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ARTT. 63 E 64  REG. UE 508/2014

Strategia di sviluppo locale del Gruppo d’Azione Cos�era (FLAG) Marche Sud
Intervento 2.b 

RISORSA AMBIENTALE

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI

(BANDO A SPORTELLO  )

A. INTERVENTO

L’azione 2.b fa riferimento alla seguente misura del SSL del FLAG Marche Sud:
• Ob. 2 – Asset Materiali: tutelare e valorizzare le risorse che sono alla base dell’economia del territorio

per migliorare e sfru:are il patrimonio ambientale e promuovere il benessere sociale e il patrimonio
culturale nelle zone di pesca e acquacoltura

• AZIONE 2.b: Risorsa Ambientale

L’azione consiste nel rafforzare le condizioni di “con�nuità sostenibile” dell’economia del territorio del
FLAG Marche Sud tutelando e valorizzando le risorse che sono alla base dell’economia del territorio, per
u�lizzare in modo sostenibile il  patrimonio ambientale con par�colare riguardo alle aree cos�ere e
marine.

Le a/vità ogge0o dell’intervento:
1. devono essere rivolte all’interesse colle/vo.

L’azione è “a regia” del  FLAG Marche Sud ed è a0uata con l'emanazione del presente avviso pubblico
des�nato a sollecitare la presentazione di istanze di contributo.

L’importo finanziario  complessivamente stanziato  per  gli  interven� di  cui  al  presente avviso  è  di  Euro
50.000,00, des�na� ad inizia�ve condo0e da sogge/ pubblici.

B. FINALITÀ E OBIETTIVI

Tutelare il patrimonio ambientale e cos�ero e valorizzarne la fruizione sostenibile, tramite la definizione di
strumen� di pianificazione del territorio per la salvaguardia della stru0ura e della funzione degli habitat e la
conservazione a  lungo termine delle  specie,  tenendo al  contempo in adeguata considerazione i  fa0ori
socio-economici che insistono in ambito locale.

L’azione verrà a0uata mediante l’erogazione di contribu� a fondo perduto per la redazione dei piani di
ges�one e rela�ve misure di conservazione dei SIC (Si� di Interesse Comunitario) riguardan� aree cos�ere e
marine ricaden� nel territorio del FLAG Marche Sud. 

C SOGGETTI BENEFICIARI
• Comuni di Porto San Giorgio, Pedaso, Cupra Mari/ma, Gro0ammare, San Benede0o del Tronto,

Ogni beneficiario può presentare una proposta proge0uale per SIC (Si� di Interesse Comunitario) riguardo
aree cos�ere e marine, contenente la richiesta di finanziamento. 

Le  a/vità  previste  nella  proposta  proge0uale  potranno  svolgersi  solo  successivamente  alla  data  di
pubblicazione del presente avviso pubblico.
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D LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Sono considera� ammissibili ai contribu� previs� dal presente avviso gli interven� effe0ua� all’interno dei
SIC in a0esa di approvazione defini�va da parte della UE , e di ulteriori nuovi SIC che saranno approva� nel
corso del periodo di programmazione del FLAG Marche Sud.

E INTERVENTI AMMISSIBILI

Il perseguimento dell’interesse comune connesso alla finanziabilità dei proge/ nell’ambito dell’azione 2.b è
garan�to dalla �pologia di sogge/ des�natari ammessi a fruire dell’agevolazione. 
L’intervento viene a0uato tramite  la  concessione di  contribu� in conto capitale per  la  realizzazione di
interven� di:

• Redazione dei piani di ges�one dei SIC nell’area di a0uazione

F CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Nelle sezioni che seguono si illustrano i requisi� di ordine generale e i criteri di ammissibilità specifici per la
presentazione delle domande di contributo.

