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Allegato “A”  

 

BANDO DI SELEZIONE 

Il presente Bando rende note le procedure per la presentazione, valutazione ed 
ammissione a finanziamento dei progetti di realizzazione ex novo di Centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ai sensi del DM 8 Aprile 2008.  

Art.1 
Oggetto 

La Regione Marche, PF “Ciclo dei Rifiuti, bonifiche ambientali e rischio industriale” 
concede finanziamenti per la realizzazione ex novo di Centri di raccolta differenziata così 
come previsti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare 8 Aprile 2008 al fine di sviluppare ed estendere, sul territorio regionale, la pratica 
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 

Possono essere concessi finanziamenti per la realizzazione ex novo di Centri di raccolta 
differenziata comunali o intercomunali. 

Nel caso di Centri di raccolta intercomunali i Comuni coinvolti individuano un Comune 
capofila beneficiario del finanziamento previa stipula di apposito Accordo.   

Art.2 
Finalità 

La legge regionale n. 24/2009 e il “Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti” 
recentemente approvato con DACR n.128/2015, individuano una serie di obiettivi tra cui la 
riorganizzazione e l’ottimizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai 
fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di raccolta differenziata e comunitari di 
riciclaggio dei rifiuti. 

Per poter conseguire questa finalità è fondamentale assicurare, fin dalla fase di raccolta, 
una rete diffusa di Centri Comunali o intercomunali per l’intercettazione ed il 
raggruppamento di tutte le frazioni merceologiche riciclabili a favore della pratica della 
raccolta “porta a porta”. I Centri di Raccolta Differenziata consentono di intercettare quei 
rifiuti che non vengono raccolti direttamente a domicilio dal gestore del servizio di raccolta 
(a titolo esemplificativo: ingombranti, RAEE, inerti da piccole demolizioni domestiche). 

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani rappresenta lo strumento strategico per 
promuovere il riciclaggio di alta qualità e per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di 
riciclaggio stabiliti dalla Direttiva 98/2008/CE e recepiti nel D.Lsg. n.152/2006 (Codice 
dell’Ambiente). 

Art.3 
Beneficiari finali 

Sono beneficiari finali le Amministrazioni comunali della Regione Marche direttamente 
responsabili della realizzazione dell’intervento che possono presentare progetti per 
l’ammissione al regime di contributo pubblico previsto dal presente Bando.  

Art.4 
Risorse finanziarie 
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Le risorse pubbliche disponibili per l’attuazione del presente bando ammontano ad € 
1.564.937,92. 

Ulteriori risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili saranno utilizzate per 
finanziare i progetti che, utilmente collocati in graduatoria, non hanno beneficiato del 
contributo pubblico. 

Art.5 
Intensità del contributo pubblico 

L’entità del contributo regionale, per i progetti relativi al presente bando, è pari all’80% del 
costo complessivo ritenuto ammissibile.  

La restante quota, pari al 20% del costo complessivo, dovrà essere cofinanziata dal 
Beneficiario (cofinanziamento pro quota nel caso di Centri intercomunali) e dovrà risultare 
da atti amministrativi/contabili. La quota di cofinanziamento di pertinenza del Beneficiario 
può essere coperta con altri contributi pubblici ottenuti per le stesse finalità. La somma dei 
contributi concessi non può comunque superare il costo dell’intervento. Le economie 
dovranno essere accertate rispettando la quota finanziaria della fonte regionale e 
comunale.   

I contributi verranno concessi, agli interventi utilmente collocati nella graduatoria fino alla 
concorrenza delle somme disponibili. 

Art.6 
Spese ammissibili 

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario finale a decorrere dal 
01/01/2015. 

Sono ammissibili le: 

- Spese di progettazione, tecniche e generali (non oltre il 10% del costo complessivo 
ritenuto ammissibile al finanziamento); 

- Spese per la realizzazione delle infrastrutture;  

- Spese per l’acquisto delle attrezzature; 

- Spese per imposte (compresa l’IVA), tasse e oneri contributivi, che in nessun modo 
possano essere recuperati dal beneficiario finale. 

