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 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regional

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il Reg. (CE)n. 1083/2006 del Consiglio.

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

Fondo europeo per gli affari mari

861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

 Reg (UE) n. 1388/2014 della Comm

mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

 Decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 che approva il Programma operativo 

FEAMP ITALIA 2014/2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca in Italia e successive modifiche e integrazioni.

 Programma Operativo FEAMP 2014

n. C (2015) 8452 F1. 

 DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014

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 dicembre 2015.

 Atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 ma

autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014
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Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

ondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il Reg. (CE)n. 1083/2006 del Consiglio. 

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

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) 2328/2003, (CE) 

861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni. 

Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il 

mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 che approva il Programma operativo 

FEAMP ITALIA 2014/2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca in Italia e successive modifiche e integrazioni. 

vo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione 

DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente 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 dicembre 2015. 

Atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

e, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

ondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

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

ttimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) 2328/2003, (CE) 

861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento 

issione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il 

mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 

di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 che approva il Programma operativo 

FEAMP ITALIA 2014/2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione 

DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli 

te in favore dello Stato e delle Regioni, 

in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo 

rzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli 

2020) tra le Regioni e le Province autonome. 



 

 

 Atto repertorio 102/CSR del 9 giugno 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

recante Intesa sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati 

dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell’am

FEAMP 2014-2020. 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 29/06/2016 con la quale:

- si prende atto dell’Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMP 

(Fondo Europeo per gli Affari Marittimi 

FEAMP ITALIA 2014 - 2020, di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato

seduta del 9 giugno 2016, Repertorio Atti n. 102/CSR;

- si dà atto delle funzioni di referente regionale dell’Au

2014/2020 per l’Organismo Intermedio Regione Abruzzo incardinate presso il Dipartimento 

Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

assolte dal Dott. Antonio Di Paol

- si dà mandato ad avviare le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione delle 

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui al Programma FEAMP 2014/2020.

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 746 del 

508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per 

gli affari marittimi e della pesca 

Finanziario transitorio per l'O.I. Regione Abruzzo.

 Determinazione Dirigenziale DPD027/66 del 30 giugno 2016 recante “Reg. (UE) 1303/2013 Capo II, 

Art.li 32-35 – Reg. (UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, art.li 60

(OT 8) - “Sviluppo locale di tipo partecipativo” 

approvazione Avviso pubblico per la selezione dei FLAGS e delle SSL”.

 Determinazione Dirigenziale DPD027/70 del1 agosto 2016 recante “Modifiche ed integrazioni alla 

Determinazione Dirigenziale DPD027/66 del 30 giugno 2016”.

 Determinazione Dirigenziale DPD027/71 dell’8 settembre 2016 avente ad oggetto “Reg. (UE) 

1303/2013 Capo II, Art.li 32-35 –
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io 102/CSR del 9 giugno 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

recante Intesa sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati 

dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell’ambito del programma operativo 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 29/06/2016 con la quale: 

si prende atto dell’Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMP 

(Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca) nell’ambito del Programma Operativo 

2020, di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato

seduta del 9 giugno 2016, Repertorio Atti n. 102/CSR; 

si dà atto delle funzioni di referente regionale dell’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 

2014/2020 per l’Organismo Intermedio Regione Abruzzo incardinate presso il Dipartimento 

Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio politiche di sostegno dell’economia ittica, 

assolte dal Dott. Antonio Di Paolo, Direttore del Dipartimento; 

si dà mandato ad avviare le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione delle 

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui al Programma FEAMP 2014/2020.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 746 del 15/11/2016 avente ad oggetto Regolamento n. 

508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per 

gli affari marittimi e della pesca - FEAMP 2014/2020 - Regione Abruzzo 

per l'O.I. Regione Abruzzo. 

Determinazione Dirigenziale DPD027/66 del 30 giugno 2016 recante “Reg. (UE) 1303/2013 Capo II, 

Reg. (UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, art.li 60-63 - P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA’ N. 4 

tipo partecipativo” - “Community Lead Local Development (CLLD)” 

approvazione Avviso pubblico per la selezione dei FLAGS e delle SSL”. 

Determinazione Dirigenziale DPD027/70 del1 agosto 2016 recante “Modifiche ed integrazioni alla 

le DPD027/66 del 30 giugno 2016”. 

Determinazione Dirigenziale DPD027/71 dell’8 settembre 2016 avente ad oggetto “Reg. (UE) 

– Reg. (UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, art.li 60

io 102/CSR del 9 giugno 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

recante Intesa sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati 

bito del programma operativo 

si prende atto dell’Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMP 

e per la Pesca) nell’ambito del Programma Operativo 

2020, di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella 

torità di Gestione del P.O. FEAMP 

2014/2020 per l’Organismo Intermedio Regione Abruzzo incardinate presso il Dipartimento 

Servizio politiche di sostegno dell’economia ittica, 

si dà mandato ad avviare le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione delle 

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui al Programma FEAMP 2014/2020. 

15/11/2016 avente ad oggetto Regolamento n. 

508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per 

Regione Abruzzo - presa d'atto Piano 

Determinazione Dirigenziale DPD027/66 del 30 giugno 2016 recante “Reg. (UE) 1303/2013 Capo II, 

P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA’ N. 4 

“Community Lead Local Development (CLLD)” – 

Determinazione Dirigenziale DPD027/70 del1 agosto 2016 recante “Modifiche ed integrazioni alla 

Determinazione Dirigenziale DPD027/71 dell’8 settembre 2016 avente ad oggetto “Reg. (UE) 

Reg. (UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, art.li 60-63 - P.O. FEAMP 



 

 

2014/2020 PRIORITA’ N. 4 (OT 8) 

Development (CLLD)” – modello di convenzione tra OI e FLAG.

 Determinazione Dirigenziale DPD027/74 del 26 ottobre 2016 recante “Reg. (UE) 1303/2013 Capo II, 

Art.li 32-35 – Reg. (UE) 508/2014 Capo

(OT 8) - “Sviluppo locale di tipo partecipativo” 

approvazione graduatoria FLAGS”.

 Determinazione Dirigenziale DPD027/31 del 5 giugno 2017 avente 

Capo II, Art.li 32-35 – Reg. (UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, art.li 60

PRIORITA’ N. 4 (OT 8) - “Sviluppo locale di tipo partecipativo” 

(CLLD)” – modello di convenzione tra OI e FLAG rettificato.

 Regolamento interno delle attività del FLAG Costa di Pescara approvato dal Servizio Politiche di 

Sostegno all’Economia Ittica. 

 Piano di azione definitivo del FLAG Costa di Pescara approvato con nota del Servizio Politiche d

Sostegno all’Economia Ittica del 29/05/2017 Prot. n. RA 145104/17.

 Convenzione tra la Regione Abruzzo ed il FLAG Costa di Pescara stipulata in data 9giungo 2017.

 Addendum alla Convenzione tra la Regione Abruzzo ed il FLAG Costa di Pescara stipulata in da

giungo 2017, siglato in data 05.03.2021.

 Documentazione approvata dall’AdG 

- Disposizioni procedurali – Manuale delle procedure e dei controlli (giugno 2017); 

- Disposizioni attuative di Misure 

- Disposizioni attuative di Misura Parte B 

- Linee Guida ammissibilità delle Spese.

 Rimodulazione del Piano di Azione del FLAG Costa di Pescara approvata con nota del Servizio 

Sviluppo Locale ed Economia Ittica del 11 marzo 2021 Prot. n. RA 0096550/21.

 
  

5 

2014/2020 PRIORITA’ N. 4 (OT 8) - “Sviluppo locale di tipo partecipativo” - “Community Lead Local 

modello di convenzione tra OI e FLAG. 

Determinazione Dirigenziale DPD027/74 del 26 ottobre 2016 recante “Reg. (UE) 1303/2013 Capo II, 

Reg. (UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, art.li 60-63 - P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA’ N. 4 

“Sviluppo locale di tipo partecipativo” - “Community Lead Local Development (CLLD)” 

approvazione graduatoria FLAGS”. 

Determinazione Dirigenziale DPD027/31 del 5 giugno 2017 avente ad oggetto “Reg. (UE) 1303/2013 

Reg. (UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, art.li 60-63 - P.O. FEAMP 2014/2020 

“Sviluppo locale di tipo partecipativo” - “Community Lead Local Development 

zione tra OI e FLAG rettificato. 

Regolamento interno delle attività del FLAG Costa di Pescara approvato dal Servizio Politiche di 

Piano di azione definitivo del FLAG Costa di Pescara approvato con nota del Servizio Politiche d

Sostegno all’Economia Ittica del 29/05/2017 Prot. n. RA 145104/17. 

Convenzione tra la Regione Abruzzo ed il FLAG Costa di Pescara stipulata in data 9giungo 2017.

Addendum alla Convenzione tra la Regione Abruzzo ed il FLAG Costa di Pescara stipulata in da

giungo 2017, siglato in data 05.03.2021. 

Documentazione approvata dall’AdG – Modello attuativo:  

Manuale delle procedure e dei controlli (giugno 2017); 

Disposizioni attuative di Misure – Parte A Generali;  

ative di Misura Parte B – Specifiche;  

Linee Guida ammissibilità delle Spese. 

Rimodulazione del Piano di Azione del FLAG Costa di Pescara approvata con nota del Servizio 

Sviluppo Locale ed Economia Ittica del 11 marzo 2021 Prot. n. RA 0096550/21.

“Community Lead Local 

Determinazione Dirigenziale DPD027/74 del 26 ottobre 2016 recante “Reg. (UE) 1303/2013 Capo II, 

P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA’ N. 4 

“Community Lead Local Development (CLLD)” – 

ad oggetto “Reg. (UE) 1303/2013 

P.O. FEAMP 2014/2020 

“Community Lead Local Development 

Regolamento interno delle attività del FLAG Costa di Pescara approvato dal Servizio Politiche di 

Piano di azione definitivo del FLAG Costa di Pescara approvato con nota del Servizio Politiche di 

Convenzione tra la Regione Abruzzo ed il FLAG Costa di Pescara stipulata in data 9giungo 2017. 

Addendum alla Convenzione tra la Regione Abruzzo ed il FLAG Costa di Pescara stipulata in data 9 

Manuale delle procedure e dei controlli (giugno 2017);  

Rimodulazione del Piano di Azione del FLAG Costa di Pescara approvata con nota del Servizio 

Sviluppo Locale ed Economia Ittica del 11 marzo 2021 Prot. n. RA 0096550/21. 



 

 

 
 

Il presente Avviso si articola in 3 sezioni:

 

1. PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
contenente disposizioni comuni a tutte le Misure

 

2. PARTE II - SCHEDA TECNICA DI MISURA
contenente disposizioni specifiche per la Misura

 

3. PARTE III - MODULISTICA
contenente tutti gli allegati citati nella parte generale dell’Avviso, comuni a tutte le Misure
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PREMESSA 

Il presente Avviso si articola in 3 sezioni: 

DISPOSIZIONI GENERALI 
isposizioni comuni a tutte le Misure 

SCHEDA TECNICA DI MISURA 
isposizioni specifiche per la Misura 

MODULISTICA 
tti gli allegati citati nella parte generale dell’Avviso, comuni a tutte le Misuretti gli allegati citati nella parte generale dell’Avviso, comuni a tutte le Misure 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 
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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI 



 

 

 
Il presente Avviso dà attuazione 
al “Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva:valorizzare la cultura della pesca comeelemento della 
cultura locale”. 
L’Azionesi propone di promuovere ed incentivare lo sviluppo di forme di turismo alternativo legate 
al contatto diretto con il mondo dell
L’obiettivo è quello di incentivare nuove e diversificate forme di reddito per gli operatori della 
pesca, contribuendo così a ridurre la pressione sugli stock e migliorare la redditività aziendale.
La Misura prevede investimenti che contribuiscano 
quella principale della pesca e che
ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogic
Gli strumenti attraverso i quali l’A
contributi per l’allestimento e l’adeguamento delle imbarcazioni e delle attrezzature di bordo
inclusoadeguamento alle normativ
di pesca turismo. 
L’azione è riconducibile alla Misura 1.30 del PO FEAMP 2014
di reddito. 
 

 

Articolo 2 – Risorse disponibili e misura del contribut
 
Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Avviso 
Piano Finanziario del FLAG Costa di Pescara

 
DOTAZIONE FINANZIARIA TOTALE

 
La spesa ammissibile minima per ciascuna istanza (importo compl
ogni caso, essere inferiore ad € 5

 
L’intensità del contributo pubblico
PO FEAMP 2014-2020. Diversificazione e nuove forme 

presente Avviso, prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 
sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, elevabile all’
operatori della pesca artigianale
In ogni caso l’importo del sostegno concesso non può essere 
24.000 euro. Il Contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal 
beneficiario per lo stesso progetto di investimento e per le singole spese ammissibili.
Le risorse disponibili sono assegnate sino a concorrenza delle medesime, con possibilità di concedere 
all’ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parzia
della spesa ammissibile.Le domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, 
trattate secondo le disposizioni di cui al successivo art. 9, punto B
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Articolo 1 – Finalità 

Il presente Avviso dà attuazione all’Azione 2.A del Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara
al “Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva:valorizzare la cultura della pesca comeelemento della 

L’Azionesi propone di promuovere ed incentivare lo sviluppo di forme di turismo alternativo legate 
al contatto diretto con il mondo della pesca, con l’ambiente e la cultura locale.

incentivare nuove e diversificate forme di reddito per gli operatori della 
pesca, contribuendo così a ridurre la pressione sugli stock e migliorare la redditività aziendale.

vede investimenti che contribuiscano allo sviluppo di attività complementari
quella principale della pesca e che comprendano investimenti a bordo, turismo legato alla pesca, 
ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.

quali l’Azione persegue le predette finalità consistono nella concessione di 
e l’adeguamento delle imbarcazioni e delle attrezzature di bordo

adeguamento alle normative igienico-sanitarie e per la sicurezza e lo svolgimento dell’attività 

L’azione è riconducibile alla Misura 1.30 del PO FEAMP 2014-2020 – Diversificazione e nuove forme 

Risorse disponibili e misura del contribut

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Avviso è previstala seguent
del FLAG Costa di Pescara 

DOTAZIONE FINANZIARIA TOTALE 

La spesa ammissibile minima per ciascuna istanza (importo complessivo del progetto) non può, in 
5.000e superiore ad € 30.000,00. 

L’intensità del contributo pubblico, declinata al paragrafo 7 della specifica Sched
Diversificazione e nuove forme di reddito) contenut

un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50%
sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, elevabile all’80% in caso di interventi realizzati da 

.  
In ogni caso l’importo del sostegno concesso non può essere inferiore a 2.500,00 euro e 

Il Contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal 
etto di investimento e per le singole spese ammissibili.

Le risorse disponibili sono assegnate sino a concorrenza delle medesime, con possibilità di concedere 
all’ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parzia
della spesa ammissibile.Le domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, 
trattate secondo le disposizioni di cui al successivo art. 9, punto B. 

Azione 2.A del Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara relativa 
al “Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva:valorizzare la cultura della pesca comeelemento della 

L’Azionesi propone di promuovere ed incentivare lo sviluppo di forme di turismo alternativo legate 
a pesca, con l’ambiente e la cultura locale. 

incentivare nuove e diversificate forme di reddito per gli operatori della 
pesca, contribuendo così a ridurre la pressione sugli stock e migliorare la redditività aziendale. 

lo sviluppo di attività complementari rispetto a 
investimenti a bordo, turismo legato alla pesca, 

he relative alla pesca. 
zione persegue le predette finalità consistono nella concessione di 

e l’adeguamento delle imbarcazioni e delle attrezzature di bordo, 
sanitarie e per la sicurezza e lo svolgimento dell’attività 

Diversificazione e nuove forme 

Risorse disponibili e misura del contributo 

seguente disponibilità nel 

€ 40.000,00 

essivo del progetto) non può, in 

Scheda di Misura (1.30 del 
contenuta nella parte II del 

50% delle spese ammesse 
in caso di interventi realizzati da 

inferiore a 2.500,00 euro e superiore a 
Il Contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal 

etto di investimento e per le singole spese ammissibili. 
Le risorse disponibili sono assegnate sino a concorrenza delle medesime, con possibilità di concedere 
all’ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale 
della spesa ammissibile.Le domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, sono 



 

 

Il contributo pubblico è ripartito secondo le seguenti percentuali:
 Euro 20.000,00 pari al 50% a carico della quota Unionale (UE);
 Euro 14.000,00 pari al 35% a carico del Fondo di Rotazione (FdR);
 Euro 6.000,00 al 15% a carico del bilancio Regionale

 
 

Articolo 3 
 
Ai sensi del presente Avviso, sono amm
persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca professionale) che siano residenti o aventi 
sede legale/operativa nel territorio del FLAG
unita al presente Avviso come Parte II.

 
 

Articolo 4 
 
Sono considerate ammissibili al finanziamento del FEAMP le spese sostenute a decorrere dalla data 
di pubblicazione del presente Avviso

 pertinenti ed imputabili all’operazione;

 congrue; 

 effettivamente sostenute dal beneficiario;

 sostenute nel periodo di ammissibilità;

 tracciabili; 

 contabilizzate. 
A norma dell’art. 65, § 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013 non sono tuttavia selezionate per il sostegno del 
FEAMP le operazioni portate ma
presentazione della domanda di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti 
siano stati effettuati dal beneficiario.
Gli interventi e le categorie di spese ammissibili rig
dell’operazione conformi alle disposizioni regolamentari ed alle disposizioni contenute nelle “Linee 
guida per l’ammissibilità delle spese del P.O. FEAMP 2014
Gli interventi e le spese ammissibili sono dettag
integrante del presente Avviso alla 
Sono ammesse le spese generali (costi g
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione,
ammissibili a cofinanziamento fino a una percentuale massima del 4% del
calcolate al netto delle stesse spese generali,
disciplinato nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14
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Il contributo pubblico è ripartito secondo le seguenti percentuali: 
50% a carico della quota Unionale (UE); 

Euro 14.000,00 pari al 35% a carico del Fondo di Rotazione (FdR); 
Euro 6.000,00 al 15% a carico del bilancio Regionale 

Articolo 3 – Soggetti ammissibili 

Ai sensi del presente Avviso, sono ammessi a proporre istanza di contributo i 
persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca professionale) che siano residenti o aventi 
sede legale/operativa nel territorio del FLAG,in possesso dei requisiti indicati nell

resente Avviso come Parte II. 

Articolo 4 - Spese ammissibili 

Sono considerate ammissibili al finanziamento del FEAMP le spese sostenute a decorrere dalla data 
di pubblicazione del presente Avviso e che risultino: 

pertinenti ed imputabili all’operazione; 

effettivamente sostenute dal beneficiario; 

sostenute nel periodo di ammissibilità; 

A norma dell’art. 65, § 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013 non sono tuttavia selezionate per il sostegno del 
FEAMP le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima della 
presentazione della domanda di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti 
siano stati effettuati dal beneficiario. 

e categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l’attuazione 
dell’operazione conformi alle disposizioni regolamentari ed alle disposizioni contenute nelle “Linee 
guida per l’ammissibilità delle spese del P.O. FEAMP 2014-2020”. 

e spese ammissibili sono dettagliati nella scheda tecnica di Misura che forma parte 
alla Parte II. 

spese generali (costi generali e costi amministrativi) collegate
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, quantificate
ammissibili a cofinanziamento fino a una percentuale massima del 4% del costo progettuale totale 
calcolate al netto delle stesse spese generali, elevabile all’8% solo in presenza di lavori

inee Guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). 

za di contributo i pescatori (qualsiasi 
persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca professionale) che siano residenti o aventi 

in possesso dei requisiti indicati nella scheda tecnica 

Sono considerate ammissibili al finanziamento del FEAMP le spese sostenute a decorrere dalla data 

A norma dell’art. 65, § 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013 non sono tuttavia selezionate per il sostegno del 
terialmente a termine (o completamente attuate) prima della 

presentazione della domanda di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti 

uardano costi sostenuti per l’attuazione 
dell’operazione conformi alle disposizioni regolamentari ed alle disposizioni contenute nelle “Linee 

di Misura che forma parte 

collegate all’operazione 
quantificate forfettariamente e 

costo progettuale totale 
elevabile all’8% solo in presenza di lavori, come 

inee Guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo 



 

 

Articolo
 

La Misura si applica sul territorio amministrativo della città di Pescara, costiero e n
nell’antistante specchio acqueo. 

 
 

Articolo 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda
 

Le istanze finalizzate ai benefici del presente avviso pub
Pescaraesclusivamente 

 

a mezzo di p
 

all’indirizzo internetflagcostadipescara@pec.it
- Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di cui all’azione 2.A del Piano di Azione del 
FLAG Costa di Pescara”. 

 

Non saranno prese in esame domande che pervengano con altre modalità.
L’istanza per l’ammissione all’aiuto è formulata attraverso l’invio dei seguenti documenti:

 domanda sottoscrittadal proponente
modello di cui all’Allegato A;

 documentazione elencata nell’art. 7 del presente Avviso.
 

Ove la domanda di ammissione all’aiuto e la documentazione che la correda sianoinviate, in 
pendenza dei termini, più di una volta, verrà preso in esame esclusivamente l’ultimo invio.
Le domande dovranno pervenire al suddetto indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro le ore 
24.00 del19.04.2022; 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet www.flagcostadipescara.it/pesca/bandi
oltre che sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pes
Le domande inoltrate oltre la scadenza del termine sopra indicato saranno dichiarate irricevibili.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore del FLAG Costa di Pescara, arch. Andrea 
Mammarella. 

 

 

Articolo 7 
 
I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono presentare

1. Titolo di possesso dei beni interessati dall’intervento (immobili, imbarcazioni, ecc.) o, nel caso 
in cui detti beni non siano detenuti a titolo di proprietà, documentazione attest
giuridico che ne legittima la disponibilità e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a 
firma del proprietario di esso, di assenso all’esecuzione delle opere nonché all’iscrizione dei 
relativi vincoli. 
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icolo 5 – Localizzazione degli interventi 

La Misura si applica sul territorio amministrativo della città di Pescara, costiero e n
 

Modalità e termini di presentazione della domanda

Le istanze finalizzate ai benefici del presente avviso pubblico devono essere inviate alFLAG Costa di 

a mezzo di posta elettronica certificata 

flagcostadipescara@pec.ite con il seguente oggetto 
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di cui all’azione 2.A del Piano di Azione del 

e domande che pervengano con altre modalità. 
L’istanza per l’ammissione all’aiuto è formulata attraverso l’invio dei seguenti documenti:

dal proponente, ai sensi del DPR 445/2000 e
modello di cui all’Allegato A; 

ocumentazione elencata nell’art. 7 del presente Avviso. 

Ove la domanda di ammissione all’aiuto e la documentazione che la correda sianoinviate, in 
pendenza dei termini, più di una volta, verrà preso in esame esclusivamente l’ultimo invio.

nno pervenire al suddetto indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro le ore 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet www.flagcostadipescara.it/pesca/bandi
ul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/. 

Le domande inoltrate oltre la scadenza del termine sopra indicato saranno dichiarate irricevibili.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore del FLAG Costa di Pescara, arch. Andrea 

Articolo 7 – Documentazione della domanda 

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono presentare: 
itolo di possesso dei beni interessati dall’intervento (immobili, imbarcazioni, ecc.) o, nel caso 

in cui detti beni non siano detenuti a titolo di proprietà, documentazione attest
giuridico che ne legittima la disponibilità e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a 
firma del proprietario di esso, di assenso all’esecuzione delle opere nonché all’iscrizione dei 

La Misura si applica sul territorio amministrativo della città di Pescara, costiero e non, e 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

blico devono essere inviate alFLAG Costa di 

e con il seguente oggetto “Nome del beneficiario 
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di cui all’azione 2.A del Piano di Azione del 

L’istanza per l’ammissione all’aiuto è formulata attraverso l’invio dei seguenti documenti: 

, ai sensi del DPR 445/2000 e redatta utilizzando il 

Ove la domanda di ammissione all’aiuto e la documentazione che la correda sianoinviate, in 
pendenza dei termini, più di una volta, verrà preso in esame esclusivamente l’ultimo invio. 

nno pervenire al suddetto indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro le ore 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet www.flagcostadipescara.it/pesca/bandi-e-avvisi/, 

Le domande inoltrate oltre la scadenza del termine sopra indicato saranno dichiarate irricevibili. 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore del FLAG Costa di Pescara, arch. Andrea 

 

itolo di possesso dei beni interessati dall’intervento (immobili, imbarcazioni, ecc.) o, nel caso 
in cui detti beni non siano detenuti a titolo di proprietà, documentazione attestante il titolo 
giuridico che ne legittima la disponibilità e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a 
firma del proprietario di esso, di assenso all’esecuzione delle opere nonché all’iscrizione dei 



 

 

2. Modello di domanda, comprensivo
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 nella quale dovranno essere rese le 
dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni 
scaricato dal sito (Allegato A)
firma autografa, e inviato unitamente alla seguente documentazione in formato elettronico 
PDF/A. La domanda deve essere corredata dal documento di identità del richiedente.
I documenti vanno compressi in un archivio di tipo zip. Ove ciò non fosse sufficiente, ai fini 
dell’invio online, la documentazione da allegare può essere suddivisa in un massimo di n. 3 
invii, ciascuno di massimo 50 MB.