1. Criteri di ammissibilità riferi? al sogge:o beneficiario
I sogge/ richieden� il contributo, al momento della presentazione della domanda, devono rispe0are le

seguen� condizioni:

• Applicare il CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente u�lizzi personale dipendente

• Essere in possesso di conto corrente dedicato intestato al beneficiario;

• Il  richiedente  non  deve  versare  in  una  delle  ipotesi  di  divieto  di  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione. In par�colare cos�tuiscono mo�vi di esclusione la sussistenza di una delle ipotesi
previste nell’art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5 le0 a), le0 b),  e le0. f),

• Il rispe0o delle indicazioni impar�te dalle linee guida della Delibera di Giunta Regione Marche n.
447 del 15.03.2010;

• Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previs� dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg.
(UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo ar�colo) e secondo quanto ulteriormente
specificato nei reg. (UE) n. 288/2015 e n. 2252/2015,

• Il richiedente non è inadempiente all’obbligo di res�tuire preceden� contribu� concessi in seguito a
provvedimen� di  revoca  e  recupero  di  agevolazioni  precedentemente  concesse  dalla  Regione
Marche, rela�ve e al programma FEP 2007/2013.

2. Capacità amministra?va, finanziaria e opera?va

Ai sensi dell’art 125 del reg. (UE) 1303/2013 il beneficiario, per o0enere e mantenere il contributo di
che tra0asi,  deve avere la capacità amministra�va, finanziaria e opera�va per soddisfare le condizioni
e gli obblighi previs� dal presente avviso. 
Pertanto è  richiesto  che  il  beneficiario  trasme0a in  sede di  domanda l’organigramma dei  sogge/
impiega� a qualsiasi �tolo nel proge0o con specificazione dei ruoli.

3. Criteri di ammissibilità rela?vi all’operazione
• L’operazione concorre al raggiungimento degli obie/vi di cui al SSL del Flag Marche Sud PO FEAMP.

G CRITERI DI SELEZIONE

Le proposte proge0uali, saranno esaminate a0enendosi ai seguen� criteri di selezione:

Criterio di selezione So0o-criteri di valutazione Valore

Coerenza con la SSL del FLAG Marche Sud Si'= 1
No=0

Efficacia prevista del proge0o Maggiore  partecipazione  finanziaria  del  sogge0o
proponente,  punteggio  pari  ad  1  ogni  5  pun�
percentuali  di  riduzione  rispe0o  al  contributo
massimo concedibile, sino ad un massimo di 4 pun�

 -5% = 1
-10% = 2
-15% = 3
-20%= 4
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Qualità proge0uale Comprovata capacità nella redazione di proge/ a
cara0ere ambientale 

Si'= 1
No=0

Livello di de0aglio della proposta proge0uale O/mo = 4
Buono = 3

Discreto = 2
Sufficiente = 1
Inadeguato = 0

Impa0o potenziale sinergia  con  altri  interven� finanzia� con   fondi
des�na� alla ges�one del territorio di competenza

Assente = 0
Media = 1

Alta = 2

Ogni  a/vità  posta  in  essere  a  seguito  della  concessione del  contributo dovrà  recare il  Logo del  FLAG
Marche Sud.

H SPESE AMMISSIBILI

1. Nell’ambito delle �pologie di intervento previste al paragrafo E, sono considerate ammissibili le sole
spese aven� un legame dire0o  con gli  interven� indica� al  de0o  paragrafo  (dire0a ed immediata
imputabilità all’intervento proge0uale), e che rispe/no le norme in materia di ammissibilità della spesa
previste dai regolamen� comunitari di se0ore e dal Programma Opera�vo FEAMP Italia 2014/2020. 

2. Le stesse devono riferirsi a par�re dalla data di pubblicazione del presente avviso e non conclusi alla
data di presentazione dell’istanza di contributo. 