Art.7 
Presentazione della domanda per l’ammissione al contributo 

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento è fissato alla data del 30° 
giorno dalla pubblicazione del presente bando sul B.U.R. Marche.  

La domanda redatta in carta semplice secondo lo schema Sub_All. A1) deve essere 
accompagnata dalla seguente documentazione: 

1. scheda progetto così come definito nel Sub_ All. A 2);   

2. progetto dell’intervento con relativo cronoprogramma; 

3. copia dell’atto di approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione proponente; 
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4. dichiarazione relativa alla proprietà  e/o disponibilità dell’area per almeno 10 anni della 
stessa;  

5. ulteriore documentazione ritenuta utile all’applicazione dei criteri di selezione e di 
priorità ed alla formazione della graduatoria. 

Tutta la modulistica sarà scaricabile dal sito 
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Rifiuti.aspx a partire dal giorno 
successivo all’approvazione del decreto relativo al presente Bando 

La domanda, corredata della relativa documentazione, deve essere contenuta in un unico 
plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura. 

Al fine dell’identità ed immodificabilità della documentazione, nonché della segretezza, 
identità ed immodificabilità della domanda, il plico, deve recare all’esterno le indicazioni 
del Comune proponente nonché la seguente dicitura: “Bando di selezione per la  
realizzazione ex novo di Centri di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati 
ai sensi del DM 8 Aprile 2008 – NON APRIRE”. 

La domanda va indirizzata alla Regione Marche: PF “Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche ambientali 
e Rischio industriale” – Via Tiziano 44 – 60125 Ancona. 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente. Soltanto in tale 
ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di 
consegna – che potrà avvenire nelle giornate non festive di lunedì, mercoledì e  venerdì, 
dalle ore 09,00 alle 13,00 e nelle giornate non festive di martedì e giovedì dalle 09,00 alle 
13,00 e dalle ore 15,00 alle 17,00, fino al termine perentorio sopra indicato. 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della P.F. “Ciclo rifiuti, bonifiche ambientali e rischio industriale” ove per 
disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il 
previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente 
ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e 
verranno considerati come non consegnati. 

Art.8 
Istruttoria e valutazione dei progetti 

L’istruttoria e la valutazione dei progetti saranno effettuate da una commissione così 
composta: 

- Dirigente della P.F. “Ciclo dei Rifiuti, bonifiche ambientali e rischio industriale” in 
qualità di Presidente; 

- Responsabile della P.O “Ciclo dei Rifiuti” in qualità di Commissario; 
- Funzionario della P.F. “Ciclo dei Rifiuti, bonifiche ambientali rischio industriale” con 

funzioni anche di segretario verbalizzante. 

L’istruttoria dovrà essere conclusa entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per 
la presentazione della domanda di contributo. 
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In sede di istruttoria, la PF “Ciclo dei Rifiuti, bonifiche ambientali e rischio industriale” ha la 
facoltà di richiedere ulteriore documentazione a chiarimento del progetto presentato, con 
conseguente prolungamento della data di conclusione dell’istruttoria rispetto ai termini 
succitati.  

I progetti sono istruiti e valutati sulla base dei seguenti criteri di ammissibilità e di 
selezione:  

A) Criteri di ammissibilità  

Sono ammissibili i progetti che: 

1. pervengano nei termini e con la documentazione indicata al precedente art. 7; 

2. il cui soggetto proponente sia una amministrazione comunale (nel caso di Centri 
intercomunali Comune designato capofila). 