 
3. Relazione descrittiva dei contenu

forma di dichiarazione di atto notarile dal legale rappresentante o da un tecnico abilitato 
iscritto ad idoneo albo professionaleconten

a) una descrizione analitica dell’intervento per il
b) le finalità con particolare evidenza delle ricadute attese degli interventi proposti in 

coerenza con gli obiettivi della Misura
reddituali, della diversificazione

c) il piano aziendale per lo sviluppo delle nuove attività (descrizione dell’attività 
originaria, degli investimenti da realizzare con il finanziamento richiesto, della loro 
redditività e della loro natura di attività complementari, del nuovo assetto 
organizzativo e dell’

d) le caratteristiche progettuali e la descrizione analitica dell’intervento;
e)  l’organigramma dei soggetti impegnati nell’attuazione del progetto e dei ruoli svolti da 

ciascuno di essi. 
f) la localizzazione del
g) il piano economico/finanziario del progetto conforme all’Allegato 

- la ripartizione tematica delle spese,chiaramente articolata tra voci inerenti la 
vendita diretta, la commercializzazione, la trasformazione;

- lo stato di attuazi
riferimenti al computo metrico per quelle da realizzare; per le spesegià sostenute 
alla data della domanda indicare il fornitore, il numero e la data della fattura di 
riferimento. 

h) il cronoprogramma delle fasi attuative con l’indicazione del termine di avvio e di 
completamento, da redigere assumendo a riferimento quanto indicato nell’articolo 10; 

i) attestazione del tecnico progettista volta a dichiarare che gli interventi in essa descritti:

- non riguardano lavori di manutenzione ordinaria;

- non riguardano investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che 
consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, 
igiene o benessere degli animali previsti dal diritto 
l’impresa; 

Alla relazione dovranno essere allegati:
1. tre preventivi forniti da ditte concorrenti tra loro per ogni bene o servizio da acquistare
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, comprensivo di Dichiarazione Sostitutiva del richiedente ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 nella quale dovranno essere rese le 
dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni 

sito (Allegato A), compilato in tutte le sue parti, firmato digitalmente ovvero con 
firma autografa, e inviato unitamente alla seguente documentazione in formato elettronico 
PDF/A. La domanda deve essere corredata dal documento di identità del richiedente.
I documenti vanno compressi in un archivio di tipo zip. Ove ciò non fosse sufficiente, ai fini 
dell’invio online, la documentazione da allegare può essere suddivisa in un massimo di n. 3 
invii, ciascuno di massimo 50 MB. 

descrittiva dei contenuti progettuali secondo il modello Allegato C, redatta sotto 
forma di dichiarazione di atto notarile dal legale rappresentante o da un tecnico abilitato 
iscritto ad idoneo albo professionalecontenente almeno: 

una descrizione analitica dell’intervento per il quale si chiede il contributo
le finalità con particolare evidenza delle ricadute attese degli interventi proposti in 
coerenza con gli obiettivi della Misura ed una stima dell’impatto positivo, in termini 
reddituali, della diversificazione; 

ndale per lo sviluppo delle nuove attività (descrizione dell’attività 
originaria, degli investimenti da realizzare con il finanziamento richiesto, della loro 
redditività e della loro natura di attività complementari, del nuovo assetto 
organizzativo e dell’impatto previsto in termini di sviluppo aziendale);
le caratteristiche progettuali e la descrizione analitica dell’intervento;

dei soggetti impegnati nell’attuazione del progetto e dei ruoli svolti da 

a localizzazione dell’intervento 
il piano economico/finanziario del progetto conforme all’Allegato 

la ripartizione tematica delle spese,chiaramente articolata tra voci inerenti la 
vendita diretta, la commercializzazione, la trasformazione; 

lo stato di attuazione delle spese suddette con indicazione dei preventivi e dei 
riferimenti al computo metrico per quelle da realizzare; per le spesegià sostenute 
alla data della domanda indicare il fornitore, il numero e la data della fattura di 

mma delle fasi attuative con l’indicazione del termine di avvio e di 
completamento, da redigere assumendo a riferimento quanto indicato nell’articolo 10; 
attestazione del tecnico progettista volta a dichiarare che gli interventi in essa descritti:

uardano lavori di manutenzione ordinaria; 

non riguardano investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che 
consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, 
igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell’Unione come obbligatori per 

lla relazione dovranno essere allegati: 
tre preventivi forniti da ditte concorrenti tra loro per ogni bene o servizio da acquistare

di Dichiarazione Sostitutiva del richiedente ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 nella quale dovranno essere rese le 
dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni deve essere 

, compilato in tutte le sue parti, firmato digitalmente ovvero con 
firma autografa, e inviato unitamente alla seguente documentazione in formato elettronico 
PDF/A. La domanda deve essere corredata dal documento di identità del richiedente. 
I documenti vanno compressi in un archivio di tipo zip. Ove ciò non fosse sufficiente, ai fini 
dell’invio online, la documentazione da allegare può essere suddivisa in un massimo di n. 3 

ti progettuali secondo il modello Allegato C, redatta sotto 
forma di dichiarazione di atto notarile dal legale rappresentante o da un tecnico abilitato 

quale si chiede il contributo; 
le finalità con particolare evidenza delle ricadute attese degli interventi proposti in 

ed una stima dell’impatto positivo, in termini 

ndale per lo sviluppo delle nuove attività (descrizione dell’attività 
originaria, degli investimenti da realizzare con il finanziamento richiesto, della loro 
redditività e della loro natura di attività complementari, del nuovo assetto 

impatto previsto in termini di sviluppo aziendale); 
le caratteristiche progettuali e la descrizione analitica dell’intervento; 

dei soggetti impegnati nell’attuazione del progetto e dei ruoli svolti da 

il piano economico/finanziario del progetto conforme all’Allegato Dda cui risulti: 

la ripartizione tematica delle spese,chiaramente articolata tra voci inerenti la 

one delle spese suddette con indicazione dei preventivi e dei 
riferimenti al computo metrico per quelle da realizzare; per le spesegià sostenute 
alla data della domanda indicare il fornitore, il numero e la data della fattura di 

mma delle fasi attuative con l’indicazione del termine di avvio e di 
completamento, da redigere assumendo a riferimento quanto indicato nell’articolo 10;  
attestazione del tecnico progettista volta a dichiarare che gli interventi in essa descritti: 

non riguardano investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che 
consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, 

dell’Unione come obbligatori per 

tre preventivi forniti da ditte concorrenti tra loro per ogni bene o servizio da acquistare 



 

 

(inclusa la consulenza tecnica e finanziaria)
unico preventivo dando ragione della sua unicità.
libera scelta della ditta tra i preventivi acquisiti, l’importo del preventivo più basso 
corrisponderà alla spesa ammissibile

2. quadro di raffronto dei preventivi 
3. computo metrico estimativo analitico (relativo alle opere edili ed affini, se previste, redatto in 

base al prezziario regionale vigente)
4. per interventi già avviati ma non conclusi alla data di presentazione della domanda, peri

asseverata attestante la congruità dei costi unitari;
5. elaborati grafici (situazione ex ante ed ex post, quest’ultimo corredato di sezione recante il 

layout dei macchinari e delle attrezzature, ove ne sia prevista l’acquisizione);
6. autodichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000 attestante quanto segue
o iscrizione dell’Impresa alla C.C.I.A.A. con indicazione del numero di riferimento, della 

decorrenza e della Partita IVA;
o iscrizione dell’Impresa nel Registro delle Imprese di pesca di Pescara (RIP) dalla data del 

___________; 
o possesso della licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012, 

contenente le seguenti informazioni m
armatore o proprietario di imbarcazione da pesca:

 Dati relativi al peschereccio

- numero di registro della flotta dell’Unione

- nome del peschereccio

- stato di bandiera/Paese di immatricolazione

- porto di immatricolazione (nome e codice nazionale)

- marcatura esterna

- segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)

 Titolare della licenza/proprietario del peschereccio

- nome e indirizzo della persona fisica o giuridica

- caratteristiche 

- potenza del motore

- stazza (GT)
8
 

                                                           
1
Allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011 

2
Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del pescher

della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione (GUUE L. 5 del 9
pag. 25). 

3
 A norma del Reg. (CE) n. 26/2004. 

4
 Per i pescherecci che hanno un nome. 

5
 In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.

6
Allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011;

 

7
A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994.  

8
A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca solta

dell’iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE)
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(inclusa la consulenza tecnica e finanziaria); nel caso di unico fornitore è po
unico preventivo dando ragione della sua unicità.Per tutti i beni/servizi, ferma restando la 
libera scelta della ditta tra i preventivi acquisiti, l’importo del preventivo più basso 
corrisponderà alla spesa ammissibile; 

dei preventivi prodotti. 
computo metrico estimativo analitico (relativo alle opere edili ed affini, se previste, redatto in 
base al prezziario regionale vigente). 

er interventi già avviati ma non conclusi alla data di presentazione della domanda, peri
asseverata attestante la congruità dei costi unitari; 
elaborati grafici (situazione ex ante ed ex post, quest’ultimo corredato di sezione recante il 
layout dei macchinari e delle attrezzature, ove ne sia prevista l’acquisizione);

e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000 attestante quanto segue(dichiarazioni inserite nel modello di domanda Allegato A)

iscrizione dell’Impresa alla C.C.I.A.A. con indicazione del numero di riferimento, della 
decorrenza e della Partita IVA; 
iscrizione dell’Impresa nel Registro delle Imprese di pesca di Pescara (RIP) dalla data del 

possesso della licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012, 
contenente le seguenti informazioni minime nel caso in cui il richiedente sia pescatore, 
armatore o proprietario di imbarcazione da pesca: 

Dati relativi al peschereccio
12

: 

numero di registro della flotta dell’Unione
3
 

peschereccio
4
 

stato di bandiera/Paese di immatricolazione 

immatricolazione (nome e codice nazionale) 

marcatura esterna 

segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)
5
 

Titolare della licenza/proprietario del peschereccio
6
/agente del peschereccio

nome e indirizzo della persona fisica o giuridica 

caratteristiche della capacità di pesca 

motore (kW)
7
 

Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del pescher
della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione (GUUE L. 5 del 9

Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta. 

A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca solta
dell’iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE)

; nel caso di unico fornitore è possibile produrre un 
Per tutti i beni/servizi, ferma restando la 

libera scelta della ditta tra i preventivi acquisiti, l’importo del preventivo più basso 

computo metrico estimativo analitico (relativo alle opere edili ed affini, se previste, redatto in 

er interventi già avviati ma non conclusi alla data di presentazione della domanda, perizia 

elaborati grafici (situazione ex ante ed ex post, quest’ultimo corredato di sezione recante il 
layout dei macchinari e delle attrezzature, ove ne sia prevista l’acquisizione); 

e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
(dichiarazioni inserite nel modello di domanda Allegato A): 

iscrizione dell’Impresa alla C.C.I.A.A. con indicazione del numero di riferimento, della 

iscrizione dell’Impresa nel Registro delle Imprese di pesca di Pescara (RIP) dalla data del 

possesso della licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012, 
inime nel caso in cui il richiedente sia pescatore, 

/agente del peschereccio
2
: 

Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del peschereccio nel registro 
della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione (GUUE L. 5 del 9.1.2004, 

A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento 
dell’iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004. 



 

 

- lunghezza fuoritutto

o iscrizione dell’imbarcazione da pesca nel Registro comunitario e nel compartimento 
marittimo di Pescara 

7. dichiarazione recante elenco delle autorizzazioni, permessi, nulla o
impatto ambientale (VIA) o valutazioni ambientali di altro tenore, ed altri titoli abilitativi 
rilasciati da Pubbliche amministrazioni, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento 
inclusi, se del caso, la Concessione 
realizzazione dell’intervento rilasciata dalla competente Autorità ed il permesso di costruire 
con allegati pareri, autorizzazioni e nulla osta rilasciati dai competenti enti, ove richiesti;

8. copia degli atti autorizzatori di cui al punto precedente, se posseduti, ovvero copia dell’istanza 
di rilascio inviata per ognuno di essi alla competente Autorità. La dichiarazione va resa anche 
se negativa, nel senso di attestare esplicitamente che nessuna autorizzazio
licenza, nulla osta è necessario;

9. nel caso in cui il richiedente sia costituito in forma societaria, dovranno altresì essere prodotti:
o Atto costitutivo, Statuto ed elenco dei soci; 
o Copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attual

il richiedente sia costituito in forma societaria);
o Delibera/atto dal quale risulti che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli 

impegni previsti dal progetto, a richiedere e a riscuotere il sostegno (nel 
richiedente sia costituito in forma societaria);

10. copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, 
in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Modello 
UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria 
per le imprese di nuova costituzione o attive da meno di due anni;

11. adeguata documentazione nella quale si attesti il possesso di idonee competenze 
professionali. In deroga il richiedente può produrre opportuna dichiarazione, ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue “Il richiedente prevede di acquisire le 
competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione prima 
dell'ultimazione dell'operazione.”

12. dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione fisica
13. quadro sinottico per la valutazione di merito
14. elenco della documentazione trasmessa.

La documentazione presentata deve essere in corso di v
La documentazione deve essere sottoscritta da tecnici iscritti a pertinenti Albi professionali.
 
 

Articolo 8 
 
La struttura responsabile del procedimento è il 
ricevibilità, di ammissibilità, all’istruttoria tecnica ed alla valutazione di merito delle istanze 

                                                           
1
 In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta
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fuoritutto
1
. 

iscrizione dell’imbarcazione da pesca nel Registro comunitario e nel compartimento 
 

elenco delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, licenze, valutazione di 
impatto ambientale (VIA) o valutazioni ambientali di altro tenore, ed altri titoli abilitativi 
rilasciati da Pubbliche amministrazioni, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento 
inclusi, se del caso, la Concessione Demaniale della porzione di area necessaria per la 
realizzazione dell’intervento rilasciata dalla competente Autorità ed il permesso di costruire 
con allegati pareri, autorizzazioni e nulla osta rilasciati dai competenti enti, ove richiesti;

ti autorizzatori di cui al punto precedente, se posseduti, ovvero copia dell’istanza 
di rilascio inviata per ognuno di essi alla competente Autorità. La dichiarazione va resa anche 
se negativa, nel senso di attestare esplicitamente che nessuna autorizzazio
licenza, nulla osta è necessario; 

el caso in cui il richiedente sia costituito in forma societaria, dovranno altresì essere prodotti:
Atto costitutivo, Statuto ed elenco dei soci;  
Copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (nel caso in cui 
il richiedente sia costituito in forma societaria); 
Delibera/atto dal quale risulti che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli 
impegni previsti dal progetto, a richiedere e a riscuotere il sostegno (nel 
richiedente sia costituito in forma societaria); 

opia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, 
in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Modello 

O) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria 
per le imprese di nuova costituzione o attive da meno di due anni; 
adeguata documentazione nella quale si attesti il possesso di idonee competenze 

oga il richiedente può produrre opportuna dichiarazione, ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue “Il richiedente prevede di acquisire le 
competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione prima 

zione dell'operazione.” 
ichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione fisica - Allegato Q
uadro sinottico per la valutazione di merito - Allegato H; 
lenco della documentazione trasmessa. 

La documentazione presentata deve essere in corso di validità. 
sottoscritta da tecnici iscritti a pertinenti Albi professionali.

Articolo 8 – Valutazione delle domande 

La struttura responsabile del procedimento è il FLAG Costa di Pescara, preposto alla valutazione di 
ità, di ammissibilità, all’istruttoria tecnica ed alla valutazione di merito delle istanze 

In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta. 

iscrizione dell’imbarcazione da pesca nel Registro comunitario e nel compartimento 

sta, licenze, valutazione di 
impatto ambientale (VIA) o valutazioni ambientali di altro tenore, ed altri titoli abilitativi 
rilasciati da Pubbliche amministrazioni, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento 

Demaniale della porzione di area necessaria per la 
realizzazione dell’intervento rilasciata dalla competente Autorità ed il permesso di costruire 
con allegati pareri, autorizzazioni e nulla osta rilasciati dai competenti enti, ove richiesti; 

ti autorizzatori di cui al punto precedente, se posseduti, ovvero copia dell’istanza 
di rilascio inviata per ognuno di essi alla competente Autorità. La dichiarazione va resa anche 
se negativa, nel senso di attestare esplicitamente che nessuna autorizzazione, permesso, 

el caso in cui il richiedente sia costituito in forma societaria, dovranno altresì essere prodotti: 

mente in carica (nel caso in cui 

Delibera/atto dal quale risulti che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli 
impegni previsti dal progetto, a richiedere e a riscuotere il sostegno (nel caso in cui il 

opia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, 
in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Modello 

O) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria 

adeguata documentazione nella quale si attesti il possesso di idonee competenze 
oga il richiedente può produrre opportuna dichiarazione, ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue “Il richiedente prevede di acquisire le 
competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione prima 

Allegato Q; 

sottoscritta da tecnici iscritti a pertinenti Albi professionali. 

preposto alla valutazione di 
ità, di ammissibilità, all’istruttoria tecnica ed alla valutazione di merito delle istanze 



 

 

pervenute. I soggetti investiti di attività valutative hanno l’onere preventivo di sottoscrivere apposita 
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità,
30/03/2001, n. 165 e s.m.i, art. 35 bis, comma 1 lett. c, di cause di incompatibilità e di astensione, ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. artt. 42, 77, commi 4, 5 e 6 e di astensione previste 
dall’art. 51 codice di procedura Civile
Il procedimento di valutazione delle domande si concluderà entro 
ultimo per la presentazione delle domande. Entro tale termine il FLAG adotterà formalmente la 
graduatoria definitiva. 
Nell’ambito del procedimento, l’Amministrazione può richiedere, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b) 
della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o le precisazioni (rilascio di dichiarazioni, 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, 
completamento dell’attività istruttoria.

 

Articolo 8.1 
 

Le domande di contributo pervenute sono oggetto di una preventiva valutazione di ricevibilità, svolta 
con l’ausilio dello schema di check

accertare che: 

 la domanda sia pervenuta nei termini;

 la domanda sia stata presentata impiegando il modello Allegato A;

 la domanda sia debitamente sottoscritta e corredata di copia del docum
identità del richiedente in corso di validità;

 sia allegato un documento recante relazione tecnica illustrativa dell’intervento.

Ove non ricorra anche solo una delle suddette condizioni, 
ed è conseguentemente esclusa dalle ulteriori fasi valutative.
In caso di esito positivo l’istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alla successiva fase della 
valutazione. 
Dopo aver inserito l’Avviso nel 
MIPAAF, il FLAG provvede ad assegnare alle domande ricevibili i codici identificativi FEAMP generati 
dallo stesso SIPA e a comunicare a ciascun richiedente gli esiti della valutazione compiuta, 
evidenziando le eventuali cause di irricevibilità.

 
Articolo 8.2 

 
La valutazione di ammissibilità è svolta, con l’ausilio dello schema di 
all’Avviso come Allegato F, e consiste nella verifica dei seguenti profili:

I. congruità dell’intervento con le final
II. completezza documentale delle Istanze. Alle istanze debbono essere allegati tutti 

documenti ad esse pertinenti indicati nell’art. 7: in assenza anche di uno solo dei 
documenti necessari la domanda è dichiarata ina

III. perfezione documentale delle istanze: qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, 
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I soggetti investiti di attività valutative hanno l’onere preventivo di sottoscrivere apposita 
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
30/03/2001, n. 165 e s.m.i, art. 35 bis, comma 1 lett. c, di cause di incompatibilità e di astensione, ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. artt. 42, 77, commi 4, 5 e 6 e di astensione previste 

art. 51 codice di procedura Civile. 
procedimento di valutazione delle domande si concluderà entro sei mesi

ultimo per la presentazione delle domande. Entro tale termine il FLAG adotterà formalmente la 

ambito del procedimento, l’Amministrazione può richiedere, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b) 
della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o le precisazioni (rilascio di dichiarazioni, 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il 
completamento dell’attività istruttoria. 

Articolo 8.1 – Valutazione di ricevibilità 

Le domande di contributo pervenute sono oggetto di una preventiva valutazione di ricevibilità, svolta 
check-list istruttoria unita all’Avviso come Allegato 

la domanda sia pervenuta nei termini; 

la domanda sia stata presentata impiegando il modello Allegato A;

la domanda sia debitamente sottoscritta e corredata di copia del docum
identità del richiedente in corso di validità; 

sia allegato un documento recante relazione tecnica illustrativa dell’intervento.

Ove non ricorra anche solo una delle suddette condizioni, la domanda viene dichiarata irricevibile 
e esclusa dalle ulteriori fasi valutative. 

In caso di esito positivo l’istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alla successiva fase della 

Dopo aver inserito l’Avviso nel Sistema unico di Identificazione delle Parcelle Agricole

MIPAAF, il FLAG provvede ad assegnare alle domande ricevibili i codici identificativi FEAMP generati 
e a comunicare a ciascun richiedente gli esiti della valutazione compiuta, 

evidenziando le eventuali cause di irricevibilità. 

colo 8.2 – Valutazione di ammissibilità 

La valutazione di ammissibilità è svolta, con l’ausilio dello schema di check

, e consiste nella verifica dei seguenti profili: 
congruità dell’intervento con le finalità dell’azione come rubricate all’art. 1;
completezza documentale delle Istanze. Alle istanze debbono essere allegati tutti 
documenti ad esse pertinenti indicati nell’art. 7: in assenza anche di uno solo dei 
documenti necessari la domanda è dichiarata inammissibile; 
perfezione documentale delle istanze: qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, 

I soggetti investiti di attività valutative hanno l’onere preventivo di sottoscrivere apposita 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

30/03/2001, n. 165 e s.m.i, art. 35 bis, comma 1 lett. c, di cause di incompatibilità e di astensione, ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. artt. 42, 77, commi 4, 5 e 6 e di astensione previste 

mesi, a partire dal termine 
ultimo per la presentazione delle domande. Entro tale termine il FLAG adotterà formalmente la 

ambito del procedimento, l’Amministrazione può richiedere, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b) 
della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o le precisazioni (rilascio di dichiarazioni, 

ecc.) ritenute necessarie per il 

Le domande di contributo pervenute sono oggetto di una preventiva valutazione di ricevibilità, svolta 
istruttoria unita all’Avviso come Allegato E, finalizzata ad 

la domanda sia stata presentata impiegando il modello Allegato A; 

la domanda sia debitamente sottoscritta e corredata di copia del documento di 

sia allegato un documento recante relazione tecnica illustrativa dell’intervento. 

a domanda viene dichiarata irricevibile 

In caso di esito positivo l’istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alla successiva fase della 

Sistema unico di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) del 
MIPAAF, il FLAG provvede ad assegnare alle domande ricevibili i codici identificativi FEAMP generati 

e a comunicare a ciascun richiedente gli esiti della valutazione compiuta, 

check-list istruttoria unita 

ità dell’azione come rubricate all’art. 1; 
completezza documentale delle Istanze. Alle istanze debbono essere allegati tutti 
documenti ad esse pertinenti indicati nell’art. 7: in assenza anche di uno solo dei 

perfezione documentale delle istanze: qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, 



 

 

necessitino di perfezionamento, l’Ufficio può richiederlo fissando un termine perentorio di 
10 giorni consecutiviper la trasmissione a mezzo PEC;

IV. possesso dei requisiti di ammissibilità di cui alla 
presente Avviso; 

V. coerenza della domanda di contributo con i parametri di cofinanziamento specificati nel 
paragrafo4della Scheda 

È ammissibile il principio del soccorso istruttorio di cui alla Legge n. 241/1990 art. 6 qualora gli 
elementi mancanti possano essere desunti dall
elementi essenziali riguardanti il contenuto progettuale, la individuazione del so
della realizzazione oppure sui criteri per la valutazione di merito dei progetti.
Il FLAG Costa di Pescara provvede a comunicare a ciascun richiedente
autodichiarazioni prodotte, gli esiti della valutazione compiu
inammissibilità. In caso di mancato soddisfacimento anche di una sola delle condizioni di cui ai 
punti da I a V, la domanda è dichiarata inammissibile, ed è conseguentemente esclusa dalle 
ulteriori fasi valutative. 
I progetti ammissibili sono sottoposti ad istruttoria tecnica. A tal fine il FLAG compila una
conforme allo schema di cui all’Allegato 
ulteriori chiarimenti, fissando il termine di giorni 
quale l’istanza è istruita allo stato della documentazione esistente.