3. Le spese ammissibili sono nel de0aglio rela�ve a:

- Consulenza tecnico-scien�fica
- Indagini e rilievi
- Noleggio imbarcazioni
- U�lizzo personale di bordo
- Noleggio a0rezzature stre0amente ineren� al proge0o
- IVA se non recuperabile
- Servizi stre0amente ineren� al proge0o 

In merito alle spese ammissibili,  si  farà riferimento alle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Opera�vo FEAMP 2014-2020”.
4. Le spese ammissibili  sono considerate al  ne0o di  oneri  accessori  (quali  oneri  bancari),  oltre tasse,

imposte, compresa l’IVA, a meno che queste ul�me non siano realmente e defini�vamente sostenute
dal beneficiario.

5. Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in un proge0o che abbia le cara0eris�che di un lo0o
funzionale.

6. Infine,  le  spese  sono  ammissibili  se  per�nen� alle  finalità  ed  obie/vi  persegui� con  la  misura  e
strumentali rispe0o agli interven� indica� nella scheda-misura.

I MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Per interven� promossi il contributo in conto capitale è pari al 100% della spesa ammissibile.

Il contributo verrà a0ribuito sulla base dei seguen� parametri:

− Limite minimo: 5.000,00 Euro,

− Massimo contributo concedibile: 20.000,00 Euro.

Il  contributo  di  cui  sopra  non  è  cumulabile  con  altri  contribu� pubblici  a  qualsiasi  �tolo  godu� dal
beneficiario sulle stesse spese ammissibili ineren� lo stesso proge0o.

Le risorse disponibili verranno assegnate sino a concorrenza delle medesime.

Le proposte proge0uali ammissibili, ma non finanziate per carenza fondi, potranno essere finanziate in caso
di ulteriori disponibilità, ovvero di rimessa in disponibilità di fondi derivan� da economie di spesa.
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L PRESENTAZIONE ISTANZA DI CONTRIBUTO

1. Le domande di contributo, reda0e in conformità al modello di cui all’allegato “A”, so0oscri0e ai sensi
del D.P.R n. 445/2000, indirizzate a:

Gruppo d’azione Cos�era (Flag Marche Sud) c/o Comune di San Benede�o del Tronto Viale A. De Gasperi,

124– 63074 San Benede�o del Tronto

Le domande saranno registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse sono
quindi assegnate ai proge/ valuta� posi�vamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e
fino a esaurimento dei fondi disponibili (bando a sportello).

Le domande devono essere presentate a par�re dalle ore 09,00 di lunedì 16 aprile 2018 e spedite tramite
PEC all’indirizzo  protocollo@cert-sbt.it o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del  Comune di  San
Benede:o del Tronto.

Eventuali ulteriori termini potranno essere fissa� in base alle necessità rilevate.

2. Alla domanda di contributo deve essere allegata in copia la seguente documentazione:

a. modulis�ca di cui agli allega� “B”, “C”,“D”, “E” e “F”;

b. documentazione a0a a dimostrare la localizzazione dell’intervento nelle aree ammissibili di cui al
par. C) localizzazione degli interven�;

c. ogni �po di documentazione necessaria all’a0ribuzione dei punteggi u�lizza� per la formazione
della graduatoria di merito (riporta� in allegato “D”);

d. a0o delibera�vo dell'Ente di approvazione del proge0o di intervento;

3. La documentazione presentata deve essere in corso di validità.

4. L’amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell’ar�colo 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., in ogni
fase  del  procedimento,  il  rilascio  di  dichiarazioni  e  la  re/fica  di  dichiarazioni  o  istanze  erronee o
incomplete e può esperire accertamen� tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

M PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L’avvio  del  procedimento,  ai  sensi  della  L.  n.241/1990,  ha  luogo  il  primo  giorno  successivo  alla
presentazione di ogni singola istanza e si concluderà entro i successivi 30 giorni con l’adozione della
determinazione di approvazione e di concessione del contributo.

2. La stru0ura responsabile del procedimento è la Segreteria Tecnica del FLAG Marche Sud, presso cui è
possibile prendere visione degli a/ rela�vi al procedimento, produrre memorie e/o documen�.