B)  Criteri di selezione 

 Parametro e relativa descrizione  Punti assegnati 

A 

Stato di avanzamento della Progettazione: 
- Lavori consegnati 
- Lavori aggiudicati 
- Progetto esecutivo approvato 
- Progetto definitivo approvato 
- Progetto preliminare approvato 
- Progetto di massima 

 
Punti 20 
Punti 18  
Punti 10 
Punti   8 
Punti   4 
Punti   1 

B 

Percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno 
precedente (nel caso di Centro intercomunale vale la 
percentuale media di raccolta dei Comuni interessati): 

- sopra il 75% 
- dal 70,01 al 75% 
- dal 65,01 al 70% 
- dal 60,01 al 65% 
- dal 50,01 al 60% 
- inferiore al 50% 

 
 
 
Punti 24 
Punti 18 
Punti 12 
Punti   6 
Punti   4 
Punti   1 

C 

Previsione nel Centro oggetto di finanziamento di un’area 
destinata ai rifiuti da avviare alla preparazione al riutilizzo 
(punto 15 del paragrafo 6.1.2.1 del Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti approvato con DACR N.128 del 
14/04/2015) 

Punti 12 

D 
Tipologia centro: 
- Centro intercomunale 
- Centro comunale 

 
Punti 12      
Punti   6  

E 

Numero di abitanti serviti: 
- sopra 5.000 
- da 3.000 a 5.000 
- sotto 3.000 

Punti 10 
Punti   8 
Punti   2 

F 
Tipologia materiali conferibili: 
- più di n.10         
- tra n.5  e n.10 

Punti 10     
Punti   5       

G Integrazione con il Centro del riuso (previsione nel progetto)  Punti 12       
 Punteggio massimo attribuibile Punti 100 
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A parità di punteggio verrà data priorità al progetto che avrà ottenuto il punteggio 
maggiore con il parametro A. In caso di ulteriore parità verrà data priorità al progetto che 
avrà ottenuto un punteggio massimo nel parametro D, in subordine il punteggio più alto 
nel parametro B e poi nel parametro G.  

Art.9 
Approvazione della graduatoria e concessione del contributo 

Terminata l’istruttoria, si provvederà alla predisposizione della graduatoria completa del 
quadro dei contributi assegnati. 

La graduatoria sarà approvata con Decreto del Dirigente della PF “Ciclo dei Rifiuti, 
Bonifiche ambientali e Rischio industriale”. 

Il suddetto Decreto sarà trasmesso via PEC a tutti i Comuni che hanno partecipato al 
bando di selezione.  

Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del Decreto di approvazione della graduatoria, il 
destinatario comunica via PEC all’indirizzo: 
regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it  l’accettazione del contributo di cui al 
presente bando.  

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della nota di accettazione del contributo 
assegnato, il Dirigente della PF “Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche ambientali e Rischio 
industriale”, adotta il Decreto di concessione. 

Gli interventi utilmente inseriti in graduatoria, ma non finanziati o parzialmente finanziati, 
per carenza di fondi disponibili, potranno essere finanziati attraverso l’utilizzo di eventuali 
ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili per le stesse finalità. 

Art.10 
Attuazione del progetto 

I soggetti beneficiari devono trasmettere alla Regione Marche – PF “Ciclo dei Rifiuti, 
Bonifiche ambientali e Rischio industriale”, pena la revoca del finanziamento concesso, 
non appena disponibile e comunque non oltre 24 mesi dalla data di adozione del decreto 
di concessione la seguente documentazione: 

- copia degli atti amministrativi del Comune attuatore con i quali si dà approvazione 
al progetto esecutivo dell’intervento ammesso a contributo comprensivo del 
quadro economico; 

- cronoprogramma realizzativo aggiornato; 
- quadro finanziario ripartito per fonti completo dei riferimenti degli atti amministrativi 

dai quali risulti l’impegno contabile assunto dal Comune; 
- copia verbale consegna lavori. 

I soggetti beneficiari, entro 44 mesi dalla data di adozione del presente atto, pena la 
revoca del finanziamento concesso, devono trasmettere alla competente struttura 
regionale la documentazione attestante la conclusione degli interventi da parte dei 
Comuni e consistente almeno in: 

- comunicazione di ultimazione lavori a cura del direttore dei lavori; 
- certificati di collaudo o certificato di regolare esecuzione; 
- contabilità finale dei lavori, approvata dal soggetto attuatore; 
- entrata in esercizio attestata da dichiarazione di fruibilità da parte dei cittadini del 

Centro di raccolta differenziata; 



 6

- dichiarazione di conformità del Centro di Raccolta Differenziata alle disposizioni 
de DM 8 aprile 2008.  