 
Articolo 8.3 

 
Completate la valutazione di ricevibilità/ammissibilità e l’istruttoria tecnica delle istanze,
Costa di Pescara provvede a svolgere la valutazione di merito delle domande ammissibili a 
finanziamento. 
La valutazione di merito consiste nell’attribuzione di un punteggio specifico, sulla base delle griglie di 
valutazione riportate nella Scheda 
alla Parte II. 
I Criteri di selezione valorizzano, nell’ambito della valutazione di merito delle domande ammissibili, 
requisiti particolari ed elementi di qualità presenti nelle proposte proge
selezione si distinguono in tre tipologie:

 Criteri trasversali (T), applicabili, in generale, a tutte le Misure del Programma, finalizzati a 
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP 
relativi risultati attesi; 

 Criteri specifici del richiedente (C), riferiti a caratteristiche detenute dal medesimo al 
momento della presentazione dell’istanza di finanziamento;

 Criteri relativi all’operazione (O), riferiti alle caratteristiche dell’o
Il punteggio (P) derivante da ognuno dei criteri sarà pari al prodotto tra il “peso”(Ps) dello stesso, 
compreso tra 0 e 1 e coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, 
esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il 
valore del punteggio (P) è approssimato alla seconda cifra decimale. Il punteggio massimo 
attribuibile a ciascun intervento in sede di valutazione di merito è specificato nella relativ
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necessitino di perfezionamento, l’Ufficio può richiederlo fissando un termine perentorio di 
10 giorni consecutiviper la trasmissione a mezzo PEC; 

requisiti di ammissibilità di cui alla Parte II – Scheda Tecnica di Azione del 

coerenza della domanda di contributo con i parametri di cofinanziamento specificati nel 
cheda Tecnica di Azione (Parte II); 

rincipio del soccorso istruttorio di cui alla Legge n. 241/1990 art. 6 qualora gli 
elementi mancanti possano essere desunti dalla restante documentazione e/o non incidano su 
elementi essenziali riguardanti il contenuto progettuale, la individuazione del so
della realizzazione oppure sui criteri per la valutazione di merito dei progetti. 
Il FLAG Costa di Pescara provvede a comunicare a ciascun richiedente

gli esiti della valutazione compiuta,evidenziando la/le eventuali cause di 
In caso di mancato soddisfacimento anche di una sola delle condizioni di cui ai 

punti da I a V, la domanda è dichiarata inammissibile, ed è conseguentemente esclusa dalle 

I progetti ammissibili sono sottoposti ad istruttoria tecnica. A tal fine il FLAG compila una
conforme allo schema di cui all’Allegato G. Ove ne ravvisi la necessità, l’Ufficio può richiedere 
ulteriori chiarimenti, fissando il termine di giorni 10 lavorativi per la risposta a mezzo PEC
quale l’istanza è istruita allo stato della documentazione esistente. 

Articolo 8.3 – Valutazione di merito 

Completate la valutazione di ricevibilità/ammissibilità e l’istruttoria tecnica delle istanze,
Costa di Pescara provvede a svolgere la valutazione di merito delle domande ammissibili a 

La valutazione di merito consiste nell’attribuzione di un punteggio specifico, sulla base delle griglie di 
valutazione riportate nella Scheda Tecnica di Misurache forma parte integrante del 

I Criteri di selezione valorizzano, nell’ambito della valutazione di merito delle domande ammissibili, 
requisiti particolari ed elementi di qualità presenti nelle proposte progettuali candidate. I criteri di 
selezione si distinguono in tre tipologie: 

Criteri trasversali (T), applicabili, in generale, a tutte le Misure del Programma, finalizzati a 
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP 

Criteri specifici del richiedente (C), riferiti a caratteristiche detenute dal medesimo al 
momento della presentazione dell’istanza di finanziamento; 

Criteri relativi all’operazione (O), riferiti alle caratteristiche dell’operazione da realizzare.
Il punteggio (P) derivante da ognuno dei criteri sarà pari al prodotto tra il “peso”(Ps) dello stesso, 
compreso tra 0 e 1 e coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, 

un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il 
valore del punteggio (P) è approssimato alla seconda cifra decimale. Il punteggio massimo 
attribuibile a ciascun intervento in sede di valutazione di merito è specificato nella relativ

necessitino di perfezionamento, l’Ufficio può richiederlo fissando un termine perentorio di 

Scheda Tecnica di Azione del 

coerenza della domanda di contributo con i parametri di cofinanziamento specificati nel 

rincipio del soccorso istruttorio di cui alla Legge n. 241/1990 art. 6 qualora gli 
restante documentazione e/o non incidano su 

elementi essenziali riguardanti il contenuto progettuale, la individuazione del soggetto responsabile 
 

Il FLAG Costa di Pescara provvede a comunicare a ciascun richiedente, previa verifica delle 
ta,evidenziando la/le eventuali cause di 

In caso di mancato soddisfacimento anche di una sola delle condizioni di cui ai 
punti da I a V, la domanda è dichiarata inammissibile, ed è conseguentemente esclusa dalle 

I progetti ammissibili sono sottoposti ad istruttoria tecnica. A tal fine il FLAG compila una check-list 

. Ove ne ravvisi la necessità, l’Ufficio può richiedere 
ivi per la risposta a mezzo PEC, decorso il 

Completate la valutazione di ricevibilità/ammissibilità e l’istruttoria tecnica delle istanze, il FLAG 
Costa di Pescara provvede a svolgere la valutazione di merito delle domande ammissibili a 

La valutazione di merito consiste nell’attribuzione di un punteggio specifico, sulla base delle griglie di 
di Misurache forma parte integrante del presente Avviso 

I Criteri di selezione valorizzano, nell’ambito della valutazione di merito delle domande ammissibili, 
ttuali candidate. I criteri di 

Criteri trasversali (T), applicabili, in generale, a tutte le Misure del Programma, finalizzati a 
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai 

Criteri specifici del richiedente (C), riferiti a caratteristiche detenute dal medesimo al 

perazione da realizzare. 
Il punteggio (P) derivante da ognuno dei criteri sarà pari al prodotto tra il “peso”(Ps) dello stesso, 
compreso tra 0 e 1 e coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, 

un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il 
valore del punteggio (P) è approssimato alla seconda cifra decimale. Il punteggio massimo 
attribuibile a ciascun intervento in sede di valutazione di merito è specificato nella relativa scheda di 



 

 

misura. 
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno, la soglia minima di idoneità perciascuna 
misura è pari ad almeno 1 punto da raggiungere con almeno 2 criteri
Nei casi di parità di punteggio conseguito, si attribuisce prio
giovane età (in caso di società, l’età di riferimento è quella del legale rappresentante).
Allo scopo di consentire una mirata attività valutativa, il richiedente deve allegare all’istanza, un 
QUADRO SINOTTICOconforme al modello Allegato 
applicabili a suo vantaggio e dei documenti a tal fine prodotti con la domanda.
attribuisce alcun punteggio per i criteri non segnalati nel quadro sinottico o non adeguat
documentati. 

 
 

Articolo 9 –Graduatorie e concessione dei contributi
 

A) Graduatorie: 
Il FLAG rimette al Servizio gli esiti di tutte le attività valutative ed istruttorie svolte, compresi i profili 
inerenti l’ammissibilità delle spese candidate dai rich
graduatoria.Successivamente alla validazione da parte del 
Itticadella Regione Abruzzo, il FLAG adotta formalmente la graduatoria definitiva articolata in elenco 
dei progetti idonei nell’ordine del punteggio assegnato ed elenco di quelli non idonei
punteggio minimo necessario. 
Il FLAG provvede alla pubblicazione del provvedimento sul proprio sito internet 
www.flagcostadipescara.it. 
Lo stesso è pubblicato, inoltre, sul sito d
pubblicazione sul sito del FLAG vale come notifica

 
B) Concessione dei contributi:

Ai fini dell’emanazione del provvedimento di concessione, il Beneficiario deve produrre al FLAG, nel 
termine di giorni trenta: 

 atto del beneficiario con cui lo stesso accetta il contributo assegnato;

 tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze ed altri titoli abilitativi il cui rilascio fosse in itinere 
all’atto della presentazione della domanda

 affidamento bancario di importo pari almeno ad esso, rilasciato da uno o più istituti di 
credito, finalizzato alla realizzazione del progetto, che attesti la capacità economica del 
richiedente rispetto agli oneri finanziari cui egli è obbligato ai fini dell’attuazione del 
progetto, redatto nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato B

 
il FLAG provvede ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in 
corso di validità relativo al soggetto proponente
compila inoltre la check-list di riepilogo dei costi progettuali ammessi da allegare al provvedimento 
concessorio. 
Il FLAG invia al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica 
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Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno, la soglia minima di idoneità perciascuna 
misura è pari ad almeno 1 punto da raggiungere con almeno 2 criteri. 
Nei casi di parità di punteggio conseguito, si attribuisce priorità agli aspiranti beneficiari di più 
giovane età (in caso di società, l’età di riferimento è quella del legale rappresentante).
Allo scopo di consentire una mirata attività valutativa, il richiedente deve allegare all’istanza, un 

al modello Allegato H riepilogativo dei criteri di selezione a suo avviso 
applicabili a suo vantaggio e dei documenti a tal fine prodotti con la domanda.
attribuisce alcun punteggio per i criteri non segnalati nel quadro sinottico o non adeguat

Graduatorie e concessione dei contributi

Il FLAG rimette al Servizio gli esiti di tutte le attività valutative ed istruttorie svolte, compresi i profili 
inerenti l’ammissibilità delle spese candidate dai richiedenti, nonché la proposta di 
graduatoria.Successivamente alla validazione da parte del Servizio Sviluppo Locale ed Economia 

della Regione Abruzzo, il FLAG adotta formalmente la graduatoria definitiva articolata in elenco 
dine del punteggio assegnato ed elenco di quelli non idonei

Il FLAG provvede alla pubblicazione del provvedimento sul proprio sito internet 

Lo stesso è pubblicato, inoltre, sul sito della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/pesca

pubblicazione sul sito del FLAG vale come notifica erga omnes. 

Concessione dei contributi: 
Ai fini dell’emanazione del provvedimento di concessione, il Beneficiario deve produrre al FLAG, nel 

atto del beneficiario con cui lo stesso accetta il contributo assegnato;

tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze ed altri titoli abilitativi il cui rilascio fosse in itinere 
all’atto della presentazione della domanda; 

io di importo pari almeno ad esso, rilasciato da uno o più istituti di 
credito, finalizzato alla realizzazione del progetto, che attesti la capacità economica del 
richiedente rispetto agli oneri finanziari cui egli è obbligato ai fini dell’attuazione del 

rogetto, redatto nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato B. 

il FLAG provvede ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in 
corso di validità relativo al soggetto proponente, il Codice Unico di Progetto (CUP)

list di riepilogo dei costi progettuali ammessi da allegare al provvedimento 

Sviluppo Locale ed Economia Ittica la documentazione acquisita ed il parere 

Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno, la soglia minima di idoneità perciascuna 

rità agli aspiranti beneficiari di più 
giovane età (in caso di società, l’età di riferimento è quella del legale rappresentante). 
Allo scopo di consentire una mirata attività valutativa, il richiedente deve allegare all’istanza, un 

riepilogativo dei criteri di selezione a suo avviso 
applicabili a suo vantaggio e dei documenti a tal fine prodotti con la domanda.Il FLAG non 
attribuisce alcun punteggio per i criteri non segnalati nel quadro sinottico o non adeguatamente 

Graduatorie e concessione dei contributi 

Il FLAG rimette al Servizio gli esiti di tutte le attività valutative ed istruttorie svolte, compresi i profili 
iedenti, nonché la proposta di 

Sviluppo Locale ed Economia 

della Regione Abruzzo, il FLAG adotta formalmente la graduatoria definitiva articolata in elenco 
dine del punteggio assegnato ed elenco di quelli non idonei, per difetto del 

Il FLAG provvede alla pubblicazione del provvedimento sul proprio sito internet 

www.regione.abruzzo.it/pesca.La 

Ai fini dell’emanazione del provvedimento di concessione, il Beneficiario deve produrre al FLAG, nel 

atto del beneficiario con cui lo stesso accetta il contributo assegnato; 

tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze ed altri titoli abilitativi il cui rilascio fosse in itinere 

io di importo pari almeno ad esso, rilasciato da uno o più istituti di 
credito, finalizzato alla realizzazione del progetto, che attesti la capacità economica del 
richiedente rispetto agli oneri finanziari cui egli è obbligato ai fini dell’attuazione del 

il FLAG provvede ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in 
il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice SIPA; 

list di riepilogo dei costi progettuali ammessi da allegare al provvedimento 

la documentazione acquisita ed il parere 



 

 

motivato circa l’ammissione a concessione del progetto.
La concessione delle agevolazioni è disposta dal Servizio 
Regione Abruzzo in presenza di un DURC regolare di data non anteriore a 120 giorni
provvedimenti di concessione dei contri
data di perfezionamento documentale, nel limite della disponibilità finanziaria e, comunque, 
secondo la misura indicata all’art. 2 dell’Avviso.
Ciascun richiedente concorrerà all’attribuzione dei
fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I progetti idonei ma non finanziabili per insufficienza 
del budget, potranno essere oggetto di successiva ammissione al contributo, nei limiti delle risorse 
rinvenute a seguito di rinunce o decadenze, entro e non oltre un anno dalla pubblicazione della 
graduatoria. 
Il provvedimento di concessione specifica in forma testuale o con rinvio ad allegati:

 numero identificativo del progetto;

 nominativo beneficiario o rag

 codice fiscale o partita IVA;

 spesa ammessa a contributo;

 totale contributo concesso;

 riparto contributo per quote di cofinanziamento.
Il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica comunica al beneficiario e, per conoscenza al 
concessione dei benefici. 
Il provvedimento di concessione è pubblicato sul sito internet 
specifica sezione dedicata “Trasparenza, valutazione e merito”, in conformità alle disposizi
dettate in materia di trasparenza amministrativa dall’art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83 (Decreto 
sviluppo), sul sito www.regione.abruzzo.it/

FLAG:www.flagcostadipescara.it.
 
 

Articolo 10 – Tempi e modalità di esecuzione dei progetti
 
A pena di decadenza dal contributo, il beneficiario deve comunicare al 
Economia Ittica della Regione Abruzzo ed al FLAG Costa di Pescara 
dalla data di notifica del provvedimento di concessione
L’avvio dei lavori coincide: 

 per gli interventi materiali comprendenti la sola fornitura di beni o servizi con la data del 
primo documento di trasporto o fattura accompagnator
della caparra confirmatoria, oppure con quella del contratto di fornitura qualora registrato;

 per gli interventi materiali comprendenti opere edili ed affini, con la data di inizio lavori 
comunicata all’Ufficio Tecnico Comun

L’avvio dei lavori deve essere attestato con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R.445/2000, 
conforme all’Allegato I sottoscritta dal richiedente e trasmessaal Servizio 
Economia Ittica della Regione Abruzzo ed al FLAG Costa di Pescara a mezzo PEC.
I progetti devono essere ultimati entro 
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one a concessione del progetto. 
La concessione delle agevolazioni è disposta dal Servizio Sviluppo Locale ed 

in presenza di un DURC regolare di data non anteriore a 120 giorni
provvedimenti di concessione dei contributi sono emessi, di norma, entro 30 giorni decorrenti dalla 
data di perfezionamento documentale, nel limite della disponibilità finanziaria e, comunque, 
secondo la misura indicata all’art. 2 dell’Avviso. 
Ciascun richiedente concorrerà all’attribuzione dei contributi secondo la posizione in graduatoria 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I progetti idonei ma non finanziabili per insufficienza 
del budget, potranno essere oggetto di successiva ammissione al contributo, nei limiti delle risorse 

enute a seguito di rinunce o decadenze, entro e non oltre un anno dalla pubblicazione della 

Il provvedimento di concessione specifica in forma testuale o con rinvio ad allegati:

numero identificativo del progetto; 

nominativo beneficiario o ragione sociale; 

codice fiscale o partita IVA; 

spesa ammessa a contributo; 

totale contributo concesso; 

riparto contributo per quote di cofinanziamento. 
Economia Ittica comunica al beneficiario e, per conoscenza al 

Il provvedimento di concessione è pubblicato sul sito internet www.regione.abruzzo.it/

specifica sezione dedicata “Trasparenza, valutazione e merito”, in conformità alle disposizi
dettate in materia di trasparenza amministrativa dall’art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83 (Decreto 

www.regione.abruzzo.it/pesca e sul sito internet del 
. 

Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

A pena di decadenza dal contributo, il beneficiario deve comunicare al Servizio Sviluppo Locale ed 
della Regione Abruzzo ed al FLAG Costa di Pescara l’inizio lavori entro 60 gior

dalla data di notifica del provvedimento di concessione (Modello Allegato I).

per gli interventi materiali comprendenti la sola fornitura di beni o servizi con la data del 
primo documento di trasporto o fattura accompagnatoria, o con quella del versamento 
della caparra confirmatoria, oppure con quella del contratto di fornitura qualora registrato;

per gli interventi materiali comprendenti opere edili ed affini, con la data di inizio lavori 
comunicata all’Ufficio Tecnico Comunale o SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

L’avvio dei lavori deve essere attestato con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R.445/2000, 
sottoscritta dal richiedente e trasmessaal Servizio 

della Regione Abruzzo ed al FLAG Costa di Pescara a mezzo PEC.
I progetti devono essere ultimati entro 6mesi dalla data di notifica del provvedimento di 

Sviluppo Locale ed Economia Ittica della 
in presenza di un DURC regolare di data non anteriore a 120 giorni. I 

buti sono emessi, di norma, entro 30 giorni decorrenti dalla 
data di perfezionamento documentale, nel limite della disponibilità finanziaria e, comunque, 

contributi secondo la posizione in graduatoria 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I progetti idonei ma non finanziabili per insufficienza 
del budget, potranno essere oggetto di successiva ammissione al contributo, nei limiti delle risorse 

enute a seguito di rinunce o decadenze, entro e non oltre un anno dalla pubblicazione della 

Il provvedimento di concessione specifica in forma testuale o con rinvio ad allegati: 

Economia Ittica comunica al beneficiario e, per conoscenza al FLAG, la 

www.regione.abruzzo.it/ nella 
specifica sezione dedicata “Trasparenza, valutazione e merito”, in conformità alle disposizioni 
dettate in materia di trasparenza amministrativa dall’art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83 (Decreto 

e sul sito internet del 

Tempi e modalità di esecuzione dei progetti 

Servizio Sviluppo Locale ed 
l’inizio lavori entro 60 giorni 

. 

per gli interventi materiali comprendenti la sola fornitura di beni o servizi con la data del 
ia, o con quella del versamento 

della caparra confirmatoria, oppure con quella del contratto di fornitura qualora registrato; 

per gli interventi materiali comprendenti opere edili ed affini, con la data di inizio lavori 
ale o SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). 

L’avvio dei lavori deve essere attestato con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R.445/2000, 
sottoscritta dal richiedente e trasmessaal Servizio Sviluppo Localeed 

della Regione Abruzzo ed al FLAG Costa di Pescara a mezzo PEC. 
mesi dalla data di notifica del provvedimento di 



 

 

concessione del contributo. Entro il termine finale devono essere realizzate tutte le opere, gli 
investimenti, gli acquisti preventivati, eseguiti i relativi pagamenti e acquisiti tutti i titoli abilitativi 
necessari per l’esercizio dell’attività.
La domanda di saldo e la relativa documentazione vanno prodotte nei trenta giorni dallascadenza 
del predetto termine o della eventuale proroga.

 
 

Articolo 11 
 
Il contributo è liquidato secondo le seguenti modalità:

I. anticipo del 40% del contributo concesso, da richiedere entro 30 giorni dalla 
notifica del provvediment
dell’avvio dei lavori. La domanda deve essere corredata da una garanzia fidejussoria, di 
importo pari alla anticipazione richiesta, rilasciata da un istituto bancario, o prestate da 
imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di 
cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348. La Polizza deve contenere 
espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché menzione 
esplicita della sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Regione Abruzzo e 
avere durata pari ad almeno 24 mesi, prorogabili a richiesta dell’Amministrazione, co
possibilità di svincolo solo su richiesta assentita da quest’ultima.

II. uno Stato di Avanzamento Lavori (SAL) al raggiungimento di una spesa di almeno il 
III. Saldo finale, previa verifica di conclusione dell’intervento.

Tutte le richieste di pagamento devo
rappresentante del beneficiario come da Allegati 
Sviluppo Locale ed Economia Ittica all’indirizzo PEC 
conoscenza, al FLAG all’indirizzo flagcostadipescara

 
Per il pagamento del Saldo le istanze devono essere corredate della seguente documentazione:

 relazione tecnica sottoscritta dal direttore dei lavori o dal 
progetto,iscritto ad idoneo albo od ordine professionale, contenente la descrizione degli 
interventi realizzati, con particolare riferimento agli eventuali adeguamenti tecnici attuati 
autonomamente e alle relative motivazioni e desc
attività (in caso di lavori);

 contabilità dei lavori realizzati, redatta in forma di computo metrico analitico relativo a 
tutte le spese progettuali sostenute in caso di lavori;

 elaborati grafici (in caso di lavori)

 fatture quietanzate e altra documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le 
relative modalità; le fatture devono contenere la dicitura “PO FEAMP 2014
2.A del PdA del FLAG Costa di 
dovrà essere riportata laspecifica del bene acquistato “Acquisto_________” ed il numero di 
matricola di fabbricazione “Matricola _________”. Nel caso in cui non possa essere 
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. Entro il termine finale devono essere realizzate tutte le opere, gli 
timenti, gli acquisti preventivati, eseguiti i relativi pagamenti e acquisiti tutti i titoli abilitativi 

necessari per l’esercizio dell’attività. 
La domanda di saldo e la relativa documentazione vanno prodotte nei trenta giorni dallascadenza 

ermine o della eventuale proroga. 

Articolo 11 – Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo è liquidato secondo le seguenti modalità: 
0% del contributo concesso, da richiedere entro 30 giorni dalla 

notifica del provvedimento di concessione del contributo e previa dimostrazione 
dell’avvio dei lavori. La domanda deve essere corredata da una garanzia fidejussoria, di 
importo pari alla anticipazione richiesta, rilasciata da un istituto bancario, o prestate da 

zioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di 
cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348. La Polizza deve contenere 
espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

l’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché menzione 
esplicita della sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Regione Abruzzo e 
avere durata pari ad almeno 24 mesi, prorogabili a richiesta dell’Amministrazione, co
possibilità di svincolo solo su richiesta assentita da quest’ultima. 

di Avanzamento Lavori (SAL) al raggiungimento di una spesa di almeno il 
Saldo finale, previa verifica di conclusione dell’intervento. 

Tutte le richieste di pagamento devono formare oggetto di specifica richiesta sottoscritta dal legale 
rappresentante del beneficiario come da Allegati L ed M ed essere inviate a mezzo PEC al 
Sviluppo Locale ed Economia Ittica all’indirizzo PEC dpd022@pec.regione.abruzzo.it

flagcostadipescara@pec.it. 