3. Alle istanze pervenute viene assegnato un codice iden�fica�vo, da u�lizzarsi in tu0a la corrispondenza
conseguente.

4. L’istru0oria di ammissibilità delle domande di contributo è di per�nenza del FLAG come specificato nel
Manuale  delle  procedure  e  dei  controlli  della  Regione  –  sezione  procedure  e  controlli  rela�vi
all’a0uazione delle SSL, 

5. La valutazione di merito comprensiva dell’applicazione dei punteggi stabili� in fase di selezione e la
verifica della congruità dei cos� e della loro ammissibilità, è rimessa ad una commissione di valutazione
composta, nel rispe0o delle regole sul confli0o di interessi e sulle incompa�bilità, da tre sogge/, di cui
due  appartenen� al  FLAG e  un sogge0o  esterno,  esperto  valutatore,  scelto  dalla  Regione  ,  quale
Presidente della Commissione.

6. La durata del procedimento amministra�vo è fissata, per le restan� fasi del procedimento, a decorrere
dal giorno successivo al ricevimento della documentazione completa allo scopo stabilita, come segue:

A) 60 giorni per l’adozione di a/ di liquidazione;

B) 30 giorni per l’adozione di a/ ineren� varian� proge0uali;
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C) 30 giorni per l’adozione di a/ di proroga;

D) 60 giorni per l’adozione di a/ di revoca e/o decadenza.

I sudde/ termini si intenderanno interro/ in caso di richiesta di integrazioni.

N LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L’intervento deve essere realizzato in conformità al proge0o ammesso a contributo.
La liquidazione del contributo, nei limi� degli stanziamen� iscri/ nei corrisponden� capitoli di spesa
del bilancio di previsione dell’annualità di riferimento, avviene nel seguente modo:

a) liquidazione an?cipo
L’an�cipo del contributo spe0ante, previa richiesta del beneficiario, reda0a secondo il modello
allegato “G”,  indicante le  coordinate per il  pagamento, viene liquidato al  50% del contributo
concesso subordinatamente alla presentazione di:

I) relazione a0estante l’avvio dell’a/vità proge0uale,  reda0a dal  legale rappresentante il
beneficiario  e  dal  responsabile  tecnico  del  proge0o,  iscri0o  ad  idoneo  albo/ordine
professionale;

II) copia  di  almeno  una  fa0ura  di  spesa  quietanzata,  comprovante  l’onere  della  spesa
sostenuta per l’avvio proge0uale;

III) delibera di  giunta,  o altro  a0o delibera�vo dell’ente,  di  approvazione della  richiesta di
an�cipazione, contenente l’impegno a res�tuire l’importo erogato, maggiorato del 10%,
nel caso di revoca o decadimento dal beneficio concesso.

b) liquidazione saldo
La liquidazione del/a saldo spe0ante, previa richiesta del beneficiario, reda0a secondo il  modello
allegato “H”, avviene subordinatamente alla presentazione della documentazione seguente:
I. relazione tecnica finale, contenente la relazione del piano di ges�one del SIC;

II. fa0ure di  spesa  in copia  conforme con allegata documentazione rela�va alla  quietanza  delle
medesime,  nonché  dichiarazione  liberatoria  del  fornitore  reda0a  secondo  il  modello  di  cui
all’Allegato  “M”  con  indicazione,  per  ogni  fa0ura,  della  modalità  di  pagamento  e  rela�va
movimentazione bancaria e (solo per le imprese) estra0o libro giornale o, in , IVA acquis�, in cui
sono registrate;

III. quadro  economico  di  raffronto  relazionato  alle  fa0ure  di  spesa  di  cui  al  punto  precedente,
raggruppate,  secondo  le  declinazione  in  voci  di  spesa  ammesse,  unitamente  ad  un  elenco
riepiloga�vo delle fa0ure di spesa (Allegato “I”), a0o a consen�re il raffronto tra voci di spesa
ammesse e voci di spesa rendicontate, ovvero chiaramente indicare le variazioni intervenute e
consen�te in sede di rendicontazione finale;

IV. modello Allegato “L”, dichiarazione circa la per�nenza esclusiva delle fa0ure di spesa;

2. È consen�ta una riduzione della spesa ammissibile, dovuta a variante sino al 50% dell’importo di spesa
ammesso a contributo. Una riduzione oltre de0a soglia comporta la decadenza dal contributo, a meno
che tale riduzione non sia imputabile a cause di forza maggiore.

