esempio in millesimi). 

3. disegni progettuali, qualora non siano stati precedentemente consegnati e/o siano 

intervenute varianti; 

4. originale e copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto (D.D.T.). Le fatture 

originali, dopo il confronto con le copie presentate, verranno annullate con l’apposizione della 

dicitura “Prestazione e/o fornitura inerente all’attuazione della Misura 4.1.32  /05”. Le fatture 

debbono recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato, e 

nel caso di arredi ed attrezzature il numero di riconoscimento. Le fatture originali dopo 

l’annullamento verranno restituite al richiedente; 

5. copia dei bonifici eseguiti, prodotto dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura 

per la quale è stato disposto il pagamento;  

6. elenco riassuntivo delle fatture, suddiviso per tipologia di investimento approvato;  

7. dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e 

successive modificazioni, che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi 

pubblici; 8. dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 

e successive modificazioni, resa dal fornitore che gli arredi e le attrezzature fornite sono nuove di 



fabbrica, non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato 

dominio e gravami di alcun genere;  

8. copia del certificato di ultimazione dei lavori firmato dalla DD.LL. e dal responsabile del 

procedimento;   

9. documentazione fotografica, con particolare riferimento per lavori non più visibili o 

ispezionabili successivamente alla loro realizzazione ( es. demolizione di parti di edifici sottoposti a 

ristrutturazione, impiantistica, drenaggi ecc.);  

10. copia degli atti (delibere ecc.) di approvazione dei progetti 

11. dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e 

successive modificazioni, in cui è riportata l’attestazione congiunta del beneficiario e del direttore 

dei lavori in caso di opere edili o del solo beneficiario negli altri casi, del completamento delle 

opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi 

12. Il soggetto proponente, a pena di inammissibilità del progetto presentato, dovrà inoltre 

dichiarare (ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive 

modificazioni), tramite il legale rappresentante e dimostrare, con opportuna documentazione 

tecnica e fotografica , che l’intervento proposto non riguarda  esclusivamente il ripristino di aree 

e/o manufatti preesistenti  ma presenta soluzioni migliorative a salvaguardia dell’ambiente 

costiero. 

 
 

Il Presidente del G.A.C. 
Marche Nord 
Tarcisio Porto 

 