Per il pagamento del Saldo le istanze devono essere corredate della seguente documentazione:

relazione tecnica sottoscritta dal direttore dei lavori o dal responsabile tecnico di 
progetto,iscritto ad idoneo albo od ordine professionale, contenente la descrizione degli 
interventi realizzati, con particolare riferimento agli eventuali adeguamenti tecnici attuati 
autonomamente e alle relative motivazioni e descrizione dello stato di avanzamento delle 
attività (in caso di lavori); 

contabilità dei lavori realizzati, redatta in forma di computo metrico analitico relativo a 
tutte le spese progettuali sostenute in caso di lavori; 

elaborati grafici (in caso di lavori); 

fatture quietanzate e altra documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le 
relative modalità; le fatture devono contenere la dicitura “PO FEAMP 2014

Costa di Pescara - C.U.P. _________”. In caso di fatture p
dovrà essere riportata laspecifica del bene acquistato “Acquisto_________” ed il numero di 
matricola di fabbricazione “Matricola _________”. Nel caso in cui non possa essere 

. Entro il termine finale devono essere realizzate tutte le opere, gli 
timenti, gli acquisti preventivati, eseguiti i relativi pagamenti e acquisiti tutti i titoli abilitativi 

La domanda di saldo e la relativa documentazione vanno prodotte nei trenta giorni dallascadenza 

Modalità di erogazione dei contributi 

0% del contributo concesso, da richiedere entro 30 giorni dalla data di 
e previa dimostrazione 

dell’avvio dei lavori. La domanda deve essere corredata da una garanzia fidejussoria, di 
importo pari alla anticipazione richiesta, rilasciata da un istituto bancario, o prestate da 

zioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di 
cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348. La Polizza deve contenere 
espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

l’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché menzione 
esplicita della sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Regione Abruzzo e 
avere durata pari ad almeno 24 mesi, prorogabili a richiesta dell’Amministrazione, con 

di Avanzamento Lavori (SAL) al raggiungimento di una spesa di almeno il 40%. 

no formare oggetto di specifica richiesta sottoscritta dal legale 
essere inviate a mezzo PEC al Servizio 

dpd022@pec.regione.abruzzo.it e, per 

Per il pagamento del Saldo le istanze devono essere corredate della seguente documentazione: 

responsabile tecnico di 
progetto,iscritto ad idoneo albo od ordine professionale, contenente la descrizione degli 
interventi realizzati, con particolare riferimento agli eventuali adeguamenti tecnici attuati 

rizione dello stato di avanzamento delle 

contabilità dei lavori realizzati, redatta in forma di computo metrico analitico relativo a 

fatture quietanzate e altra documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le 
relative modalità; le fatture devono contenere la dicitura “PO FEAMP 2014–2020 – Azione 

C.U.P. _________”. In caso di fatture per forniture 
dovrà essere riportata laspecifica del bene acquistato “Acquisto_________” ed il numero di 
matricola di fabbricazione “Matricola _________”. Nel caso in cui non possa essere 



 

 

attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una n
progressiva; 

 fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o 
progettazione degli interventi e copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle 
relative ritenute di acconto

 documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA qualora sia dimostrato che 
questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che 
l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA;

 elenco delle fatture e/o di altri 
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fattura, 
dell’imponibile in euro(Allegato 

 dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici redatte in conf

 estratti conto bancari, con evidenziazione dei movimenti di interesse, a dimostrazione dei 
pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute bancarie o altra idonea 
documentazione equivalente;

 per ciascun bene o servizio acqui
dell’acquirente che del venditore, attestante che tra lo stesso ed i medesimi non sussistono 
vincoli di parentela entro il III grado e di affinità entro il II grado;

 elenco riepilogativo della docu
 

Per ciascun pagamento, il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica,
acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo 
al soggetto proponente. 
In caso di risultanza negativa della verifica DURC si procederà all’applicazione delle disposizioni di cui 
all’art. 31 commi 3 – 4ed 8 bis del Decreto Legge n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013.

 
 

Articolo 12 
 

Oltre a quanto innanzi stabilito, il beneficiario ha l’obbligo di:
I. avviare e completare l’investimento entro i rispettivi termini stabiliti nell’art. 10;

II. realizzare il progetto per una spesa pari almeno al 70% del totale inizialmente ammesso
garantendone comunque la funzionalità

III. realizzare l’iniziativa in conformità al progetto approvato;
IV. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto 

ammesso a finanziamento esclusivamente con una o più delle modalità di segui
indicate, riportando laddove possibileil codice CUP attribuito all’intervento:

o Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in 
allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell’estratto conto
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’operazione.

o Sepa Direct Debit (SDD) 
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attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una n

fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o 
progettazione degli interventi e copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle 
relative ritenute di acconto, se dovute; 

tabile relativa al pagamento dell’IVA qualora sia dimostrato che 
questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che 
l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA; 

elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero 
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fattura, 
dell’imponibile in euro(Allegato N); 

dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici redatte in conformità all’Allegato 

estratti conto bancari, con evidenziazione dei movimenti di interesse, a dimostrazione dei 
pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute bancarie o altra idonea 
documentazione equivalente; 

per ciascun bene o servizio acquistato, dichiarazione sostitutiva di notorietà, a firma sia 
dell’acquirente che del venditore, attestante che tra lo stesso ed i medesimi non sussistono 
vincoli di parentela entro il III grado e di affinità entro il II grado; 

elenco riepilogativo della documentazione allegata alla richiesta di SALDO.

, il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, ove prescritto, provvede ad 
acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo 

In caso di risultanza negativa della verifica DURC si procederà all’applicazione delle disposizioni di cui 
4ed 8 bis del Decreto Legge n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013.

Articolo 12 – Obblighi del beneficiario 

Oltre a quanto innanzi stabilito, il beneficiario ha l’obbligo di: 
avviare e completare l’investimento entro i rispettivi termini stabiliti nell’art. 10;
realizzare il progetto per una spesa pari almeno al 70% del totale inizialmente ammesso

endone comunque la funzionalità; 
realizzare l’iniziativa in conformità al progetto approvato; 
effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto 
ammesso a finanziamento esclusivamente con una o più delle modalità di segui
indicate, riportando laddove possibileil codice CUP attribuito all’intervento:
Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in 
allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell’estratto conto
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’operazione.
Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato 

attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione 

fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o 
progettazione degli interventi e copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle 

tabile relativa al pagamento dell’IVA qualora sia dimostrato che 
questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che 

titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero 
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fattura, 

ormità all’Allegato O 

estratti conto bancari, con evidenziazione dei movimenti di interesse, a dimostrazione dei 
pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute bancarie o altra idonea 

stato, dichiarazione sostitutiva di notorietà, a firma sia 
dell’acquirente che del venditore, attestante che tra lo stesso ed i medesimi non sussistono 

mentazione allegata alla richiesta di SALDO. 

ove prescritto, provvede ad 
acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo 

In caso di risultanza negativa della verifica DURC si procederà all’applicazione delle disposizioni di cui 
4ed 8 bis del Decreto Legge n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013. 

avviare e completare l’investimento entro i rispettivi termini stabiliti nell’art. 10; 
realizzare il progetto per una spesa pari almeno al 70% del totale inizialmente ammesso e 

effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto 
ammesso a finanziamento esclusivamente con una o più delle modalità di seguito 
indicate, riportando laddove possibileil codice CUP attribuito all’intervento: 
Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in 
allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell’estratto 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’operazione. 

eve produrre, in allegato 



 

 

alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata 
dall’istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al 
numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione

o Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle 
fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di 
credito di appoggio, dal quale si evinca
transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione.

o Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle 
fatture, copia della ricevuta e copia dell
evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla 
descrizione della causale dell’operazione.

o Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotoc
dell’assegno emesso dall’Istituto di Credito e copia dell’estratto conto nel quale sia 
evidenziato l’addebito relativo all’emissione del suddetto assegno circolare.

o Assegno bancario/postale. L’utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per l
spese indicate all’articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni 
venganoemessimuniti della clausoladinon trasferibilità(nonè necessario che sugli stessi 
vengano riportati i codici CIG/CUP).

o Il beneficiario deve produrre l’estratto conto rilas
riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno 
emesso. 

V. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una 
codificazione contabile adeguata 

VI. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese 
sostenute per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di richiesta del saldo 
finale; 

VII. assicurare la propria collaborazione per le verifiche, i sopralluoghi e gli accessi che 
l’Amministrazione concedente nonché i Servizi comunitari dovessero effettuare nella 
sede del soggetto beneficiario;

VIII. realizzare le azioni di informazione/comunicazione di cui all’all
IX. rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti 

materiali. 
X. fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al monitoraggio del progetto ed al suo 

avanzamento fisico, finanziario e procedurale;
XI.  rispettare, ove tenuto, le norme previste dal Codice degli appalti ai sensi del D. Lgs. del 

18 aprile 2016 n. 50; 
 

Qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi innanzi enumerati, si procederà alla revocadei 
benefici concessi. 

 
 

20 

alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell’estratto 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’operazione.
Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle 
fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di 
credito di appoggio, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della 
transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione.
Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle 
fatture, copia della ricevuta e copia dell’estratto conto della carta utilizzata, dal quale si 
evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla 
descrizione della causale dell’operazione. 
Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotoc
dell’assegno emesso dall’Istituto di Credito e copia dell’estratto conto nel quale sia 
evidenziato l’addebito relativo all’emissione del suddetto assegno circolare.
Assegno bancario/postale. L’utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per l
spese indicate all’articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni 
venganoemessimuniti della clausoladinon trasferibilità(nonè necessario che sugli stessi 
vengano riportati i codici CIG/CUP). 
Il beneficiario deve produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, 
riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno 

mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una 
codificazione contabile adeguata (es. Codice FEAMP nelle causali di pagamento/fatture);
assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese 
sostenute per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di richiesta del saldo 

propria collaborazione per le verifiche, i sopralluoghi e gli accessi che 
l’Amministrazione concedente nonché i Servizi comunitari dovessero effettuare nella 
sede del soggetto beneficiario; 
realizzare le azioni di informazione/comunicazione di cui all’allegato 
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti 

fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al monitoraggio del progetto ed al suo 
avanzamento fisico, finanziario e procedurale; 

ispettare, ove tenuto, le norme previste dal Codice degli appalti ai sensi del D. Lgs. del 

Qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi innanzi enumerati, si procederà alla revocadei 

Articolo 13 – Controlli 

alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata 
dall’istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al 

della causale dell’operazione. 
Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle 
fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di 

l’avvenuto movimento grazie al numero della 
transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione. 
Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle 

’estratto conto della carta utilizzata, dal quale si 
evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla 

Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia 
dell’assegno emesso dall’Istituto di Credito e copia dell’estratto conto nel quale sia 
evidenziato l’addebito relativo all’emissione del suddetto assegno circolare. 
Assegno bancario/postale. L’utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le 
spese indicate all’articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni 
venganoemessimuniti della clausoladinon trasferibilità(nonè necessario che sugli stessi 

ciato dall’istituto di credito di appoggio, 
riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno 

mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una 
(es. Codice FEAMP nelle causali di pagamento/fatture); 

assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese 
sostenute per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di richiesta del saldo 

propria collaborazione per le verifiche, i sopralluoghi e gli accessi che 
l’Amministrazione concedente nonché i Servizi comunitari dovessero effettuare nella 

egato P; 
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti 

fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al monitoraggio del progetto ed al suo 

ispettare, ove tenuto, le norme previste dal Codice degli appalti ai sensi del D. Lgs. del 

Qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi innanzi enumerati, si procederà alla revocadei 



 

 

 
Il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica 
sede e controlli in loco per verificare il rispetto delle condizioni di concessione, obblighi ed impegni 
assunti. I controlli saranno effettuati, oltr
secondo le disposizioni procedurali generali elaborate in seno al Tavolo tecnico istituito ai sensi del 
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e secondo il “Manuale dell’O.I. dell’AdG Regione 
Abruzzo”approvato con Determinazione DPD027/100 del 13/12/2018 e s.m.i. pubblicato sul sito 
www.regione.abruzzo.it/pesca/ 
programmatori/programmazione regionale

 
 

 
È possibile ammettere una sola variant
Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di opere e l’acquisto di forniture non 
previste nell’iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, vanno sottoposte, in 
via preventiva, fino a 2 mesi prima della s
al FLAG Costa di Pescara, che le valutacondizionando il proprio parere alla coerenza con gli obiettivi 
del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità. Tale parere verrà 
trasmesso al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica
Non costituiscono variante - 
corsod’opera, fermo restando il progetto presentato
sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri più avanzati e 
funzionalmente equivalenti, nonché di adeguamenti (non sostanziali e coerenti con l’intervento) 
delle strutture e degli impianti. Tal
pagamento del saldo e sono accertate in sede di verifica finale. Qualora, dopo la presentazione 
dell’istanza e nelle more dellaconcessione, siano state realizzate o avviate varianti al pro
iniziale, esse vanno sottoposte all’approvazione del FLAG Costa di Pescara, che le valuta nel modo 
sopra indicato, entro il mese successivo alla notifica della concessione, e comunque prima di 
avanzare istanza di anticipo. 
Le varianti debbono essere corredate da una relazione tecnica che ne illustri la natura e la portata, 
dalla documentazione tecnica e contabile necessaria, dalle autorizzazioni eventualmente occorrenti, 
da un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con q
sede di variante. 
La congruità dei costi esposti dovrà essere dimostrata con le stesse modalità previste all’art. 
7dell’Avviso. 
L’eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento 
del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario. La minor 
spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo. In ogni 
caso non possono essere autorizzate o realizzate varianti che comportin
totale dell’investimento originariamente ammesso superiore al 30%.
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Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo attiva controlli amministrativi in 
sede e controlli in loco per verificare il rispetto delle condizioni di concessione, obblighi ed impegni 

I controlli saranno effettuati, oltre che secondo le modalità descritte nel presente Avviso, 
secondo le disposizioni procedurali generali elaborate in seno al Tavolo tecnico istituito ai sensi del 
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e secondo il “Manuale dell’O.I. dell’AdG Regione 

provato con Determinazione DPD027/100 del 13/12/2018 e s.m.i. pubblicato sul sito 
 nella sezione FEAMP 2014/2020

programmazione regionale. 

Articolo 14 – Varianti 

È possibile ammettere una sola variante per progetto. 
Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di opere e l’acquisto di forniture non 
previste nell’iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, vanno sottoposte, in 

mesi prima della scadenza dei termini per il completamento dell’intervento, 
al FLAG Costa di Pescara, che le valutacondizionando il proprio parere alla coerenza con gli obiettivi 
del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità. Tale parere verrà 

Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo per l’autorizzazione.
 ed è pertanto direttamente consentita 

corsod’opera, fermo restando il progetto presentato - di adattamenti t
sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri più avanzati e 
funzionalmente equivalenti, nonché di adeguamenti (non sostanziali e coerenti con l’intervento) 
delle strutture e degli impianti. Tali circostanze devono essere descritte nella relazione finale per il 
pagamento del saldo e sono accertate in sede di verifica finale. Qualora, dopo la presentazione 
dell’istanza e nelle more dellaconcessione, siano state realizzate o avviate varianti al pro
iniziale, esse vanno sottoposte all’approvazione del FLAG Costa di Pescara, che le valuta nel modo 
sopra indicato, entro il mese successivo alla notifica della concessione, e comunque prima di 

corredate da una relazione tecnica che ne illustri la natura e la portata, 
dalla documentazione tecnica e contabile necessaria, dalle autorizzazioni eventualmente occorrenti, 
da un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con q

La congruità dei costi esposti dovrà essere dimostrata con le stesse modalità previste all’art. 

L’eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento 
spetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario. La minor 

spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo. In ogni 
caso non possono essere autorizzate o realizzate varianti che comportino una diminuzione del costo 
totale dell’investimento originariamente ammesso superiore al 30%. 

della Regione Abruzzo attiva controlli amministrativi in 
sede e controlli in loco per verificare il rispetto delle condizioni di concessione, obblighi ed impegni 

e che secondo le modalità descritte nel presente Avviso, 
secondo le disposizioni procedurali generali elaborate in seno al Tavolo tecnico istituito ai sensi del 
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e secondo il “Manuale dell’O.I. dell’AdG Regione 

provato con Determinazione DPD027/100 del 13/12/2018 e s.m.i. pubblicato sul sito 
FEAMP 2014/2020/documenti 

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di opere e l’acquisto di forniture non 
previste nell’iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, vanno sottoposte, in 

cadenza dei termini per il completamento dell’intervento, 
al FLAG Costa di Pescara, che le valutacondizionando il proprio parere alla coerenza con gli obiettivi 
del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità. Tale parere verrà 

della Regione Abruzzo per l’autorizzazione. 
 - la realizzazione in 

di adattamenti tecnici consistenti nella 
sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri più avanzati e 
funzionalmente equivalenti, nonché di adeguamenti (non sostanziali e coerenti con l’intervento) 

i circostanze devono essere descritte nella relazione finale per il 
pagamento del saldo e sono accertate in sede di verifica finale. Qualora, dopo la presentazione 
dell’istanza e nelle more dellaconcessione, siano state realizzate o avviate varianti al progetto 
iniziale, esse vanno sottoposte all’approvazione del FLAG Costa di Pescara, che le valuta nel modo 
sopra indicato, entro il mese successivo alla notifica della concessione, e comunque prima di 

corredate da una relazione tecnica che ne illustri la natura e la portata, 
dalla documentazione tecnica e contabile necessaria, dalle autorizzazioni eventualmente occorrenti, 
da un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in 

La congruità dei costi esposti dovrà essere dimostrata con le stesse modalità previste all’art. 

L’eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento 
spetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario. La minor 

spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo. In ogni 
o una diminuzione del costo 



 

 

Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l’esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata 
necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte i
diverse spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il 
contributo concesso è ridotto in proporzione.
I provvedimenti adottati ai fini del presente articolo sono comunicati al

 
 

 
Il termine di realizzazione dell’iniziativa può essere prorogato, ove non ostino esigenze connesse 
alla chiusura del Programma, di 3 mesi.
Potranno essere valutate, compatibilmente con i tempi del Programma ed il rischio di
richieste di proroga di maggiore durata, di norma non superiori a sei mesi, determinate da eventi 
eccezionali, da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili al richiedente.
La proroga dovrà essere sempre formalmente e prev
Locale ed Economia Ittica. 
I provvedimenti adottati ai fini del presente articolo sono comunicati al FLAG.

 
 

Articolo 16 – Revoca del contributo e recupero delle somme erogate
 

Il soggetto destinatario del contributo comunica al 
FLAG l’eventuale rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente provvede 
alla restituzione delle anticipazioni ricevute, oltre alle maggiorazioni di legge.
Il beneficiario decade dal contributo ed è tenuto alla restituzione delle eventuali anticipazioni 
ricevute, oltre alle maggiorazioni di legge, in particolare nei seguenti casi:

o il progetto non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso o la spesa sostenu
inferiore al 70% del totale del progetto;

o esecuzione di varianti non autorizzate;
o mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti o prorogati;
o accertamento di false dichiarazioni;
o variazione della destinazione d’uso degli im

ed attrezzature oggetto di finanziamento, intervenuta nei 5 anni dalla liquidazione del 
saldo; 

o cessione della proprietà dei beni oggetto di finanziamento ovvero cessazione dell’attività 
o cambiamento di local
liquidazione del saldo.

In tali casi,il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica
delle norme vigenti, alla revoca dei benefici ed al recupero, 
eventualmente liquidate. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, 
è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la 
restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, il 
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Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l’esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata 
necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece all’Amministrazione concedente, le 
diverse spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il 
contributo concesso è ridotto in proporzione. 
I provvedimenti adottati ai fini del presente articolo sono comunicati al FLAG.

Articolo 15 – Proroghe 

Il termine di realizzazione dell’iniziativa può essere prorogato, ove non ostino esigenze connesse 
alla chiusura del Programma, di 3 mesi. 
Potranno essere valutate, compatibilmente con i tempi del Programma ed il rischio di
richieste di proroga di maggiore durata, di norma non superiori a sei mesi, determinate da eventi 
eccezionali, da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili al richiedente.
La proroga dovrà essere sempre formalmente e preventivamente autorizzata dal 

I provvedimenti adottati ai fini del presente articolo sono comunicati al FLAG.

Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

ributo comunica al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica
FLAG l’eventuale rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente provvede 
alla restituzione delle anticipazioni ricevute, oltre alle maggiorazioni di legge.

neficiario decade dal contributo ed è tenuto alla restituzione delle eventuali anticipazioni 
ricevute, oltre alle maggiorazioni di legge, in particolare nei seguenti casi: 

il progetto non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso o la spesa sostenu
inferiore al 70% del totale del progetto; 
esecuzione di varianti non autorizzate; 
mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti o prorogati;
accertamento di false dichiarazioni; 
variazione della destinazione d’uso degli immobili e degli impianti di processo, macchinari 
ed attrezzature oggetto di finanziamento, intervenuta nei 5 anni dalla liquidazione del 

cessione della proprietà dei beni oggetto di finanziamento ovvero cessazione dell’attività 
o cambiamento di localizzazione dell’attività produttiva, intervenuti nei 5 anni dalla 
liquidazione del saldo. 

Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica procede, previa intimazione rivolta ai sensi 
delle norme vigenti, alla revoca dei benefici ed al recupero, in tutto o in parte, delle somme 
eventualmente liquidate. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, 
è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la 

o inutilmente tale termine, il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica

Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l’esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata 
nvece all’Amministrazione concedente, le 

diverse spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il 

FLAG. 

Il termine di realizzazione dell’iniziativa può essere prorogato, ove non ostino esigenze connesse 

Potranno essere valutate, compatibilmente con i tempi del Programma ed il rischio di disimpegno, 
richieste di proroga di maggiore durata, di norma non superiori a sei mesi, determinate da eventi 
eccezionali, da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili al richiedente. 

entivamente autorizzata dal Servizio Sviluppo 

I provvedimenti adottati ai fini del presente articolo sono comunicati al FLAG. 

Revoca del contributo e recupero delle somme erogate 

Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica ed al 
FLAG l’eventuale rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente provvede 
alla restituzione delle anticipazioni ricevute, oltre alle maggiorazioni di legge. 

neficiario decade dal contributo ed è tenuto alla restituzione delle eventuali anticipazioni 

il progetto non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso o la spesa sostenuta è 

mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti o prorogati; 

mobili e degli impianti di processo, macchinari 
ed attrezzature oggetto di finanziamento, intervenuta nei 5 anni dalla liquidazione del 

cessione della proprietà dei beni oggetto di finanziamento ovvero cessazione dell’attività 
izzazione dell’attività produttiva, intervenuti nei 5 anni dalla 

procede, previa intimazione rivolta ai sensi 
in tutto o in parte, delle somme 

eventualmente liquidate. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, 
è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la 

Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica 



 

 

procedeall’escussione della fideiussione presentata a garanzia degli eventuali acconti liquidati 
ovvero provvede a dare corso alla fase di esecuzione forzata, previa iscrizione a ru
dovuti. Eventuali ulteriori responsabilità civili o penali del beneficiario sono fatte valere dinanzi alle 
competenti autorità secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
I provvedimenti adottati ai fini del presente articolo sono comuni
 
 

 
Avverso gli atti definitivi con rilevanza esterna, adottati in esecuzione del presente Avviso, è data 
facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito 
indicate: 

a) Contestazioni per mancato accoglimento della domanda:
a1) ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della 

comunicazione; 
a2) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla 

comunicazione. 
b) Contestazioni di provvedimenti di erogazione di contributi inferiori alla misura richiesta:

b1) ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della 
comunicazione o dal formarsi del silenzio

b2) ricorso al Giudice Ordinario entro i termi
b3) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla 

comunicazione. 
Le deduzioni e la costituzione in giudizio competono al FLAG o alla Regione in relazione alla fase 
procedimentale cui si riferisce il gravame

 
 

Articolo 18 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti dalFLAG 
Costa di Pescara, per le finalità di cui al presente Avviso e sono tratt
banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione all’Avviso 
medesimo. 
I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alle procedure di attuazione del FEAMP. L’interessato gode dei diritti di cui 
all’art. 7 del succitato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 
completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti 
valere nei confronti del Direttore del FLAG 
dei dati stessi. 
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procedeall’escussione della fideiussione presentata a garanzia degli eventuali acconti liquidati 
ovvero provvede a dare corso alla fase di esecuzione forzata, previa iscrizione a ru
dovuti. Eventuali ulteriori responsabilità civili o penali del beneficiario sono fatte valere dinanzi alle 

utorità secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 
I provvedimenti adottati ai fini del presente articolo sono comunicati al FLAG.