O VARIANTI

1. Per variante proge0uale si intende un’alterazione dei contenu� proge0uali rispe0o a quanto ammesso
a contributo, che compor� la realizzazione di linee di intervento e/o l’acquisto di beni e servizi non
previs� nel proge0o approvato, ovvero la soppressione di alcune linee di intervento, in relazione ad
aspe/ che non siano di de0aglio e che riguardino un importo di  spesa superiore al 10% del costo
proge0uale  ammesso.  I  cambiamen� minimi  che  non  incidono  sulla  conformità  proge0uale  non
necessitano della preven�va autorizzazione, ma vanno comunque comunica� alla Segreteria Tecnica
del  FLAG  Marche  Sud  prima  della  loro  esecuzione,  nonché  evidenzia� e  mo�va� in  sede  di
rendicontazione finale.

2. Fermo restando il contributo concesso quale massimo contributo concedibile, per essere ammissibile,
la  richiesta  di  variante  deve  essere  preven�vamente  so0oposta  alla  stru0ura  responsabile  del
procedimento per l’approvazione e :
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• consen�re di mantenere la coerenza con gli  obie/vi del  proge0o di  inves�mento ammesso a
contributo;

• non alterare le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
• non comportare la perdita dei requisi� verifica� per l’ammissibilità del proge0o di intervento;
• non comportare una riduzione del punteggio o0enuto in sede di concessione del contributo, salvo

collocamento  in  graduatoria  in  posizione  comunque  u�le  al  mantenimento  del  diri0o  al
contributo;

• non comportare una riduzione della spesa di inves�mento oltre il  50% della spesa ammessa a
contributo.

3. Le varian� possono  essere  proposte  nel  corso  dell’intero  periodo previsto  per  la  realizzazione del
proge0o. 

4. L’esecuzione di varian�, accertate in sede di verifica e non so0oposte alla preven�va autorizzazione,
potranno comportare il mancato riconoscimento delle spese non approvate.

P PROROGHE

1. Non è ammessa la concessione di proroghe, salvo che la richiesta sia mo�vata da cause non imputabili
al beneficiario.

Q REVOCA E DECADENZA

1. La revoca del contributo è disposta a seguito di:
• violazione degli obblighi derivan� dal presente avviso, in par�colare con riferimento alla tempis�ca

e  conforme  realizzazione  dell’intervento  ammesso  a  contributo,  alla  violazione  del  vincolo  di
inalienabilità e des�nazione d’uso;

• irregolarità  riscontrate  ai  sensi  delle  norme comunitarie  di  riferimento,  specie  con riferimento
all’a/vità  di  controllo  di  II  livello,  salvo  irregolarità  che  compor�no  una  diversa  e/o  minore
penalizzazione;

• rinuncia espressa del beneficiario.

2. La decadenza interviene a seguito di perdita dei requisi� di ammissibilità prescri/.

R OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. I  beneficiari  sono tenu� al  rispe0o di  una serie  di  obblighi  dire0amente a/nen� l’esecuzione del
proge0o di intervento, nonché il rispe0o dalla norma�va comunitaria, nazionale e regionale per�nente
il presente avviso.