Articolo 17 – Ricorsi 

Avverso gli atti definitivi con rilevanza esterna, adottati in esecuzione del presente Avviso, è data 
facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito 

testazioni per mancato accoglimento della domanda: 
ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della 

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

 
ioni di provvedimenti di erogazione di contributi inferiori alla misura richiesta:

ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della 
comunicazione o dal formarsi del silenzio-diniego; 
ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla 

 
Le deduzioni e la costituzione in giudizio competono al FLAG o alla Regione in relazione alla fase 

le cui si riferisce il gravame. 

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti dalFLAG 
Costa di Pescara, per le finalità di cui al presente Avviso e sono trattati anche con l’utilizzazione di 
banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione all’Avviso 

I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche 
e alle procedure di attuazione del FEAMP. L’interessato gode dei diritti di cui 

all’art. 7 del succitato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 
completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti 

rettore del FLAG Costa di Pescara che è anche il titolare del trattamento 

procedeall’escussione della fideiussione presentata a garanzia degli eventuali acconti liquidati 
ovvero provvede a dare corso alla fase di esecuzione forzata, previa iscrizione a ruolo degli importi 
dovuti. Eventuali ulteriori responsabilità civili o penali del beneficiario sono fatte valere dinanzi alle 

cati al FLAG. 

Avverso gli atti definitivi con rilevanza esterna, adottati in esecuzione del presente Avviso, è data 
facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito 

ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della 

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

ioni di provvedimenti di erogazione di contributi inferiori alla misura richiesta: 
ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della 

ni previsti dal Codice di procedura Civile; 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla 

Le deduzioni e la costituzione in giudizio competono al FLAG o alla Regione in relazione alla fase 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti dalFLAG 
ati anche con l’utilizzazione di 

banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione all’Avviso 

I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche 
e alle procedure di attuazione del FEAMP. L’interessato gode dei diritti di cui 

all’art. 7 del succitato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti 

che è anche il titolare del trattamento 



 

 

 

Articolo 19 
 

Il vincolo di stabilità delle operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti 
produttivi è previsto e disciplinato dall’articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013.
Per “stabilità delle operazioni” si deve intendere che la partecipazione del FEAMP resti attribuita a 
un’operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né 
distoglie dall’uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione.
Ne consegue che non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al 
beneficiario: 

o il cambio di proprietà di 
o una modifica sostanziale (dismissione o cambio di destinazione degli impianti) che alteri la 

natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di 
comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti 
non sono stati soddisfatti. Il 
Abruzzoprocede al recupero del finanziamento concesso, tramite insinuazion
l’iscrizione nell’elenco dei creditori. In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo. Il 
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica
di iscrizione nell’elenco dei credito

o Qualora, per esigenze imprenditoriali, necessiti spostare attrezzature o macchinari 
oggetto di sostegno prima di cinque anni in posizioni diverse da quella inizialmente 
richiesta dallo stesso beneficiario, questi ne deve dare preventiva comunicazione a
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo ed al 
Pescara. Tale spostamento può avvenire esclusivamente, previa verifica della relativa 
concessione demaniale, comunque entro i confini dell

o L’alienazione di macchine e attrezzature oggetto di contributo prima di cinque anni è 
consentita se finalizzata alla sostituzione del bene con altri di valore, capacità e 
caratteristiche equivalenti, fermo restando l’obbligo di comunicazione preventiva 
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica
Pescara. 

o Il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti 
soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette 
fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’investimento.

 
 

 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle 
DisposizioniProcedurali regionali, alle Linee Guida per l’ammissibilità
vigentenormativa comunitaria, nazionale e regionale di settore
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Articolo 19 – Stabilità delle operazioni 

Il vincolo di stabilità delle operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti 
to e disciplinato dall’articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013. 

Per “stabilità delle operazioni” si deve intendere che la partecipazione del FEAMP resti attribuita a 
un’operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né 

stoglie dall’uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione.
Ne consegue che non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al 

il cambio di proprietà di un bene che procuri un vantaggio indebito a un’impresa.
una modifica sostanziale (dismissione o cambio di destinazione degli impianti) che alteri la 
natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di 
comprometterne gli obiettivi originari. 

rti indebitamente versati sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti 
non sono stati soddisfatti. Il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica
Abruzzoprocede al recupero del finanziamento concesso, tramite insinuazion
l’iscrizione nell’elenco dei creditori. In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo. Il 
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzoprovvederà ad avanzare richiesta 
di iscrizione nell’elenco dei creditori. 

Qualora, per esigenze imprenditoriali, necessiti spostare attrezzature o macchinari 
oggetto di sostegno prima di cinque anni in posizioni diverse da quella inizialmente 
richiesta dallo stesso beneficiario, questi ne deve dare preventiva comunicazione a
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo ed al 
Pescara. Tale spostamento può avvenire esclusivamente, previa verifica della relativa 
concessione demaniale, comunque entro i confini dell’area destinata agli intervent
L’alienazione di macchine e attrezzature oggetto di contributo prima di cinque anni è 
consentita se finalizzata alla sostituzione del bene con altri di valore, capacità e 
caratteristiche equivalenti, fermo restando l’obbligo di comunicazione preventiva 
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzoed al FLAG Costa di 

Il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti 
soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette 
fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’investimento. 

Articolo 20 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle 
DisposizioniProcedurali regionali, alle Linee Guida per l’ammissibilitàdelle spese, nonché alla 
vigentenormativa comunitaria, nazionale e regionale di settore. 

Il vincolo di stabilità delle operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti 

Per “stabilità delle operazioni” si deve intendere che la partecipazione del FEAMP resti attribuita a 
un’operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né 

stoglie dall’uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione. 
Ne consegue che non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al 

io indebito a un’impresa. 
una modifica sostanziale (dismissione o cambio di destinazione degli impianti) che alteri la 
natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di 

rti indebitamente versati sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti 
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione 

Abruzzoprocede al recupero del finanziamento concesso, tramite insinuazione nel passivo con 
l’iscrizione nell’elenco dei creditori. In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo. Il 

della Regione Abruzzoprovvederà ad avanzare richiesta 

Qualora, per esigenze imprenditoriali, necessiti spostare attrezzature o macchinari 
oggetto di sostegno prima di cinque anni in posizioni diverse da quella inizialmente 
richiesta dallo stesso beneficiario, questi ne deve dare preventiva comunicazione al 
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo ed al FLAG Costa di 
Pescara. Tale spostamento può avvenire esclusivamente, previa verifica della relativa 

’area destinata agli interventi. 
L’alienazione di macchine e attrezzature oggetto di contributo prima di cinque anni è 
consentita se finalizzata alla sostituzione del bene con altri di valore, capacità e 
caratteristiche equivalenti, fermo restando l’obbligo di comunicazione preventiva al 

della Regione Abruzzoed al FLAG Costa di 

Il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti 
soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al 

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle 
delle spese, nonché alla 



 

 

PARTE II 

Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva: valorizzare la cultura della pesca come 
elemento della cultura locale

 
 
 
 
La Scheda Tecnica contenuta nella Parte II del presente Avviso, descrive i seguenti elementi 

che i Beneficiari devono tenere in considerazione nella predisposizione dei progetti:
 

1 Descrizione dell’Azione 
2 Criteri di ammissibilità
3 Interventi Ammissibili 
4 Categorie di spesa ammissibili 
5 Tipologie di spese escluse 
6 Criteri di selezione 
7 Intensità dell’aiuto
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PARTE II - SCHEDA TECNICA 

AZIONE 2.A: 
Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva: valorizzare la cultura della pesca come 

elemento della cultura locale 

Tecnica contenuta nella Parte II del presente Avviso, descrive i seguenti elementi 
che i Beneficiari devono tenere in considerazione nella predisposizione dei progetti:

Descrizione dell’Azione  
Criteri di ammissibilità 
Interventi Ammissibili  

i spesa ammissibili  
Tipologie di spese escluse  

 
Intensità dell’aiuto 

Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva: valorizzare la cultura della pesca come 

Tecnica contenuta nella Parte II del presente Avviso, descrive i seguenti elementi 
che i Beneficiari devono tenere in considerazione nella predisposizione dei progetti: 



 

 

 
 

1. Descrizionedell’Azione
L’Azione si propone di promuovere ed incentivare la 
offrendo loro un forte potenziale in termini di opportunità reddituali
pressione sugli stock ittici e, quindi, ad un ulteriore miglioramento della redditività generale del settore.
L’obbiettivo è quello di facilitare 
complementari a quella principale della pesca
sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.
Oltre alla diversificazione del reddito
della pesca su ambiti produttivi correlati alsettore 
ambientali e attività pedagogiche); il beneficiario, infatti, al fine di accedere al sostegno di cui alla presente 
Azione, deve dimostrare di avere idonee competenze professionali nell’ambito del settore oggetto di 
diversificazione. Tali competenze, possono essere acquisite anche attrav
dell’art. 29, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 508/2014. 
Gli strumenti attraverso i quali l’azione 
per adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezz
l’adeguamento alle normative igienico 
pescaturismo). 
L’azione è riconducibile alla Misura 30
reddito.Pertanto è ascrivibile all’Obiettivo tematico 3 
imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e punt
architetto Andrea Mammarella. 

 
 

2. Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Pescatori (qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca professionale)
o aventi sede legale/operativa nel territorio del FLAG

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il r

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE

Il richiedente non rientra nei casi di inammissib
Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)*

Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione 
ovvero prevede di acquisirle prima dell'ultimazione dell'operazione

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
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Descrizionedell’Azione 
L’Azione si propone di promuovere ed incentivare la diversificazione delle attività de

potenziale in termini di opportunità reddituali econtribuendo alla riduzione della 
ad un ulteriore miglioramento della redditività generale del settore.
 forme didiversificazione del reddito tramite lo sviluppo di attività 

a quella principale della pesca, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca 
sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.

alla diversificazione del reddito, l’Azione contribuisce ad accrescere il livello di formazione de
ambiti produttivi correlati alsettore (turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi 

he); il beneficiario, infatti, al fine di accedere al sostegno di cui alla presente 
, deve dimostrare di avere idonee competenze professionali nell’ambito del settore oggetto di 

diversificazione. Tali competenze, possono essere acquisite anche attraverso interventi finanziati ai sensi 
dell’art. 29, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.  
Gli strumenti attraverso i quali l’azione persegue le predette finalità consistono nella concessione di contributi 

adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il pescaturismo
adeguamento alle normative igienico – sanitarie e per la sicurezza durante lo svolgimento dell’attività del 

ne è riconducibile alla Misura 30 del PO FEAMP 2014-2020 – Diversificaz

Pertanto è ascrivibile all’Obiettivo tematico 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie 
imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura. 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e punto di contatto è il Direttore del FLAG Costa di Pescara, 

Criteri di ammissibilità 
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura: 

OPERAZIONE A REGIA 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

ri (qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca professionale)
o aventi sede legale/operativa nel territorio del FLAG 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

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

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del 
Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)* 

Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione 
o prevede di acquisirle prima dell'ultimazione dell'operazione 

AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

degli operatori della pesca, 
econtribuendo alla riduzione della 

ad un ulteriore miglioramento della redditività generale del settore. 
l reddito tramite lo sviluppo di attività 

, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca 
sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca. 

contribuisce ad accrescere il livello di formazione degli operatori 
(turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi 

he); il beneficiario, infatti, al fine di accedere al sostegno di cui alla presente 
, deve dimostrare di avere idonee competenze professionali nell’ambito del settore oggetto di 

erso interventi finanziati ai sensi 

persegue le predette finalità consistono nella concessione di contributi 
ature di bordo per effettuare il pescaturismo incluse 

lo svolgimento dell’attività del 

Diversificazione e nuove forme di 

Promuovere la competitività delle piccole e medie 

o di contatto è il Direttore del FLAG Costa di Pescara, 

ri (qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca professionale)che siano residenti 

ichiedente utilizzi personale dipendente* 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012* 

ilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del 

Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione 



 

 

La nuova attività presentata nel piano aziendale è complementare e correlata all'attività principale di 
pescatore, ivi comprese le attività di

L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché nel Compartimento marittimo di Pescara

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

* criteri esplicitati nel modello di domand

 

3. Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili gli investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori 
tramite lo sviluppo di attività complementari correlate all’attività principale della pesca, ad esempio:

 investimenti a bordo; 

 turismo legato alla pesca sportiva;

 ristorazione; 

 servizi ambientali legati alla pesca;

 attività pedagogiche relative alla pesca.
 

4. Categorie di spesa ammissibili
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

 costi di investimento chiarame
macchinari e attrezzature

 costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione;
 

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
o investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del 

progetto; 
o adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il pescaturismo 

(adeguamento alle normative igienico 
del pescaturismo); 

o opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi compresi interventi per 
l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, finalizzati all’ittiturismo;

o consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle operazioni;
o spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico

strutturali, rilievi geologiche, etc.);
o spese per la costituzione di ATI/ATS;
o utilizzo delle attrezzature per la real
o acquisto della prima dotazione di materiale di cucina e di sala (stoviglie, pentole, ecc.);
o spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegateall’operazione 

finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate
Guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
Generali, paragrafo 7.1.1.1
cofinanziamento fino a una percentuale massima del 4% del
netto delle stesse spese generali,elevabile all’8% solo in presenza di lavori.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi
Misura: 
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La nuova attività presentata nel piano aziendale è complementare e correlata all'attività principale di 
pescatore, ivi comprese le attività di pescaturismo ed ittiturismo 

L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché nel Compartimento marittimo di Pescara

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

criteri esplicitati nel modello di domanda 

Interventi ammissibili 
Sono ritenuti ammissibili gli investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori 
tramite lo sviluppo di attività complementari correlate all’attività principale della pesca, ad esempio:

turismo legato alla pesca sportiva; 

servizi ambientali legati alla pesca; 

attività pedagogiche relative alla pesca. 

Categorie di spesa ammissibili 
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano: 

costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di 
macchinari e attrezzature, adeguamento delle strutture/imbarcazioni); 

costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione; 

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili: 
ezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del 

adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il pescaturismo 
(adeguamento alle normative igienico – sanitarie e per la sicurezza per lo s

opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi compresi interventi per 
l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, finalizzati all’ittiturismo;

che legate allo sviluppo delle operazioni; 
spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico
strutturali, rilievi geologiche, etc.); 
spese per la costituzione di ATI/ATS; 
utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
acquisto della prima dotazione di materiale di cucina e di sala (stoviglie, pentole, ecc.);
spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegateall’operazione 

ziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate
Guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese 
Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibil

fino a una percentuale massima del 4% del costo progettuale totale calcolate al 
netto delle stesse spese generali,elevabile all’8% solo in presenza di lavori.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi

La nuova attività presentata nel piano aziendale è complementare e correlata all'attività principale di 

L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché nel Compartimento marittimo di Pescara 

Sono ritenuti ammissibili gli investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori 
tramite lo sviluppo di attività complementari correlate all’attività principale della pesca, ad esempio: 

nte connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di 

ezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del 

adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il pescaturismo 
sanitarie e per la sicurezza per lo svolgimento dell’attività 

opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi compresi interventi per 
l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, finalizzati all’ittiturismo; 

spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche 

izzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing; 
acquisto della prima dotazione di materiale di cucina e di sala (stoviglie, pentole, ecc.); 
spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegateall’operazione 

ziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee 
FEAMP 2014/2020 (Spese 

forfettariamente e ammissibili a 
costo progettuale totale calcolate al 

netto delle stesse spese generali,elevabile all’8% solo in presenza di lavori. 
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente 



 

 

 spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da 
prescrizioni dell’Autorità di gestione;

 nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, 
del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi 
creditori percepiti sugli acconti; 

 le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili 
e le spese relative a pe
direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o 
realizzazione; 

 le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle norma
prescrizioni dell'Autorità di 

 
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento ave
forza probante equivalente. 
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente docume
quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 
2014/2020”. 
 

5. Tipologie di spese escluse
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità de
FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

 che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dall’Azione;

 che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dall’
 

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

 beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari 
sostanzialmente coincidenti; 

 adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto de
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti; 

 acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto; 

 costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia 
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto); 

 servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa 
la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità); 

 realizzazione di opere tramite commesse interne; 

 consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;

 tutte le spese che hanno una funzionalità solo indi
attività funzionali del beneficiario;

 acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee guida 
per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020
di materiale usato”; 

 opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;

 costruzione di strutture che non contribuiscano al raggiungimento degli obbiettivi 
dell’operazione; 
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spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da 
prescrizioni dell’Autorità di gestione; 

nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, 
del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi 
creditori percepiti sugli acconti;  

le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili 
e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se 
direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o 

le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle norma
zioni dell'Autorità di Gestione; 

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento ave

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a 
Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 

Tipologie di spese escluse 
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del ProgrammaOperativo 
FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese: 

che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dall’Azione;

che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dall’Avviso

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a: 

beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari 
sostanzialmente coincidenti;  

adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore 
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;  

acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto;  

r la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia 
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);  

servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa 
la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità); 

realizzazione di opere tramite commesse interne;  

consulenze, servizi e prodotti fornite da soci; 

tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali 
attività funzionali del beneficiario; 

acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee guida 
per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020

opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;

costruzione di strutture che non contribuiscano al raggiungimento degli obbiettivi 

spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da 

nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima 
del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi 

le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili 
rizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se 

direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o 

le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da 

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente 

nto in tema di spese ammissibili, si rimanda a 
Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 

lle spese del ProgrammaOperativo 

che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dall’Azione; 

Avviso 

beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari 

vono essere aggiuntivi e di ulteriore 

acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al 

r la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia 
 

servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come 
la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);  

retta al progetto e/o riconducibili a normali 

acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee guida 
per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema di “Acquisto 

opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto; 

costruzione di strutture che non contribuiscano al raggiungimento degli obbiettivi 



 

 

 software non specialistico e non conne

 spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;

 oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;

 oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;

 nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di 
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);

 spese relative ad opere in sub
e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;

 investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in 
materia di ambiente, salute dell’uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le 
suddette norme diventino vincolanti per le imprese;

 materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata 
l’inerenza alle operazioni finanziate;

 tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi pe
e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e 
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;

 spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche a

 spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di 
sostegno. 

 interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la 
capacità di un peschereccio di individuare pesc

 

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i 
seguenti costi: 

 interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

 imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa 
nazionale sull'IVA. 

 

6. Criteri di selezione 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

CRITERI TRASVERSALI 

T1 

L'operazione prevede interventi coerenti (I
almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di 
Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti 
nella strategia EUSAIR) 

T2 
L'operazione contribuisce alla strategia macro 
regionale (ove pertinente) 

T3 
Minore età del richiedente (età media nel caso di più 
pescatori) 
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software non specialistico e non connesso all’attività del progetto; 

spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti; 

oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;

oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione; 

to con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di 
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.); 

spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici 
ti previsti dal D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50; 

investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in 
materia di ambiente, salute dell’uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le 

te norme diventino vincolanti per le imprese; 

materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata 
l’inerenza alle operazioni finanziate; 

tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi 
e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e 
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale; 

spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche a

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

interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la 
capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell’art. 11 lett. a) del Reg. (UE)508/2014.

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i 

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto
o di un bonifico sulla commissione di garanzia; 

imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa 

 

OPERAZIONE A REGIA 

DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) 

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con 
almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di 
Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti 

C=0 Ic=0 
C=1 Ic= 1 

L'operazione contribuisce alla strategia macro C=0 NO 
C=1 SI 

Minore età del richiedente (età media nel caso di più C=0 Età/età media maggiore di 40
C=1 Età/età media minore di 40

oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto; 

to con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di 

appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici 

investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in 
materia di ambiente, salute dell’uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le 

materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata 

r la previdenza sociale su stipendi 
e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e 

spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni; 

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

interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la 
e ai sensi dell’art. 11 lett. a) del Reg. (UE)508/2014. 

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i 

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono 

imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa 

 Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*Ps 

0,20  

0,20  

C=0 Età/età media maggiore di 40 
a minore di 40 

0,15  



 

 

T4 

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la 
maggioranza delle quote di rappresentanza negli 
organi decisionali è detenuta da persone di sesso 
femminile 

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

R1 

Numero di giorni di imbarco svolti dal richiedente nei 
due anni civili precedenti la data di presentazione 
della domanda (numeri medi di giorni nel caso di più 
pescatori) 

R2 

Il/i richiedente/i negli ultimi due anni civili p
la data di presentazione della domanda è/sono stati 
imbarcati prevalentemente su imbarcazioni di pesca 
costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 
al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 
del 25 novembre 2015 

R3 Numero di pescatori partecipanti all'operazione

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi 
ambientali legati alla pesca (SA) 

O2 
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi 
legati ad attività pedagogiche relative alla pesca

O3 
Investimentifinalizzatiallarealizzazione di attività 
turistiche legate alla pesca (AT) 

O4 
Investimenti finalizzati alla realizzazione di attività di 
ristorazione legate alla pesca (AR)

O5 
L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di 
prodotto o di processo 

O6 

L'operazione mira a diversificare l'attività di pesca 
costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 
al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 
del 25 novembre 2015 

 
La domanda di sostegno sarà selezionata per il sostegno, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un 
punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella
Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al prodotto 
tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso 
anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento 
dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa 
approssimazione si applicherà al punteggio(P).
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i 
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OPERAZIONE A REGIA 

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la 
maggioranza delle quote di rappresentanza negli 
organi decisionali è detenuta da persone di sesso 

C=0 NO 
C=1 SI 

giorni di imbarco svolti dal richiedente nei 
due anni civili precedenti la data di presentazione 
della domanda (numeri medi di giorni nel caso di più 

C=N giorni di pesca effettuati/730

Il/i richiedente/i negli ultimi due anni civili precedenti 
la data di presentazione della domanda è/sono stati 
imbarcati prevalentemente su imbarcazioni di pesca 
costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 
al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 

C=0 NO 

C=1 SI 

Numero di pescatori partecipanti all'operazione 
C=0 N=1 

C=1 N ≥2 

Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi 
 

C= Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 

Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi 
legati ad attività pedagogiche relative alla pesca (AP) 

C= Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 

Investimentifinalizzatiallarealizzazione di attività 
C= Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 

Investimenti finalizzati alla realizzazione di attività di 
(AR) 

C= Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 

L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di C=0 NO 
C=1 SI 

L'operazione mira a diversificare l'attività di pesca 
costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 

Decisione C(2015) 8452 
C=0 NO 
C=1 SI 

La domanda di sostegno sarà selezionata per il sostegno, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un 
punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.
Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al prodotto 
tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso 

a presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento 
dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa 
approssimazione si applicherà al punteggio(P). 

vvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i 

0,30  

C=N giorni di pesca effettuati/730 0,50  

0,70  

0,20  

0,15  

0,50 
 

1,00 
 

1,00 
 

0,30 
 

0,70 
 

La domanda di sostegno sarà selezionata per il sostegno, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un 
tabella precedente. 

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al prodotto 
tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso 

a presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento 
dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa 

vvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i 



 

 

soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del beneficiario, dando 
preferenza ai più giovani. 

 

7. Intensità dell’aiuto
Secondo quando previsto dal paragrafo 1 dell’articolo 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 
508/2014, è prevista un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 
costi sostenuti dai beneficiari, elevabile all’
artigianale. 

 

In ogni caso l’importo del sostegno concesso non può essere 
euro. 
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soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del beneficiario, dando 

Intensità dell’aiuto 
uando previsto dal paragrafo 1 dell’articolo 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 

un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei 
, elevabile all’80% in caso di interventi realizzati da 

In ogni caso l’importo del sostegno concesso non può essere inferiore a 2.500,00 euro e 

soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del beneficiario, dando 

uando previsto dal paragrafo 1 dell’articolo 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 
le spese ammesse sulla base dei 

in caso di interventi realizzati da operatori della pesca 

00,00 euro e superiore a 24.000 
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PARTE III - MODULISTICA 



 

 

Allegato A 
 
 
 

 
 
 

 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020
 

Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara

Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva: valorizzare la cultura del

 

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________, residente nel Comune 
di ______________, Provincia (__), in via/piazza ______________, Codice Fiscale: ______________, 
nella qualità di Rappresentante Legale/Titolare dell’Impresa ______________, con sede legale nel 
Comune di ______________, Provincia (__) via/piazza ______________, Codice Fiscale: 
______________, Partita IVA: ______________, telefono: ______________, e
______________, PEC: ______________,

 
ai sensi del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara 
Azione 2.A, la concessione del contributo pubblico di Euro 
_____________________/__), pari al 
_____________________ (in lettere:
avente la seguente denominazione
 
 

Azione  

2.A 

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Allegato A – Modello di Domanda 

Pec: flagcostadipescara@pec.it

Reg. CE 508/2014 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020 

Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara 
Azione 2.A: 

Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva: valorizzare la cultura della pesca come elemento della 
cultura locale 

 

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________, residente nel Comune 
di ______________, Provincia (__), in via/piazza ______________, Codice Fiscale: ______________, 

appresentante Legale/Titolare dell’Impresa ______________, con sede legale nel 
Comune di ______________, Provincia (__) via/piazza ______________, Codice Fiscale: 
______________, Partita IVA: ______________, telefono: ______________, e

, PEC: ______________, 

 

CHIEDE 

ai sensi del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara 
Azione 2.A, la concessione del contributo pubblico di Euro _____________________ 

/__), pari al ___% dell’investimento complessivo di Euro 
(in lettere: _____________________/__), per la realizzazione

avente la seguente denominazione: _________________________. 

Descrizione sintetica 
degli interventi previsti 

Costo previsto 
degli 

interventi 

…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

€ …………

Al FLAG Costa di 
Pescara S.c.ar.l. 

flagcostadipescara@pec.it 

la pesca come elemento della 

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________, residente nel Comune 
di ______________, Provincia (__), in via/piazza ______________, Codice Fiscale: ______________, 

appresentante Legale/Titolare dell’Impresa ______________, con sede legale nel 
Comune di ______________, Provincia (__) via/piazza ______________, Codice Fiscale: 
______________, Partita IVA: ______________, telefono: ______________, e-mail: 

ai sensi del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara 
_____________________ (in lettere: 

dell’investimento complessivo di Euro 
/__), per la realizzazione del progetto 

to previsto 
degli 

interventi  

Contributo 
richiesto 

€ ………… € …………. 



 

 

 

 
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione 
scaturenti dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come previsto 
medesimo Decreto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
 

- che l’impresa richiedente è iscritta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………….(indicare numero di 
riferimento, decorrenza e P. IVA);

- che l’impresa richiedente è iscritta ne
dalla data del ___________;

- di essere armatore/proprietario della imbarcazione da pesca 
denominata_____________________________________

- di essere in possesso della 
2012, contenente le seguenti informazioni minime 
pescatore, armatore o proprietario di imbarcazione da pesca)
o Dati relativi al peschereccio

 numero di registro della flotta dell’Unione

 nome del peschereccio

 stato di bandiera/Paese di immatricolazione

 porto di immatricolazione (nome e codice nazionale)

 marcatura esterna

 segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)

o Titolare della licenza/proprietario del peschereccio

 nome e indirizzo della persona fisica o giuridica

 caratteristiche dellacapacità di pesca

 potenza del motore

 stazza (GT)
7
 

 lunghezza fuoritutto

                                                           
 
1
Allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011. 

2
Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del peschereccio nel re

della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della 
pag. 25). 

3
 A norma del Reg. (CE) n. 26/2004. 

4
 Per i pescherecci che hanno un nome. 

5
 In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.

6
A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994. 

7
A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento 

dell’iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE)
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Totale € …………

A TAL FINE 

ponsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione 
scaturenti dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come previsto 
medesimo Decreto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 

dichiara 
 

che l’impresa richiedente è iscritta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………….(indicare numero di 
riferimento, decorrenza e P. IVA); 

che l’impresa richiedente è iscritta nel Registro delle Imprese di pesca di Pescara (RIP) 
dalla data del ___________; 
di essere armatore/proprietario della imbarcazione da pesca 
denominata_____________________________________ 
di essere in possesso della licenza di pesca conforme all'Allegato A 
2012, contenente le seguenti informazioni minime (nel caso in cui il richiedente sia 
pescatore, armatore o proprietario di imbarcazione da pesca): 

peschereccio
12

: 

numero di registro della flotta dell’Unione
3
 

schereccio
4
 

stato di bandiera/Paese di immatricolazione 

porto di immatricolazione (nome e codice nazionale) 

marcatura esterna 

segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)
5
 

Titolare della licenza/proprietario del peschereccio
8
/agente del peschereccio

ome e indirizzo della persona fisica o giuridica 

caratteristiche dellacapacità di pesca 

motore (kW)
6
 

fuoritutto
12

. 

Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del peschereccio nel re
della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione (GUUE L. 5 del 9.1.2004, 

In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta. 

del Reg. (CE) n. 3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento 
dell’iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE)

€ ………… € …………. 

ponsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione 
scaturenti dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come previsto all’art. 75 del 

che l’impresa richiedente è iscritta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………….(indicare numero di 

l Registro delle Imprese di pesca di Pescara (RIP) 

di essere armatore/proprietario della imbarcazione da pesca 

conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 
(nel caso in cui il richiedente sia 

/agente del peschereccio
8
: 

Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del peschereccio nel registro 
Commissione (GUUE L. 5 del 9.1.2004, 

del Reg. (CE) n. 3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento 
dell’iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004. 



 

 

 

- che l’imbarcazione è iscritta nel Registro comunitario dalla data del 
___________________ ed è iscritta n
data del ______________;

- che la Ditta possiede i requisiti della micro/piccola/media Impresa previsti dalla 
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, rientrando nella categoria sotto 
specificata: 

Micro Impresa 
(ULA < 10 unità) 
Specificare n° …….

Piccola Impresa 
(ULA < 50 unità) 
Specificare n° …….

Media Impresa 
(ULA < 250 unità) 
Specificare n° …….

che la Ditta non possiede i requisiti della micro/piccola/media Impresa previsti dalla 
Raccomandazione 2003/361/CE della 

 
Impresa con n° ULA < 750 unità

Impresa con fatturato annuo inferiore a 200 milioni annui (specificare importo in 

Impresa di nuova costituzione, i cui conti dell’eserciz
ancora stati chiusi; 

 

- l’impresa richiedente è in possesso dei seguenti requisiti:
i. è in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento, nel caso in cui il richiedente 

utilizzi personale dipendente;
ii. nei propri confronti e

50/2016, ove pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello 
stesso D.Lgs. o altra ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

iii. non rientra tra i ca
come di seguito definiti:

a) soggetti che siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 

concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analo

risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni 

legislative o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un 
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che l’imbarcazione è iscritta nel Registro comunitario dalla data del 
___________________ ed è iscritta nel Compartimento marittimo italiano di Pescara dalla 
data del ______________; 

che la Ditta possiede i requisiti della micro/piccola/media Impresa previsti dalla 
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, rientrando nella categoria sotto 

(ULA < 10 unità) 
Specificare n° ……. 

(fatturato annuo o totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di 
euro) 
Specificare €………………………....

(ULA < 50 unità) 
Specificare n° ……. 

 

(fatturato annuo o totale di bilancio 
annuo non superiore a 10 milioni di euro)
Specificare €………………….…..

(ULA < 250 unità) 
Specificare n° ……. 

(fatturato annuo non superiore a 50 
milioni di euro o totale di bilancio 
annuo non superiore a 43 milioni di 
euro) 

 
ovvero 

 
che la Ditta non possiede i requisiti della micro/piccola/media Impresa previsti dalla 
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, ma ricade nella seguente fattispecie:

Impresa con n° ULA < 750 unità (specificare n° ……….) 
 

Impresa con fatturato annuo inferiore a 200 milioni annui (specificare importo in 
 

Impresa di nuova costituzione, i cui conti dell’esercizio precedente la domanda non sono 

l’impresa richiedente è in possesso dei seguenti requisiti: 
è in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento, nel caso in cui il richiedente 
utilizzi personale dipendente; 
nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016, ove pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello 
stesso D.Lgs. o altra ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012 
come di seguito definiti: 

soggetti che siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 

concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analo

risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni 

legislative o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un 

che l’imbarcazione è iscritta nel Registro comunitario dalla data del 
el Compartimento marittimo italiano di Pescara dalla 

che la Ditta possiede i requisiti della micro/piccola/media Impresa previsti dalla 
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, rientrando nella categoria sotto 

(fatturato annuo o totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di 

€……………………….... 
(fatturato annuo o totale di bilancio 
annuo non superiore a 10 milioni di euro) 

€………………….….. 
non superiore a 50 

milioni di euro o totale di bilancio 
annuo non superiore a 43 milioni di 

che la Ditta non possiede i requisiti della micro/piccola/media Impresa previsti dalla 
Commissione, ma ricade nella seguente fattispecie: 

Impresa con fatturato annuo inferiore a 200 milioni annui (specificare importo in €…………….) 

io precedente la domanda non sono 

è in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento, nel caso in cui il richiedente 

nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016, ove pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello 
stesso D.Lgs. o altra ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

si di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012 

soggetti che siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 

concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga 

risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni 

legislative o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un 



 

 

procedimento di tal genere;

b) soggetti nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna,

passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi 

reato che incida sulla loro moralità professionale, anche qualora tale condanna sia 

stata pronunziata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanz

decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;

c) soggetti che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, 

accertato con qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e 

delle organizzazioni in

d) soggetti che non abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento 

d'imposte e tasse secondo le disposizioni leg

del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito 

l'appalto; 

e) soggetti nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato 

per frode, corruzione, partecipazione 

proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari 

dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle 

persone aventi poteri di rappresentanza, di 

sugli offerenti in questione;

f) soggetti i quali siano soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 109, 

paragrafo 1. 

iv. non rientra tra i casi di inammissibilità previsti dai § 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. 
508/2014 (ai sensi del § 5 del medesimo articolo):

a) non ha commesso un’infrazione grave a norma dell’art. 42 al Reg (CE) n. 1005/2008 

del Consiglio o dell’art. 90, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;

b) non è stato associato allo sfruttamento, all

inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’art. 40, paragrafo 3 del Reg. (CE) 

n. 1005/2008 o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi 

terzi non cooperanti ai sensi dell’art.

c) non ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come 

tale in altri Atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

d) non ha commesso una frode, come definita all’art. 1 della Convenzione rela

tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell’ambito del Fondo 

Europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP;
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procedimento di tal genere; 

soggetti nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna,

passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi 

reato che incida sulla loro moralità professionale, anche qualora tale condanna sia 

stata pronunziata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanz

decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;

soggetti che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, 

accertato con qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e 

delle organizzazioni internazionali, dalle amministrazioni aggiudicatrici;

soggetti che non abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento 

d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, 

del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito 

soggetti nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato 

per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di 

proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari 

dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle 

persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o 

sugli offerenti in questione; 

soggetti i quali siano soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 109, 

non rientra tra i casi di inammissibilità previsti dai § 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. 
508/2014 (ai sensi del § 5 del medesimo articolo): 

non ha commesso un’infrazione grave a norma dell’art. 42 al Reg (CE) n. 1005/2008 

del Consiglio o dell’art. 90, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;

non è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci 

inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’art. 40, paragrafo 3 del Reg. (CE) 

n. 1005/2008 o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi 

terzi non cooperanti ai sensi dell’art. 33 di tale Regolamento;

non ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come 

tale in altri Atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

non ha commesso una frode, come definita all’art. 1 della Convenzione rela

tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell’ambito del Fondo 

Europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP; 

soggetti nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza 

passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi 

reato che incida sulla loro moralità professionale, anche qualora tale condanna sia 

stata pronunziata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di 

decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione; 

soggetti che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, 

accertato con qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e 

ternazionali, dalle amministrazioni aggiudicatrici; 

soggetti che non abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento 

islative del paese dove sono stabiliti, 

del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito 

soggetti nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato 

a un'organizzazione criminale, riciclaggio di 

proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari 

dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle 

decisione o di controllo sui candidati o 

soggetti i quali siano soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 109, 

non rientra tra i casi di inammissibilità previsti dai § 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 

non ha commesso un’infrazione grave a norma dell’art. 42 al Reg (CE) n. 1005/2008 

del Consiglio o dell’art. 90, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009; 

a gestione o alla proprietà di pescherecci 

inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’art. 40, paragrafo 3 del Reg. (CE) 

n. 1005/2008 o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi 

33 di tale Regolamento; 

non ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come 

tale in altri Atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio; 

non ha commesso una frode, come definita all’art. 1 della Convenzione relativa alla 

tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell’ambito del Fondo 



 

 

v. che non è stato oggetto di alcun procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione di cui alla L. n. 55/90 e successi
nazionali equivalenti e che tali misure non hanno investito nessuno degli altri soci 
amministratori; 

vi. di non aver beneficiato, nei cinque anni precedenti la scadenza del presente avviso, 
per l’investimento per il quale i
disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali e regionali e di non 
proporre, in futuro, istanze in tal senso essendo edotto del divieto di cumulo di più 
benefici sullo stesso investimento;

vii. che l’investimento oggetto di richiesta di contributo non comporta la sostituzione di 
beni che hanno fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni 
antecedenti la data del presente avviso pubblico;

viii. di non essere debitore di somme erogate ai se
2007/2013, da restituire sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi;

ix. di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le 
prescrizioni contenute nell’Avviso pubblico per l’attuazione d
Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara;

 

01. osservare gli obblighi di cui all’art. 12 dell’Avviso
02. comunicare tempestivamente eventuali variazioni di quanto dichiarato nella domanda

fine di individuare eventuali attività interessate da procedure di recupero ex art. 71 Reg. (UE) 
1303/2013 e ss. mm. ii.; 

03. comunicare tempestivamente la rinuncia al contributo eventualmente ottenuto;
04. osservare il divieto di cessione fuori dall’Unione europea e di destinazione 

pesca per cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo;
05. non alienare, dismettere o modificare la destinazione d’uso degli immobili, degli impianti, 

macchinari, attrezzature realizzati col contributo FEAMP per un periodo di 
data dell’erogazione del saldo finale;

06. comunicare tutte le informazioni che verranno richieste dal FLAG e dal 
ed Economia Ittica necessarie 
(UE) 508/2014; 

07. consentire che i dati personali acquisiti siano raccolti presso il FLAG e siano trattati 
esclusivamente per finalità inerenti i
30 del Reg. (CE) 498/07; 

08. consentire l’accesso in azienda ed
 

il FLAG Costa di Pescara e la Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali 
danni che, per effetto dell’esecuzione o dell’esercizio delle opere, dovessero essere arre
persone o a beni pubblici o privati.
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stato oggetto di alcun procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione di cui alla L. n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni o norme 
nazionali equivalenti e che tali misure non hanno investito nessuno degli altri soci 

di non aver beneficiato, nei cinque anni precedenti la scadenza del presente avviso, 
per l’investimento per il quale inoltra la presente istanza, di altre agevolazioni 
disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali e regionali e di non 
proporre, in futuro, istanze in tal senso essendo edotto del divieto di cumulo di più 
benefici sullo stesso investimento; 

e l’investimento oggetto di richiesta di contributo non comporta la sostituzione di 
beni che hanno fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni 
antecedenti la data del presente avviso pubblico; 
di non essere debitore di somme erogate ai sensi del Programma Operativo FEP 
2007/2013, da restituire sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi;
di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le 
prescrizioni contenute nell’Avviso pubblico per l’attuazione d
Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara; 

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A 
osservare gli obblighi di cui all’art. 12 dell’Avviso 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni di quanto dichiarato nella domanda

eventuali attività interessate da procedure di recupero ex art. 71 Reg. (UE) 

comunicare tempestivamente la rinuncia al contributo eventualmente ottenuto;
osservare il divieto di cessione fuori dall’Unione europea e di destinazione 
pesca per cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo; 
non alienare, dismettere o modificare la destinazione d’uso degli immobili, degli impianti, 
macchinari, attrezzature realizzati col contributo FEAMP per un periodo di 
data dell’erogazione del saldo finale; 
comunicare tutte le informazioni che verranno richieste dal FLAG e dal Servizio Sviluppo Locale 

necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle attività relative al Reg. 

consentire che i dati personali acquisiti siano raccolti presso il FLAG e siano trattati 
esclusivamente per finalità inerenti il presente procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 

consentire l’accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli;

ESONERA 
il FLAG Costa di Pescara e la Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali 
danni che, per effetto dell’esecuzione o dell’esercizio delle opere, dovessero essere arre
persone o a beni pubblici o privati. 

stato oggetto di alcun procedimento per l’applicazione delle misure di 
ve modifiche ed integrazioni o norme 

nazionali equivalenti e che tali misure non hanno investito nessuno degli altri soci 

di non aver beneficiato, nei cinque anni precedenti la scadenza del presente avviso, 
noltra la presente istanza, di altre agevolazioni 

disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali e regionali e di non 
proporre, in futuro, istanze in tal senso essendo edotto del divieto di cumulo di più 

e l’investimento oggetto di richiesta di contributo non comporta la sostituzione di 
beni che hanno fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni 

nsi del Programma Operativo FEP 
2007/2013, da restituire sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi; 
di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le 
prescrizioni contenute nell’Avviso pubblico per l’attuazione della Azione 2.Adel 

comunicare tempestivamente eventuali variazioni di quanto dichiarato nella domandaanche al 
eventuali attività interessate da procedure di recupero ex art. 71 Reg. (UE) 

comunicare tempestivamente la rinuncia al contributo eventualmente ottenuto; 
osservare il divieto di cessione fuori dall’Unione europea e di destinazione a fini diversi dalla 

non alienare, dismettere o modificare la destinazione d’uso degli immobili, degli impianti, 
macchinari, attrezzature realizzati col contributo FEAMP per un periodo di cinque anni dalla 

Servizio Sviluppo Locale 
per il monitoraggio e la valutazione delle attività relative al Reg. 

consentire che i dati personali acquisiti siano raccolti presso il FLAG e siano trattati 
presente procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 

alla documentazione agli organi incaricati dei controlli; 

il FLAG Costa di Pescara e la Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali 
danni che, per effetto dell’esecuzione o dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a 



 

 

La Documentazione di cui all’art. 7 dell’Avviso pubblico.
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
 
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE 
 

 

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto l

esposto nella presente domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

 
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 

Tipo di documento: 

Numero documento: 

Rilasciato da: 

il://  
 
 
 

IN FEDE 
 

Firma del beneficiario o del rappresentante legale
 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice 

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le i

 
Allegati: 

 Documentazione di cui all’art. 7 d
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ALLEGA 
La Documentazione di cui all’art. 7 dell’Avviso pubblico. 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA 

 

 // 

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

esposto nella presente domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (allegato in fotocopia da) 

Data di scadenza:  // ______

Firma del beneficiario o del rappresentante legale 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice 

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

ui all’art. 7 dell’Avviso. 

 

a propria responsabilità, che quanto 

esposto nella presente domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 

______ 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice 

stanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 



 

 

Allegato B 

Elementi attestanti la capacità economica del richiedente

 

a. Attestazione/i della liquidità disponibile su uno o più conti corren

dal/dagli Istituti di credito interessato/i, 

contributo in ordine alla volontà di destinare tali risorse all’attuazione del progetto

dell’Istituto di credito deve inoltre evidenziare eventuali autorizzazioni a scoperti di conto e 

relativo importo; 

b. Attestazione rilasciata dall’Istituto di credito in ordine ai titoli azionari, obbligazionari e similari 

intestati alla Ditta richiedente al loro valore

c. Attestazione rilasciata dall’Istituto di credito in ordine alla 

richiedente, ad avvenuta concessione del contributo, prestiti finalizzati all’attuazione del progetto;

d. L’affidamento può essere integrato anche d

equivalente inerenti pagamenti di spese effettuate per il progetto a decorrere dalla data del 

25.11.2015, ovvero da altri elementi dimostrativi della capacità economica del richiedente, da 

documentare puntualmente, fino a concorso del cofinanziamento dovuto.

 

 

N.B. L’affidamento deve essere pari alla spesa privata necessaria
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Allegato B – Affidamento bancario 

 

Elementi attestanti la capacità economica del richiedente

Attestazione/i della liquidità disponibile su uno o più conti correnti intestati alla Ditta, rilasciata/e 

dal/dagli Istituti di credito interessato/i, corredata/e di dichiarazione personale del richiedente il 

contributo in ordine alla volontà di destinare tali risorse all’attuazione del progetto

to di credito deve inoltre evidenziare eventuali autorizzazioni a scoperti di conto e 

Attestazione rilasciata dall’Istituto di credito in ordine ai titoli azionari, obbligazionari e similari 

intestati alla Ditta richiedente al loro valore attuale; 

Attestazione rilasciata dall’Istituto di credito in ordine alla disponibilità a liquidare alla Ditta 

richiedente, ad avvenuta concessione del contributo, prestiti finalizzati all’attuazione del progetto;

L’affidamento può essere integrato anche da fatture ed altra documentazione contabile 

equivalente inerenti pagamenti di spese effettuate per il progetto a decorrere dalla data del 

25.11.2015, ovvero da altri elementi dimostrativi della capacità economica del richiedente, da 

e, fino a concorso del cofinanziamento dovuto. 

N.B. L’affidamento deve essere pari alla spesa privata necessaria 

Elementi attestanti la capacità economica del richiedente 

ti intestati alla Ditta, rilasciata/e 

corredata/e di dichiarazione personale del richiedente il 

contributo in ordine alla volontà di destinare tali risorse all’attuazione del progetto; l’Attestazione 

to di credito deve inoltre evidenziare eventuali autorizzazioni a scoperti di conto e 

Attestazione rilasciata dall’Istituto di credito in ordine ai titoli azionari, obbligazionari e similari 

disponibilità a liquidare alla Ditta 

richiedente, ad avvenuta concessione del contributo, prestiti finalizzati all’attuazione del progetto; 

a fatture ed altra documentazione contabile 

equivalente inerenti pagamenti di spese effettuate per il progetto a decorrere dalla data del 

25.11.2015, ovvero da altri elementi dimostrativi della capacità economica del richiedente, da 

 



 

 

Allegato C – Relazione descrittiva dei contenuti progettuali

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a __________

a ____________il _________________ Codice Fiscale___________________________ in qualità di 
legale rappresentante dell’impresa ________________________C.F._________________P. 
IVA_______________o in qualità di tecnico iscritto al n.__ dell’Albo Pr
________________della Provincia di
e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai 
del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto

Finalità che si intendono 
raggiungere con la 

realizzazione del progetto e 
stima dell’impatto positivo, 
in termini reddituali, della 

diversificazione 

Caratteristiche del progetto 
e descrizione analitica 

dell’intervento 

il piano aziendale per lo 
sviluppo delle nuove attività 
(complementari all’attività 

principale di pesca) 

Organigramma dei soggetti 
impiegati nel progetto con 
descrizione dei ruoli svolti 

Localizzazione 
dell’intervento 

Cronoprogramma di 
realizzazione 

Piano economico/finanziario 
del progetto 
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Relazione descrittiva dei contenuti progettuali

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a __________

a ____________il _________________ Codice Fiscale___________________________ in qualità di 
legale rappresentante dell’impresa ________________________C.F._________________P. 
IVA_______________o in qualità di tecnico iscritto al n.__ dell’Albo Pr
________________della Provincia di_________________, consapevole della responsabilità penale 
e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito 
del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto

 

DICHIARA 

 

 

 

 

 

 

 

Compilare allegato D 

Relazione descrittiva dei contenuti progettuali 

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a ____________________ 

a ____________il _________________ Codice Fiscale___________________________ in qualità di 
legale rappresentante dell’impresa ________________________C.F._________________P. 
IVA_______________o in qualità di tecnico iscritto al n.__ dell’Albo Professionale dei 

, consapevole della responsabilità penale 
e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 

benefici eventualmente conseguiti a seguito 
del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto 



 

 

Attestazione del tecnico 
progettista 

 Allegati: _____________________________________

  ________________________________________________

 
 
SOTTOSCRIZIONE 

 
LUOGOE DATA DI SOTTOSCRIZIONE

 

 

Il richiedente, con l'apposizione dell

esposto nella presente domanda ris
 
 

 
ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSC

 
Tipo didocumento: 

Numero documento: 

Rilasciatoda: 
 

il://  

 

 

Data discadenza: // 

 
 

 IN FEDE 
 

Firma del beneficiario o del rappresentante l
 
Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice 

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).
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________________________________________________

________________________________________________

E 

lì //  

la firma sottostante, dichiara sotto la propria respons

sponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445

CIMENTO(allegatoinfotocopiada) 

 

Firma del beneficiario o del rappresentante legale 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice 

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

___________ 

________________________________________________ 

 

ponsabilità, che quanto 

. 445/2000. 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice 

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 



 

 

Allegato D – Piano economico

 

Descrizione 
delle spese 

Tema di 
investimento1 

 

(SA = servizi ambientali, 

AP = attività 

pedagogiche, AT = 

attività turistiche, AR = 

attività di ristorazione)

  

  

 
 
 

Data ……….............................. 
 