2. Per quanto a/ene l’esecuzione del proge0o di intervento, i beneficiari devono, a datare dal giorno
successivo alla no�fica di concessione del contributo:

a) entro 10 giorni, comunicare al FLAG Marche Sud, tramite PEC, il formale impegno alla realizzazione
del proge0o di intervento nei termini prescri/, reso dal legale rappresentante il beneficiario so0o
forma di dichiarazione sos�tu�va di a0o notorio di cui all’ar�colo 47 del D.P.R. n. 445/2000;

b) entro 18 mesi portare a termine il proge0o di intervento,1 presentare la relazione finale e inoltrare
richiesta di liquidazione a saldo, comprensiva di tu0a la documentazione finale prevista.

c) o0emperare, nei tempi che verranno stabili�, alle eventuali richieste di integrazioni o chiarimento
finale, a seguito della valutazione qualita�va da espletarsi a cura della Segreteria Tecnica del FLAG
Marche Sud;

3. Per quanto a/ene i restan� obblighi, i beneficiari sono tenu� in par�colare a:
a) conservare  la  documentazione  inerente  il  proge0o  di  inves�mento,  archiviandola  in  forma

separata,  nel  rispe0o  dell’obbligatorietà  di  conservazione  della  documentazione  per  i  tre  anni

1 Tu0e le a/vità proge0uali,  dovranno essere  sostenute in termini  di cos� (ovvero fa0urate)  entro la scadenza specificata al
presente punto.
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successivi  alla  chiusura  del  Programma  Opera�vo.  È  inoltre  prevista  la  sospensione  della
decorrenza di de0o termine nel caso di procedimen� giudiziari o su richiesta della Commissione;

b) rispe0are gli  adempimen� connessi  alla norma�va in vigore in materia  di  salute,  sicurezza  nei
luoghi di lavoro, contra0azione colle/va, nonché in materia ambientale ed urbanis�ca, qualora
per�nen�;

c) fornire,  su  semplice  richiesta  degli  organi  competen�,  tu0e  le  informazioni  necessarie  allo
svolgimento  delle  a/vità  di  valutazione,  monitoraggio,  controllo,  consentendo  l’accesso  al
personale incaricato;

d) rispe0are quanto stabilito nel Paragrafo N in relazione alle modalità di rendicontazione delle spese,
dei rela�vi pagamen� e quietanze;

e) tenere  un  sistema  di  contabilità  separata  o  una  codificazione  contabile  adeguata  per  tu0e  le
transazioni secondo quanto previsto nell’art 125 par 4 le0 b) del reg. 1303/2013;

f) Garan�re il  rispe0o di  quanto dichiarato  in sede di  ammissibilità  rela�vamente al  paragrafo F.
(criteri di  ammissibilità) del presente avviso durante tu0o il periodo di a0uazione dell’intervento;

g) O0emperare agli obblighi previs� dall’ar�colo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dalla delibera
del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni (Codice unico di proge0o); 

h)  Dare immediata comunicazione  in caso di rinuncia al contributo; nel caso in cui siano già state
erogate quote del contributo, il sogge0o beneficiario deve res�tuire le somme ricevute;

i)  Rispe0are  gli  obblighi  in  materia  di  informazione  e  pubblicità  delle  operazioni  finanziate
nell’ambito del POR FEAMP sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art.
115, comma 3, secondo quanto indicato nel par. 16.

j) Trasme0ere i da� del monitoraggio secondo le modalità e i tempi specifica� dalla regione Marche
in sede di comunicazione della concessione del contributo;

k) Rispe0are la norma�va applicabile in materia di appal� pubblici. I sogge/ richieden� che non siano
tenu� al rispe0o del D. Lgs. n. 50/2016 sono in ogni caso obbliga� a garan�re il rispe0o dei principi
di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  tra0amento,  trasparenza,  proporzionalità,
pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energe�ca.

S CONTROLLI

Ogni  proge0o  ammesso  a  cofinanziamento  ai  sensi  del  presente  bando  verrà  so0oposto  a  controllo
documentale da parte della Regione Marche sui requisi� dichiara� in fase di ammissione, e su tu0e le spese
rendicontate dal Beneficiario, nonché ad apposito sopralluogo prima della liquidazione del saldo, fa0a salva
la facoltà della Regione, di limitare tali sopralluoghi ad un campione, secondo quanto stabilito nel Manuale
delle procedure e dei controlli.
Ogni operazione può essere inoltre estra0a a campione al fine di essere assogge0ata a verifiche da parte
degli  altri  organi  competen� (Referente  dell’Autorità  di  Cer�ficazione,  Stru0ura  regionale  adibita  ai
controlli “ex post”, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Con� ecc.).