 
(*) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta 

in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

 

  

                                                           
1
Ove chiaramente attribuibile, va specificato il tema cui la spesa è 

Le spese generali, comunque attribuibili a più di un tema di investimento, devono essere indicate con il simbolo
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Piano economico-finanziario - Stato di attuazione delle spese

AZIONE 2.A 

(SA = servizi ambientali, 

attività turistiche, AR = 

attività di ristorazione) 

Spesa prevista 

per interventi 

non ancora 

avviati alla 

data di 

presentazione 

della domanda 
(€) 

Spesa 
prevista 

per 
interventi 
già avviati 

ma non 
conclusi 

alla data di 
presentazi
one della 
domanda 

(€) 

Spesa 
complessiva 

(€) IVA 
esclusa 

   

   

Il Rappresentante legale/Tecnico(*)

(*) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta 

ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 

chiaramente attribuibile, va specificato il tema cui la spesa è destinata in maniera esclusiva. 
Le spese generali, comunque attribuibili a più di un tema di investimento, devono essere indicate con il simbolo

one delle spese 

Spesa 
complessiva 

(€) IVA 
inclusa 

Riferimenti 
del 

preventivo/ 
fattura 

(Fornitore, 
numero, 

data) o del 
CME 

  

  

Il Rappresentante legale/Tecnico(*) 

(*) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta 

Le spese generali, comunque attribuibili a più di un tema di investimento, devono essere indicate con il simbolo-. 



 

 

Allegato E – Schema di check

 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020
 

Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara

Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva: valorizzare la cultura della pesca come elemento della 

 

Numero protocollo domanda: …………... del………………

Nominativo del richiedente: …………………………..

Codice FEAMP attribuito alla domanda: ………………….

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ 

Domanda trasmessa entro i termini 
Domanda conforme al modello allegato A
Domanda debitamente sottoscritta
Domanda corredata di copia del documento di identità del richiedente
Documento recante relazione tecnica

 

ESITO VALUTAZIONE DI RICEVI

□ ISTANZA CONFORME ALLE CONDIZIONI STABILITE ALL’ART. 8.1 DELL’AVVISO EPERTANTO

 RICEVIBILE 

□ ISTANZA NON CONFORME ALLE CONDIZIONI STABILITE ALL’ART. 8.1 DELL’AVVISO E PERTANTO

 IRRICEVIBILE 

DOCUMENTAZIONE MANCANTE 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Schema di check-list istruttoria per la valutazione di ricevibilità delle 

istanze 

 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020 

Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara 
Azione 2.A: 

ismo e pesca sportiva: valorizzare la cultura della pesca come elemento della 
cultura locale 

Numero protocollo domanda: …………... del……………… 

Nominativo del richiedente: ………………………….. 

Codice FEAMP attribuito alla domanda: …………………. 

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLECONDIZIONI STABILITE 
ALL’ART. 8.1 DELL’AVVISO 

Domanda trasmessa entro i termini  
Domanda conforme al modello allegato A 
Domanda debitamente sottoscritta 
Domanda corredata di copia del documento di identità del richiedente 
Documento recante relazione tecnica 

ESITO VALUTAZIONE DI RICEVIBILITÀ 

ISTANZA CONFORME ALLE CONDIZIONI STABILITE ALL’ART. 8.1 DELL’AVVISO EPERTANTO

CONFORME ALLE CONDIZIONI STABILITE ALL’ART. 8.1 DELL’AVVISO E PERTANTO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

list istruttoria per la valutazione di ricevibilità delle 

ismo e pesca sportiva: valorizzare la cultura della pesca come elemento della 

DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLECONDIZIONI STABILITE 

�
S

� NO � NA □ SI □ NO 

□ SI □ NO 

□ SI □ NO 

□ SI □ NO 

□ SI □ NO 

ISTANZA CONFORME ALLE CONDIZIONI STABILITE ALL’ART. 8.1 DELL’AVVISO EPERTANTO 

CONFORME ALLE CONDIZIONI STABILITE ALL’ART. 8.1 DELL’AVVISO E PERTANTO 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 



 

 

Allegato F – Schema di check

Programma Operativo FEAMP 2014/2020
 

Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara

Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva: valorizzare la cultura della pesca come elemento della 

 
VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIB

Ammissibilità del soggetto richiede

Congruità dell’intervento con le finalità dell’Azione 

Congruità dell’intervento con gli obiettivi del PO FEAMP 2014

Coerenzadelladomandadicontributo 
pubblico eprivato previsti perl’Azione

Applicazione del CCNLdi riferimento nel 
utilizzi personale dipendente 
Il richiedente nonrientranei casidi es
(UE)n. 966/2012 
Il richiedente nonrientranei casi diinamm
3 dell’Art. 10 del Reg.(UE)n. 508/2014

 
 
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA 

Relazione descrittiva (Allegato C) contenente:

 finalità dell’intervento 

 caratteristiche progettuali e descrizione intervento

 piano aziendale 

 organigramma dei soggetti im

 localizzazione  

 cronoprogramma 

 piano economico finanziario (Allegato D)

 attestazione del tecnico progettista

Almeno tre preventivi di spesa di ditte fornitrici conco

Quadro di raffronto dei preventivi
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Schema di check-list istruttoria per la valutazione di ammissibilità

 
 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020 

Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara 
Azione 2.A: 

Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva: valorizzare la cultura della pesca come elemento della 
cultura locale 

BILITÀ 

ente 

Congruità dell’intervento con le finalità dell’Azione (Art. 1 dell’Avviso) 

Congruità dell’intervento con gli obiettivi del PO FEAMP 2014-2020 

ontributo coniparametridicofinanziamento 
i perl’Azione(Par. 8 Parte II dell’Avviso) 

to nel caso in cui il richiedente  

sidi esclusionedi cui all’art. 106 del Reg.  

si diinammissibilitàprevisti dai paragrafi 1 e 
E)n. 508/2014 

ERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA  

Relazione descrittiva (Allegato C) contenente:  

SI 

caratteristiche progettuali e descrizione intervento SI 

SI 

dei soggetti impiegati nel progetto SI 

SI 

SI 

piano economico finanziario (Allegato D) SI 

attestazione del tecnico progettista SI 

Almeno tre preventivi di spesa di ditte fornitrici concorrenti 
SI 

Quadro di raffronto dei preventivi SI 

uttoria per la valutazione di ammissibilità 

Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva: valorizzare la cultura della pesca come elemento della 

SI NO  NA 

SI  NO  NA 

SI  NO  NA 

SI  NO  NA 

 

SI 
 

 NO 
 

 NA 
 

SI 
 

 NO 
 

 NA 
 

SI 
 

 NO 
 

 NA 

  

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 



 

 

Computo metrico estimativo 

Perizia asseverata attestante congruità dei costi per interventi 
avviati 

Elaborati grafici 

Autocertificazione attestante l’iscrizione alla CCIAA ed elenco 
autorizzazioni, nulla osta, licenze ed altri titoli abilitativi rilasciati da 
Pubbliche amministrazioni ai fini della realizzazione dell’intervento

Copia degli atti autorizzatori o istanza di rilascio

Copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci

Atto di nomina organi amministrativi

Autorizzazione a sottoscrivere impegni del progetto

Copia degli ultimi 2 bilanci approvati

Documentazione attestante il possesso delle competenze

Quadro sinottico per la valutazione di merito 

Elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni trasmesse

 
 

 istanza corredata di tutta la documentazione già perfezionata 

istanza da perfezionare entro il termine di gg 10 dal completamento della verifica relativamente a:
____________________________________________________________________________;
___________________________________
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
 

ESITO FINALE DELLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ

 Istanza ammissibile 

 Istanza non ammissibile e pertanto esclusa dal prosieguo della valutazione
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SI 

Perizia asseverata attestante congruità dei costi per interventi 
SI 

SI 

nte l’iscrizione alla CCIAA ed elenco 
autorizzazioni, nulla osta, licenze ed altri titoli abilitativi rilasciati da 
Pubbliche amministrazioni ai fini della realizzazione dell’intervento 

SI 

Copia degli atti autorizzatori o istanza di rilascio SI 

Copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci SI 

Atto di nomina organi amministrativi SI 

Autorizzazione a sottoscrivere impegni del progetto SI 

Copia degli ultimi 2 bilanci approvati SI 

umentazione attestante il possesso delle competenze SI 

Quadro sinottico per la valutazione di merito  SI 

Elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni trasmesse SI 

ESITO DELLA VERIFICA 

utta la documentazione già perfezionata  

istanza da perfezionare entro il termine di gg 10 dal completamento della verifica relativamente a:
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;

ESITO FINALE DELLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ

Istanza non ammissibile e pertanto esclusa dal prosieguo della valutazione 

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 

 NO  NA 

istanza da perfezionare entro il termine di gg 10 dal completamento della verifica relativamente a: 
____________________________________________________________________________; 

_________________________________________; 
____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________; 

ESITO FINALE DELLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ 



 

 

Allegato G – Schema di check
 
 

Richiedente 

Sede legale 
Partita IVA / C.F. 
Misura 
Codice identificativo progetto 
Denominazione del progetto 
Costo progettuale 
Contributo richiesto 
Cofinanziamento privato 
Localizzazione dell’intervento 

 
RIEPILOGO COSTI PROGETTUALI

 
Macro-

tipologia 

di spesa 

Dettaglio 
spese 

eleggibili 

Spesa IVA 
esclusa (

  

  

  

  

  

  

  

  

Spese 
generali 

 

TOTALI (€) 
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Schema di check-list istruttoria (Scheda di riepilogo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO COSTI PROGETTUALI 

Spesa IVA 
esclusa (€) 

Importo IVA 

(€) 

Spesa 

complessiva 

(€) 

Spesa 

Ammissibile

SI/NO

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

list istruttoria (Scheda di riepilogo) 

Spesa 

Ammissibile 

SI/NO 

MOTIVAZIONI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Allegato H – Quadro sinottico per la valutazione di me

 
DA VALORIZZARE A CURA DEL RICHIEDENTE

 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

T1 

L'operazione prevede interventi coerenti (I
almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di 
Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti 
nella strategia EUSAIR) 

T2 
L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale 
(ove pertinente) 

T3 
Minore età del richiedente ovvero minore età media 
dei componenti dell'organo decisionale

T4 
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la 
maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi 
decisionali è detenuta da persone di sesso femminile

R1 

Numero di giorni di imbarco svolti dal richiedente nei 
due anni civili precedenti la data di presentazione della 
domanda (numeri medi di giorni nel caso di più 
pescatori) 

R2 

Il/i richiedente/i negli ultimi due anni civili precedenti la 
data di presentazione della domanda è/sono stati 
imbarcati prevalentemente su imbarcazioni di pesca 
costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al 
PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 
25 novembre 2015 

R3 Numero di pescatori partecipanti all'operazione

O1 
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi 
ambientali legati alla pesca (SA) 

O2 
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi legati 
ad attività pedagogiche relative alla pesca (AP)

O3 
Investimenti finalizzati alla realizzazione di attività 
turistiche legate alla pesca (AT) 

O4 
Investimenti finalizzati alla realizzazione di attività di 
ristorazione legate alla pesca (AR) 

O5 
L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di 
prodotto o di processo 
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Quadro sinottico per la valutazione di me
Criteri di selezione dell’Azione 2.A 

DA VALORIZZARE A CURA DEL RICHIEDENTE 

OPERAZIONE A REGIA 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 
Criteri applicabili 

(contrassegnare con una 
X i criteri applicabili) 

Documenti giustificativi 

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con 
almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di 
Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti 

 

L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale 
 

Minore età del richiedente ovvero minore età media 
dei componenti dell'organo decisionale 

 

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la 
gioranza delle quote di rappresentanza negli organi 

decisionali è detenuta da persone di sesso femminile 
 

Numero di giorni di imbarco svolti dal richiedente nei 
due anni civili precedenti la data di presentazione della 

el caso di più 
 

Il/i richiedente/i negli ultimi due anni civili precedenti la 
data di presentazione della domanda è/sono stati 
imbarcati prevalentemente su imbarcazioni di pesca 
costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al 

FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 

 

Numero di pescatori partecipanti all'operazione  

Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi 
 

azione di servizi legati 
ad attività pedagogiche relative alla pesca (AP) 

 

Investimenti finalizzati alla realizzazione di attività 
 

Investimenti finalizzati alla realizzazione di attività di 
 

 

L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di 
 

Quadro sinottico per la valutazione di merito 

Documenti giustificativi 
prodotti/specifiche 

Se del caso indicare la 
percentuale costo 

investimento 
tematico/costo totale 

investimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O6 

L'operazione mira a diversificare l'attività di pesca 
costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al 
PO FEAMP approvato con Decisione C(20
25 novembre 2015 

 
 

SOTTOSCRIZIONE  
 
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE 
 

 

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

esposto nella presente domanda risponde al vero ai s

 
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 

Tipo di documento: 

Numero documento: 

Rilasciato da: 

il://  

 
 

IN FEDE 
 

Firma del beneficiario o del rappresentant
 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice 

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).
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L'operazione mira a diversificare l'attività di pesca 
costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al 
PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 

 

 

 //  

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

esposto nella presente domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (allegato in fotocopia da) 

Data di scadenza:  // _____ 

Firma del beneficiario o del rappresentante legale 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice 

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

 

 

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

ensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 

 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice 

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 



 

 

Allegato 
 
 

 
 
 
 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020
 

Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara

Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva: valorizzare la cultura della pesca come elemento della 

 

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________, residente ne
di ______________, Provincia (__), in via/piazza ______________, Codice Fiscale: ______________, 
nella qualità di Rappresentante Legale/Titolare dell’Impresa ______________, con sede legale nel 
Comune di ______________, Provincia (__) via/piazza _
______________, Partita IVA: ______________, telefono: ______________, e
______________, PEC: ______________, in qualità di beneficiario del contributo complessivo di 
______________, spettante ai sensi del Programma O
all’istanza identificata dal codice ______________, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia di falsità negli atti, 

che i lavori progettuali sono stati avviati in data 
 

La data di inizio lavori corrisponde a 
(barrare la/e voce/i che interessa/no):

 
la data del primo d.d.t. o fattura accompagnatoria;
la data di versamento della caparra confirmatoria;
la data del contratto di fornitura (qualora registrato);
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Allegato I – Dichiarazione di avvio dei lavori 

Al Ser

ed Economia Ittica della Regione Abruzzo
Pec: dpd022@pec.regione.abruzzo.it

Al FLAG Costa di Pescara S.c.ar.l.
Pec: flagcostadipescara@pec.it

Programma Operativo FEAMP 2014/2020 

Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara 
Azione 2.A: 

Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva: valorizzare la cultura della pesca come elemento della 
cultura locale 

 

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________, residente ne
di ______________, Provincia (__), in via/piazza ______________, Codice Fiscale: ______________, 
nella qualità di Rappresentante Legale/Titolare dell’Impresa ______________, con sede legale nel 
Comune di ______________, Provincia (__) via/piazza ______________, Codice Fiscale: 
______________, Partita IVA: ______________, telefono: ______________, e
______________, PEC: ______________, in qualità di beneficiario del contributo complessivo di 
______________, spettante ai sensi del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 con riferimento 
all’istanza identificata dal codice ______________, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente 

blica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

 

DICHIARA 

 
che i lavori progettuali sono stati avviati in data   

La data di inizio lavori corrisponde a 
e interessa/no): 

la data del primo d.d.t. o fattura accompagnatoria; 
la data di versamento della caparra confirmatoria; 
la data del contratto di fornitura (qualora registrato); 

 

Al Servizio Sviluppo Locale 

Economia Ittica della Regione Abruzzo 
dpd022@pec.regione.abruzzo.it 

 

Al FLAG Costa di Pescara S.c.ar.l. 
flagcostadipescara@pec.it 

Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva: valorizzare la cultura della pesca come elemento della 

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________, residente nel Comune 
di ______________, Provincia (__), in via/piazza ______________, Codice Fiscale: ______________, 
nella qualità di Rappresentante Legale/Titolare dell’Impresa ______________, con sede legale nel 

_____________, Codice Fiscale: 
______________, Partita IVA: ______________, telefono: ______________, e-mail: 
______________, PEC: ______________, in qualità di beneficiario del contributo complessivo di € 

perativo FEAMP 2014/2020 con riferimento 
all’istanza identificata dal codice ______________, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente 

blica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 



 

 

la data di inizio lavori comunicata all’Ufficio Tecnico Comunale o SUAP.
 

che la documentazione tecnica e contabile relativa all’attuazione del progetto è ubicata al seguente 
indirizzo: 
Comune  , Via  
tel.   Nominativo del Responsabile 
 
 
 

SOTTOSCRIZIONE 
 
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE 
 
 
 

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

esposto nella presente domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

 
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 

Tipo di documento: 

Numero documento: 

Rilasciato da: 

il://  

 

 

 
 

IN FEDE 
 

Firma del beneficiario o del rappresentante legale
 
Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma s

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).
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la data di inizio lavori comunicata all’Ufficio Tecnico Comunale o SUAP. 

COMUNICA 
 

che la documentazione tecnica e contabile relativa all’attuazione del progetto è ubicata al seguente 

 n.  , Piano   Stanza  
Nominativo del Responsabile   

 

//  

ente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto 

esposto nella presente domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (allegato in fotocopia da) 

Data di scadenza:  // ______

Firma del beneficiario o del rappresentante legale 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma s

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

che la documentazione tecnica e contabile relativa all’attuazione del progetto è ubicata al seguente 

 

ente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto 

esposto nella presente domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 

______ 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice 

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 



 

 

Allegato L –
 
 

 
 
 
 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020
 

Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara

Pescaturismo, ittiturismo e pesca sport

 

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________, residente nel Comune 
di ______________, Provincia (__), in via/piazza ______________, Codice Fiscale: ___
nella qualità di Rappresentante Legale/Titolare dell’Impresa ______________, con sede legale nel 
Comune di ______________, Provincia (__) via/piazza ______________, Codice Fiscale: 
______________, Partita IVA: ______________, telefono: _______
______________, PEC: ______________, in qualità di beneficiario del contribu
______________, spettante ai sensi del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 
all’istanza identificata dal codice FEAMP ______________,
 

l’erogazione del contributo di € 
anticipazione, mediante accredito sul conto corrente n°
del Progetto, intrattenuto presso il seguente Istituto bancari
IBAN  
operare i seguenti soggetti: 
 nome e cognome  

 nome e cognome  
 
 
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
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– Richiesta di liquidazione anticipazione

Al Servizio Sviluppo Locale

ed Economia Ittica della Regione Abruzzo
Pec: dpd022@pec.regione.abruzzo.it

Al FLAG Costa di Pescara S.c.ar.l.
Pec: flagcostadipescara@pec.it

Programma Operativo FEAMP 2014/2020 

Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara 
Azione 2.A: 

Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva: valorizzare la cultura della pesca come elemento della 
cultura locale 

 

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________, residente nel Comune 
di ______________, Provincia (__), in via/piazza ______________, Codice Fiscale: ___
nella qualità di Rappresentante Legale/Titolare dell’Impresa ______________, con sede legale nel 
Comune di ______________, Provincia (__) via/piazza ______________, Codice Fiscale: 
______________, Partita IVA: ______________, telefono: _______
______________, PEC: ______________, in qualità di beneficiario del contribu
______________, spettante ai sensi del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 
all’istanza identificata dal codice FEAMP ______________, 

CHIEDE 
 

 , pari al__*del contributo concesso, a tito
anticipazione, mediante accredito sul conto corrente n°   dedicato all’attuazione 
del Progetto, intrattenuto presso il seguente Istituto bancario   agenzia 

  Su cui sono delegati ad 

, nato a   il 

, nato a   il 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA 

Richiesta di liquidazione anticipazione 

Al Servizio Sviluppo Locale 

ed Economia Ittica della Regione Abruzzo 
dpd022@pec.regione.abruzzo.it 

 

Al FLAG Costa di Pescara S.c.ar.l. 
flagcostadipescara@pec.it 

iva: valorizzare la cultura della pesca come elemento della 

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________, residente nel Comune 
di ______________, Provincia (__), in via/piazza ______________, Codice Fiscale: ______________, 
nella qualità di Rappresentante Legale/Titolare dell’Impresa ______________, con sede legale nel 
Comune di ______________, Provincia (__) via/piazza ______________, Codice Fiscale: 
______________, Partita IVA: ______________, telefono: ______________, e-mail: 
______________, PEC: ______________, in qualità di beneficiario del contributo complessivo di € 
______________, spettante ai sensi del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 - con riferimento 

*del contributo concesso, a titolo di 
dedicato all’attuazione 
agenzia   Codice 
Su cui sono delegati ad 

   C.F.   

il   C.F.   



 

 

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE 
 

 

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

esposto nella presente domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

 
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 

Tipo di documento: 

Numero documento: 

Rilasciato da: 

il://  

 
 

IN FEDE 
 

Firma del beneficiario o del rappresentante legale
 
Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice 

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

 

 

*ai sensi dell’art. 11 comma 1 dell’Avviso l’anticipo concedibile è del 
 
 

Allegati: 

 garanzia fidejussoria di importo pari alla anticipazione
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 //  

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

nda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (allegato in fotocopia da) 

Data di scadenza:  // ______

ciario o del rappresentante legale 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice 

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

dell’Avviso l’anticipo concedibile è del 20%  

garanzia fidejussoria di importo pari alla anticipazione 

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

nda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 

______ 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice 

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 



 

 

Allegato L bis 

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA
 
Premesso che:  

 Il giorno _______ è stato pubblicato su
“Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva. Valorizzazione della cultura della pesca come 

elemento culturale”, a valere sull’azione

 l’Avviso pubblico ha fornito le necessarie istruzioni per l’attuazione del progetto;

 al soggetto beneficiario del contributo può essere concessa un’anticipazione pari al 
dell’importo dell’agevolazione;

 il soggetto beneficiario del contributo è tenuto, a presentare in favore dell
garanzia fideiussoria, per il buon fine dell’utilizzo delle somme erogate a titolo di anticipazione;

 l’importo da garantire è di Euro ……………………, corrispondente all’anticipo del 40% 
dell’agevolazione e salvo quanto più avanti precisato.

 

 
Il/la sottoscritta ___________________________________
iscritta nel registro delle imprese di
verrà indicata per brevità 
signori:_________________  
nato/a a ________ il _____________
dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell’interesse della
_______________________ (c) in seguito indicato/a _________________________(d) ed a favore 
della Regione Abruzzo, che di seguito verrà indicato per brevità Amministrazione, fino alla 
concorrenza di Euro ___________________________, oltre a quanto più avanti specificato.
 
 
Il/la sottoscritta ___________________________(b), rappresentata come sopra: 
 

1. si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al 
successivo punto 3 all’Amministrazione l’importo garantito con il presente atto, qual
____________________________ (d) non abbia provveduto a restituire l’importo stesso entro 
quindici giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito a restituire formulato 
dall’Amministrazione medesima. 
degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione e quella del 
rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo;
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Allegato L bis – Schema di Garanzia Fideiussoria
 

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA 

Il giorno _______ è stato pubblicato sul sito del FLAG Costa di Pescara l’Avviso Pubblico per 
Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva. Valorizzazione della cultura della pesca come 

”, a valere sull’azione2.A del Piano d’Azione del FLAG 

o le necessarie istruzioni per l’attuazione del progetto;

al soggetto beneficiario del contributo può essere concessa un’anticipazione pari al 
dell’importo dell’agevolazione; 

il soggetto beneficiario del contributo è tenuto, a presentare in favore dell
garanzia fideiussoria, per il buon fine dell’utilizzo delle somme erogate a titolo di anticipazione;

l’importo da garantire è di Euro ……………………, corrispondente all’anticipo del 40% 
dell’agevolazione e salvo quanto più avanti precisato. 