T PROCEDIMENTO DI REVOCA E RECUPERO

Nel  caso  in  cui  si  verifichino  le  circostanze  che  potrebbero  dar  luogo  al  procedimento  di  revoca,
l’amministrazione regionale comunica al beneficiario e al FLAG l’avvio del sudde0o procedimento fornendo
indicazioni rela�ve all’ogge0o del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento,
all’ufficio presso cui si può prendere visione degli a/. 
Ai  des�natari  della  comunicazione viene assegnato un termine massimo  di  30 giorni,  decorrente dalla
ricezione della comunicazione stessa, per agire ai sensi della legge 241/90. 
L’amministrazione regionale esamina gli eventuali scri/ difensivi presenta� dai sogge/ beneficiari e, se
opportuno, acquisisce ulteriori elemen� di giudizio. 
L’amministrazione  regionale,  qualora  non  ritenga  fonda� i  mo�vi  che  hanno  portato  all’avvio  della
procedura  di  revoca,  ado0a  il  provvedimento  di  archiviazione  dandone  comunicazione  ai  sogge/
beneficiari. 
Qualora  invece  ritenga  fonda� i  mo�vi  che  hanno  portato  all’avvio  della  sudde0a  procedura,
l’amministrazione regionale dispone, con decreto del dirigente, la revoca del contributo e, nel caso in cui le
procedure di revoca compor�no la necessità di procedere ad un recupero, totale o parziale, del contributo
erogato, chiede la res�tuzione del contributo indebitamente percepito dai beneficiari. 
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Nel decreto di revoca e recupero al sogge0o perce0ore vengono assegna� 30 giorni di tempo dalla data di
ricevimento del provvedimento stesso per la res�tuzione delle somme dovute, maggiorate degli interessi e
delle spese. 
Si precisa infine che in tu/ i casi in cui risul�no profili di competenza della Corte dei Con�, la Regione
procederà ad effe0uare le dovute segnalazioni.

U RICORSI

Gli interessa� possono presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate: 
• ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione. 

• ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previs� dal Codice di procedura Civile.

V PUNTO DI CONTATTO FLAG

Do0. Sergio Trevisani
Tel. 0735794724
E-mail: trevisanis@comunesbt.it
Sito in cui trovare il bando: www.comunesbt.it

W INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Il  tra0amento  dei  da� forni� con  la  presentazione  dell’istanza  di  contributo  è  realizzato  secondo  le
prescrizioni stabilite dal decreto legisla�vo 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.
Il �tolare del tra0amento dei da� è il FLAG Marche Sud.

Y INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL REG. (CE) N. 498/2007

Ai  sensi  dell’ar�colo  30  del  reg.  (CE)  n.  498/2007,  l’acce0azione  di  un  finanziamento  a  �tolo  del
regolamento (CE) n. 1198/2006 implica che i nomi dei beneficiari vengono inclusi nell’elenco dei beneficiari
pubblicato in conformità dell’ar�colo 31, secondo comma, le0era d) del de0o regolamento, ovvero tramite
pubblicazione per  via  ele0ronica,  od altro  modo,  dell’elenco dei  beneficiari,  delle  denominazioni  delle
operazioni2 e dei rela�vi finanziamen� pubblici assegna�.

2 Con il  termine “operazione” si intende ai sensi del reg. (CE) n. 1198/2006 il proge0o selezionato secondo i criteri stabili� dal
comitato di sorveglianza ed a0uato da uno o più beneficiari che consente la realizzazione degli obie/vi dell’asse prioritario al quale
si riferisce.
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