Tutto ciò premesso 

___________________________________(a) con sede legale in ________________, 
iscritta nel registro delle imprese di _________ al n._________, che nel seguito del presente atto 

 ____________________, (b), a mezzo dei sottoscritti 

il _____________, nella loro rispettiva qualità di ______________
dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell’interesse della

________ (c) in seguito indicato/a _________________________(d) ed a favore 
della Regione Abruzzo, che di seguito verrà indicato per brevità Amministrazione, fino alla 

___________________________, oltre a quanto più avanti specificato.

___________________________(b), rappresentata come sopra: 

si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al 
successivo punto 3 all’Amministrazione l’importo garantito con il presente atto, qual
____________________________ (d) non abbia provveduto a restituire l’importo stesso entro 
quindici giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito a restituire formulato 
dall’Amministrazione medesima. L’ammontare del rimborso sarà automaticam
degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione e quella del 
rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo;

Schema di Garanzia Fideiussoria 

Costa di Pescara l’Avviso Pubblico per 
Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva. Valorizzazione della cultura della pesca come 

 medesimo; 

o le necessarie istruzioni per l’attuazione del progetto; 

al soggetto beneficiario del contributo può essere concessa un’anticipazione pari al 40% 

il soggetto beneficiario del contributo è tenuto, a presentare in favore della Regione Abruzzo 
garanzia fideiussoria, per il buon fine dell’utilizzo delle somme erogate a titolo di anticipazione; 

l’importo da garantire è di Euro ……………………, corrispondente all’anticipo del 40% 

(a) con sede legale in ________________, 
_________ al n._________, che nel seguito del presente atto 

_, (b), a mezzo dei sottoscritti 

nella loro rispettiva qualità di ______________ 
dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell’interesse della 

________ (c) in seguito indicato/a _________________________(d) ed a favore 
della Regione Abruzzo, che di seguito verrà indicato per brevità Amministrazione, fino alla 

___________________________, oltre a quanto più avanti specificato. 

___________________________(b), rappresentata come sopra:  

si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al 
successivo punto 3 all’Amministrazione l’importo garantito con il presente atto, qualora il/la 
____________________________ (d) non abbia provveduto a restituire l’importo stesso entro 
quindici giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito a restituire formulato 

L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato 
degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione e quella del 
rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo; 



 

 

2. si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice ri
giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione dell’inadempienza 
riscontrata da parte dell’Amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna 
eccezione, da parte della ____________
di opposizione proposta dal/dalla
interessati ed anche nel caso in cui il/la ___________________________(d) sia dichiarata nel 
frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;

3. accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall’Amministrazione, venga specificato il 
numero del conto corrente, intestato alla Regione Abruzzo

4. precisa che la presente garanzia fide
richiesta di erogazione dell’anticipazione e comunque fino all’erogazione del saldo del 
contributo allorché è svincolata;

5. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escus
1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la 
_________________________________ (d) e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del 
termine di cui all’art. 1957 c.c. In ogni caso il termine è sospeso con s
scritta al fideiussore, da parte della Regione Abruzzo;

6. conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente 
accettata dall’Amministrazione, qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegn
non venga comunicato alla _____________________________ (b) che la garanzia fideiussoria 
non è ritenuta valida. 

 
Luogo e Data _______________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTE  
(a) Soggetto che presta la garanzia.  
(b) Banca, società di assicurazioni indicata nella Legge 10 giugno 1982, n. 348, e società finanziaria iscritta 
nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. 
(c) Soggetto beneficiario del contributo. 
(d) Denominazione abbreviata del beneficiario del contributo.
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si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, non oltre quindici 
giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione dell’inadempienza 
riscontrata da parte dell’Amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna 

______________________________ (b) stessa, anche nell’eventualità 
di opposizione proposta dal/dalla ______________________ (d) o da altri soggetti comunque 
interessati ed anche nel caso in cui il/la ___________________________(d) sia dichiarata nel 

vero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;
accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall’Amministrazione, venga specificato il 
numero del conto corrente, intestato alla Regione Abruzzo; 
precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia per una durata minima di 24 mesi dalla 
richiesta di erogazione dell’anticipazione e comunque fino all’erogazione del saldo del 
contributo allorché è svincolata; 
rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escus
1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la 
_________________________________ (d) e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del 
termine di cui all’art. 1957 c.c. In ogni caso il termine è sospeso con s
scritta al fideiussore, da parte della Regione Abruzzo; 
conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente 
accettata dall’Amministrazione, qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegn
non venga comunicato alla _____________________________ (b) che la garanzia fideiussoria 

Luogo e Data _______________________  

Timbro e Firma 
(autenticata da un notaio o pubblico ufficiale) 

________________________________

(b) Banca, società di assicurazioni indicata nella Legge 10 giugno 1982, n. 348, e società finanziaria iscritta 
nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.  

oggetto beneficiario del contributo.  
(d) Denominazione abbreviata del beneficiario del contributo. 

chiesta scritta, non oltre quindici 
giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione dell’inadempienza 
riscontrata da parte dell’Amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna 

__________________ (b) stessa, anche nell’eventualità 
______________________ (d) o da altri soggetti comunque 

interessati ed anche nel caso in cui il/la ___________________________(d) sia dichiarata nel 
vero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione; 

accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall’Amministrazione, venga specificato il 

iussoria ha efficacia per una durata minima di 24 mesi dalla 
richiesta di erogazione dell’anticipazione e comunque fino all’erogazione del saldo del 

rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 
1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la 
_________________________________ (d) e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del 
termine di cui all’art. 1957 c.c. In ogni caso il termine è sospeso con semplice comunicazione 

conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente 
accettata dall’Amministrazione, qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegna, 
non venga comunicato alla _____________________________ (b) che la garanzia fideiussoria 

Timbro e Firma  
(autenticata da un notaio o pubblico ufficiale)  

_______________________________________ 

(b) Banca, società di assicurazioni indicata nella Legge 10 giugno 1982, n. 348, e società finanziaria iscritta 



 

 

Allegato M
 
 

 
 
 
 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020
 

Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara

Pescaturismo, ittiturismo e pesca sporti

 

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________, residente nel Comune 
di ______________, Provincia (__), in via/piazza ______________, Codice Fiscale: ____
nella qualità di Rappresentante Legale/Titolare dell’Impresa ______________, con sede legale nel 
Comune di ______________, Provincia (__) via/piazza ______________, Codice Fiscale: 
______________, Partita IVA: ______________, telefono: ________
______________, PEC: ______________, in qualità di beneficiario del contributo complessivo di 
______________, spettante ai sensi del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 
all’istanza identificata dal codice FEAMP _________
 

l’erogazione del contributo di €  
 

 

saldo dello stato finale dei lavori, avendo già percepito la somma di 
anticipo  

 

richiesta della totalità del contributo in unica soluzione.
 
mediante accredito sul conto corrente n°
del Progetto, intrattenuto presso il seguente Istituto bancario
IBAN  
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M – Richiesta di liquidazione SAL/saldo

Al Servizio Sviluppo Locale

ed Economia Ittica della Regione Abruzzo
Pec: dpd022@pec.regione.abruzzo.it

Al FLAG Costa di Pescara S.c.ar.l.
Pec: flagcostadipescara@pec.it

Programma Operativo FEAMP 2014/2020 

Piano d’Azione del FLAG Costa di Pescara 
Azione 2.A: 

Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva: valorizzare la cultura della pesca come elemento della 
cultura locale 

 

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________, residente nel Comune 
di ______________, Provincia (__), in via/piazza ______________, Codice Fiscale: ____
nella qualità di Rappresentante Legale/Titolare dell’Impresa ______________, con sede legale nel 
Comune di ______________, Provincia (__) via/piazza ______________, Codice Fiscale: 
______________, Partita IVA: ______________, telefono: ________
______________, PEC: ______________, in qualità di beneficiario del contributo complessivo di 
______________, spettante ai sensi del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 
all’istanza identificata dal codice FEAMP ______________, 

CHIEDE 
 

  pari al  % del contributo concesso,

A TITOLO DI: 

saldo dello stato finale dei lavori, avendo già percepito la somma di €  

richiesta della totalità del contributo in unica soluzione. 

mediante accredito sul conto corrente n°    dedicato all’attuazione 
del Progetto, intrattenuto presso il seguente Istituto bancario    agenzia 

  su cui sono delegati ad 

saldo 

Al Servizio Sviluppo Locale 

ed Economia Ittica della Regione Abruzzo 
dpd022@pec.regione.abruzzo.it 

 
 

Al FLAG Costa di Pescara S.c.ar.l. 
flagcostadipescara@pec.it 

va: valorizzare la cultura della pesca come elemento della 

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________, residente nel Comune 
di ______________, Provincia (__), in via/piazza ______________, Codice Fiscale: ______________, 
nella qualità di Rappresentante Legale/Titolare dell’Impresa ______________, con sede legale nel 
Comune di ______________, Provincia (__) via/piazza ______________, Codice Fiscale: 
______________, Partita IVA: ______________, telefono: ______________, e-mail: 
______________, PEC: ______________, in qualità di beneficiario del contributo complessivo di € 
______________, spettante ai sensi del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 - con riferimento 

% del contributo concesso, 

  a titolo di 

dedicato all’attuazione 
agenzia   Codice 
u cui sono delegati ad 



 

 

operare i seguenti soggetti: 
 nome e cognome  

 nome e cognome  

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
 

 
che al momento della presente richiesta:

- l’intervento è concluso; 
-  l’avanzamento finanziario corrisponde ad 

ammessa; 
- l’avanzamento fisico è pari al ________% del totale dei lavori preventivati;

 

 
- che la ditta ha mantenuto i requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di 

contributo; 

- che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati e
conformi a quanto ammissibile;

- il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;

- di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove 
pertinente); 

- di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa 
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di 
richiesta del saldo finale; 

- che le spese effettuate per
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;

- con riferimento all’operazione cofinanziata e alle spese rendicontate, non sono stati ottenuti né 
richiesti altri contributi pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;

- di impegnarsi al rispetto di tutti gli ulteriori obblighi stabiliti nell’avviso pubblico e vincolanti per 
il periodo successivo al completamento dell’operazione.

 

 
che la documentazione tecnica e contabile relativa all’attuazione del progetto è ubicata al seguente 
indirizzo: 
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, nato a   il 

, nato a   il 
 

A TAL FINE 
 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 

e dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

DICHIARA 

che al momento della presente richiesta: 

l’avanzamento finanziario corrisponde ad € ____________, pari al_____% della spesa 

nto fisico è pari al ________% del totale dei lavori preventivati;

DICHIARA ALTRESÌ 

che la ditta ha mantenuto i requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di 

che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono 
conformi a quanto ammissibile; 

il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;

di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove 

di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa 
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di 

per l'operazione, giustificate dai documenti 
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;

con riferimento all’operazione cofinanziata e alle spese rendicontate, non sono stati ottenuti né 
ltri contributi pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;

di impegnarsi al rispetto di tutti gli ulteriori obblighi stabiliti nell’avviso pubblico e vincolanti per 
il periodo successivo al completamento dell’operazione. 

COMUNICA 

che la documentazione tecnica e contabile relativa all’attuazione del progetto è ubicata al seguente 

il   C.F.   

il   C.F.   

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 

e dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

____________, pari al_____% della spesa 

nto fisico è pari al ________% del totale dei lavori preventivati; 

che la ditta ha mantenuto i requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di 

ntro il termine prescritto e sono 

il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti; 

di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove 

di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa 
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di 

 allegati, sono conformi 
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno; 

con riferimento all’operazione cofinanziata e alle spese rendicontate, non sono stati ottenuti né 
ltri contributi pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o risarcimenti; 

di impegnarsi al rispetto di tutti gli ulteriori obblighi stabiliti nell’avviso pubblico e vincolanti per 

che la documentazione tecnica e contabile relativa all’attuazione del progetto è ubicata al seguente 



 

 

Comune  , Vi
 , Nominativo del Responsabile 
 
 
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
 
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE 
 

 

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

esposto nella presente domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

 
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 
Tipo di documento: 

Numero documento: 

Rilasciato da: 

il://  

 
 

IN FEDE 
 

Firma del beneficiario o del rappresentante legale
 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità,

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).
 
 

Allegati: 

 documentazione di cui all’art. 11 dell’Avviso
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, Via  , Piano   Stanza  
, Nominativo del Responsabile  

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA 

 

 //  

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

esposto nella presente domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (allegato in fotocopia da) 

Data di scadenza:  // _____ 

Firma del beneficiario o del rappresentante legale 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità,

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

documentazione di cui all’art. 11 dell’Avviso 

, tel.
 

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

esposto nella presente domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 

 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice 

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 



 

 

Allegato N
 
 

Fattura o altra 
documentazione equivalente 
(descrizione) , data e numero) 

Spesa 
sostenute

(descrizione 
sintetica)

Descr. ……………………….. 

n…………....del ……………..  

Descr. ……………………….. 

n…………....del …………….. 

Descr. ……………………….. 

n…………....del …………….. 

Descr. ……………………….. 

n…………....del …………….. 

Descr. ……………………….. 

n…………....del …………….. 

Descr. ……………………….. 

n…………....del …………….. 

Descr. ……………………….. 

n…………....del …………….. 

Descr. ……………………….. 

n…………....del ……………..  

Descr. ……………………….. 

n…………....del …………….. 

(*) codice di pagamento:  
1 - ricevuta bancaria (RI.BA.); 2 - bonifico; 3 
4 - cambiale pagata;  
5 - altro (specificare)……………………………..… 
 

Data………..............................  
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N – Elenco riepilogativo delle spese sostenute

Spesa 
sostenute 

(descrizione 
sintetica) 

Data avvenuto 
pagamento 

Codice 
Pagamento 

(*) 

Importo 
pagato al netto 
dell'IVA (euro)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Totale 

bonifico; 3 - assegno;  

altro (specificare)……………………………..…  

       
   TIMBRO E FIRMA DEL BENEFICIARIO

 

 

 

Elenco riepilogativo delle spese sostenute 

Importo 
pagato al netto 
dell'IVA (euro) 

IVA 
(euro) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
TIMBRO E FIRMA DEL BENEFICIARIO 



 

 

Allegato O 
 
 

 
 
 

Oggetto: Dichiarazione liberatoria ns. 

 

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________, residente nel Comune 
di ______________, Provincia (__), in via/piazza ______________, Codice Fiscale: ______________, 
nella qualità di ______________ dell’Impresa _______
______________, Provincia (__) via/piazza ______________, Partita IVA: ______________, 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

 

che le seguenti fatture sono state interamente pagate e che per le stesse si ril
quietanza, non avendo null’altro a pretendere

 

Fattura 
n. 

del 
importo totale 
IVA inclusa (€)

   

   

 
DICHIARA, altresì, che

 tutta la fornitura è avvenuta alle normali condizioni di mercato;
 non sussistono patti di riservato dominio, patti che prevedono successive 

diminuzioni di prezzo in qualunque forma concedibile o la possibilità da parte 
della scrivente ditta di riacquisto dei beni preceden

 la vendita è stata attuata libera da privilegi e riserve a favore della ditta fornitrice;
 tutte le fatture si riferiscono a macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica.

 

 

(Carta intestata o timbro Ditta)
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 – Dichiarazione liberatoria del fornitore

Spett.le 

Oggetto: Dichiarazione liberatoria ns. fattura/e. 

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________, residente nel Comune 
di ______________, Provincia (__), in via/piazza ______________, Codice Fiscale: ______________, 
nella qualità di ______________ dell’Impresa ______________, con sede legale nel Comune di 
______________, Provincia (__) via/piazza ______________, Partita IVA: ______________, 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, ai sensi e per gli 
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA 
 

che le seguenti fatture sono state interamente pagate e che per le stesse si ril
quietanza, non avendo null’altro a pretendere: 

importo totale 
€) 

Estremi del pagamento

modalità 
dipagamento1 

Importopagato2 CRO n.

   

   

DICHIARA, altresì, che 
ra è avvenuta alle normali condizioni di mercato; 

non sussistono patti di riservato dominio, patti che prevedono successive 
diminuzioni di prezzo in qualunque forma concedibile o la possibilità da parte 
della scrivente ditta di riacquisto dei beni precedentemente forniti; 
la vendita è stata attuata libera da privilegi e riserve a favore della ditta fornitrice;
tutte le fatture si riferiscono a macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica.

Firma del fornitore
………………………………..

Ditta) 

Dichiarazione liberatoria del fornitore 

Spett.le _____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________, residente nel Comune 
di ______________, Provincia (__), in via/piazza ______________, Codice Fiscale: ______________, 

_______, con sede legale nel Comune di 
______________, Provincia (__) via/piazza ______________, Partita IVA: ______________, 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, ai sensi e per gli 
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

che le seguenti fatture sono state interamente pagate e che per le stesse si rilascia la più ampia 

Estremi del pagamento 

CRO n. 
data 

pagamento3 

 

 

non sussistono patti di riservato dominio, patti che prevedono successive 
diminuzioni di prezzo in qualunque forma concedibile o la possibilità da parte 

 
la vendita è stata attuata libera da privilegi e riserve a favore della ditta fornitrice; 
tutte le fatture si riferiscono a macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica. 

Firma del fornitore 
……………………………….. 



 

 

Allega fotocopia documento di id
(1) Indicare le modalità del pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, ecc.).
(2) Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun 

pagamento utilizzando più righe. 
(3) Come dimostrato dai documenti contabili e bancari in possesso del fornitore.
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Allega fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Indicare le modalità del pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, ecc.). 
Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun 

 
Come dimostrato dai documenti contabili e bancari in possesso del fornitore. 

entità del sottoscrittore in corso di validità. 

Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun 



 

 

Allegato P – Azioni di informazione/comunicazione a carico dei beneficiari

Il Reg. 1303/2013 all’All. XII Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi 

2.2. commi 1, 2 e 5 prevede le seguenti 

beneficiari: 

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il 
sostegno dei fondi all'operazione riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di 

attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a 
un riferimento all'Unione;

b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse 
operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere 
sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

 
2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno 

ottenuto dai fondi: 
a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione 

dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risult
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un 
poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno 
finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso 
di un edificio. 
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Azioni di informazione/comunicazione a carico dei beneficiari

 

Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi 

2.2. commi 1, 2 e 5 prevede le seguenti Azioni di informazione/comunicazione a carico dei 

Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il 
sostegno dei fondi all'operazione riportando: 

l'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di 
attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a 
un riferimento all'Unione; 
un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse 
operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere 
sostituito da un riferimento ai fondi SIE. 

i un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno 

fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione 
dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risult
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; 
collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un 
poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno 

'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso 

Azioni di informazione/comunicazione a carico dei beneficiari 

Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi paragrafo 

Azioni di informazione/comunicazione a carico dei 

Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il 

l'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di 
attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a 

un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione. Nel caso di 
un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse 
operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere 

i un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno 

fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione 
dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed 

collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un 
poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno 

'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso 



 

 

Allegato Q – Dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione 

 

Il sottoscritto ____________________________

Comune di ______________________________________ Provincia ____, Via/Piazza 

_____________________________, Codice Fiscale__________________________, nella qualità di 

Rappresentante Legale dell’Impresa /dell’Organismo scienti

____________________________________ con sede legale nel Comune di ______________________ 

Provincia _____ Via/Piazza ___________________________ Codice Fiscale 

____________________________________ Partita I.V.A. ___________

telefono_______________, e-mail___________________________________, PEC____________________ in 

qualità di beneficiario del contributo complessivo di 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020 

___________________, 

 

La previsione/il raggiungimento dei seguenti effetti in termini di risultato così come identificati 

Operativo FEAMP 2014/2020 nelle tabelle 3.2 “obiettivi sp

misure e indicatori di output”: 

 

 

Priorità 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,

efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata

“obiettivi specifici ed indicatori di risultato”

Titolo dell’Obiettivo specifico 
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Dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione 

fisica/risultato 

Il sottoscritto ____________________________, nato a ___________________ il ____________ residente nel 

Comune di ______________________________________ Provincia ____, Via/Piazza 

_____________________________, Codice Fiscale__________________________, nella qualità di 

Rappresentante Legale dell’Impresa /dell’Organismo scientifico o tecnico/dell’Associazione 

____________________________________ con sede legale nel Comune di ______________________ 

Provincia _____ Via/Piazza ___________________________ Codice Fiscale 

____________________________________ Partita I.V.A. ___________

mail___________________________________, PEC____________________ in 

qualità di beneficiario del contributo complessivo di € ________________________ spettante ai sensi del 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020 - con riferimento all’istanza identificata dal codice 

COMUNICA 

 

La previsione/il raggiungimento dei seguenti effetti in termini di risultato così come identificati 

Operativo FEAMP 2014/2020 nelle tabelle 3.2 “obiettivi specifici ed indicatori di risultato” E 3.3. 

Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,

efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata

sulle conoscenze 

Misura1.30/ Azione 2.A 

“obiettivi specifici ed indicatori di risultato” 

Titolo dell'indicatore di 

risultato 
Unità di misura 

Risultato

previsto *

Dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione 

_ il ____________ residente nel 

Comune di ______________________________________ Provincia ____, Via/Piazza 

_____________________________, Codice Fiscale__________________________, nella qualità di 

fico o tecnico/dell’Associazione 

____________________________________ con sede legale nel Comune di ______________________ 

Provincia _____ Via/Piazza ___________________________ Codice Fiscale 

____________________________________ Partita I.V.A. _____________________________, 

mail___________________________________, PEC____________________ in 

€ ________________________ spettante ai sensi del 

con riferimento all’istanza identificata dal codice 

La previsione/il raggiungimento dei seguenti effetti in termini di risultato così come identificati nel Programma 

ecifici ed indicatori di risultato” E 3.3. “pertinenti 

Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, 

efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata 

Risultato 

previsto * 

Risultato raggiunto a 

seguito della realizzazione 

dell’operazione** 



 

 

4-Il rafforzamento della 

competitività e della redditività 

delle imprese di pesca, compresa 

la flotta costiera artigianale, e il 

miglioramento della sicurezza e 

delle condizioni di lavoro 

 

Posti di lavoro creati 
(ETP) nel settore della 
pesca o in attività 
complementari

Posti di lavoro 
mantenuti (ETP) nel 
settore della pesca o 
in attività 
complementari

Variazione del 
numero di incidenti e 
infortuni sul lavoro

Variazione del valore 
della produzione

Variazione del volume 
della produz

Variazione 
dell'efficienza 
energetica dell'attività 
di cattura

Variazione
netto

 

SOTTOSCRIZIONE  

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE 

Il richiedente, con l'apposizione della

esposto nella presente domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Tipo di documento:  

Numero documento: 

Rilasciato da: 

il:    

 

Firma del beneficiario o del rappresentante legale

 

 

 

 

____/ ____/________ 
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Posti di lavoro creati 
(ETP) nel settore della 
pesca o in attività 
complementari 

NUM 

 

Posti di lavoro 
mantenuti (ETP) nel 
settore della pesca o 
in attività 
complementari 

NUM 

 

Variazione del 
numero di incidenti e 
infortuni sul lavoro 

NUM 
 

Variazione del valore 
della produzione 

Migliaia di euro  

Variazione del volume 
della produzione 

Tonnellate  

Variazione 
dell'efficienza 
energetica dell'attività 
di cattura 

Litri 

carburante/to

n di prodotto 

 

Variazione dell’utile 
netto 

Migliaia di euro  

 

 

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

esposto nella presente domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO(allegato in fotocopia) 

Data di scadenza: 

Firma del beneficiario o del rappresentante legale 

____/ ____/________ 

____/ ____/________ 

 

 

 

 

 

 

 

firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto 

esposto nella presente domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 



 

 

IN FEDE 
 

Firma del beneficiario o del rappresentante legale
 
Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firm

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).
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Firma del beneficiario o del rappresentante legale 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firm

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice 

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 