Art.11 
Obblighi dei beneficiari 

Il beneficiario è obbligato a: 

- trasmettere, annualmente, alla Regione Marche copia delle schede di monitoraggio 
dell’intervento secondo il modello di cui  al Sub_ All. A 3); 

- a fornire, su richiesta della P.F. “Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche ambientali e Rischio 
industriale”; tutti i dati, debitamente documentati, relativi allo stato di avanzamento 
fisico dell’intervento finanziato; 

- a fornire, su richiesta della PF “Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche ambientali e Rischio 
industriale”, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, del monitoraggio e 
del controllo; 

- a consentire l’accesso nelle aree oggetto dell’investimento al personale incaricato delle 
eventuali visite e sopralluoghi; 

- a rispettare il vincolo di destinazione d’uso ed il divieto di cessione, alienazione e di 
distrazione dei beni mobili ed immobili oggetto del contributo, che per i beni immobili 
corrisponde ad un periodi di 10 anni e per i beni mobili di 5 anni dalla data del collaudo 
finale e/o del certificato di regolare esecuzione; 

- compilare l’applicativo O.R.So inserendo i dettagli del centro di raccolta nella sezione 
“infrastrutture di servizio”;  

- nel caso di centri di raccolta intercomunali, contabilizzare i rifiuti urbani in ingresso al 
fine di imputare, nell’applicativo O.R.So, la quantità di rifiuti per frazione merceologica 
al Comune di provenienza.  

Art.12 
Varianti 

Eventuali varianti dovranno essere trasmesse prima della loro approvazione alla Regione 
Marche – P.F. “Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche ambientali e Rischio industriale”, per la relativa 
valutazione, evidenziando e documentando i motivi che hanno determinato la variante 
proposta. 

Saranno ammesse le varianti che si rendano necessarie in fase di esecuzione dei lavori, 
purché non apportino modifiche ai punteggi ottenuti nella graduatoria di merito e che 
rispettino il  progetto e gli obiettivi originali. 

L’eventuale maggior costo dell’investimento dovuto alla variante proposta non comporterà 
l’incremento del contributo concesso e sarà pertanto a carico del beneficiario.  

Art.13 
Modalità di liquidazione del contributo  

Il contributo concesso sarà erogato su richiesta degli Enti beneficiari con le seguenti 
modalità: 
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− primo anticipo pari al 40% previa attestazione della consegna dei lavori, 
debitamente documentata;  

− il saldo, pari al restante 60%, alla conclusione dei lavori subordinatamente alla 
trasmissione della documentazione attestante la conclusione degli interventi e 
consistente in: 
1. comunicazione di ultimazione lavori a cura del direttore dei lavori; 
2. certificati di collaudo o certificato di regolare esecuzione; 
3. contabilità finale dei lavori, approvata dal beneficiario; 
4. entrata in esercizio attestata da dichiarazione di fruibilità da parte dei cittadini 

del Centro di raccolta differenziata; 
5. dichiarazione di conformità del Centro di Raccolta Differenziata accompagnata 

da una relazione tecnica che illustri il rispetto dei criteri del DM 8 aprile 2008; 
6. attestazione del Comune dei provvedimenti di liquidazione degli importi lavori 

sulla base dei certificati di pagamento emessi dalla Direzione dei Lavori redatto 
secondo il Sub_ All. A 4). 

ART. 14 
Economie 

Le eventuali economie finali derivanti dalla realizzazione degli interventi cofinanziati 
verranno riassegnate in base alla graduatoria di merito approvata in esito all’istruttoria del 
bando.  

ART. 15 
Informazioni sul procedimento amministrativo  

Informazioni  possono essere richieste a: 

Servizio Ambiente e Agricoltura - Posizione di Funzione “Ciclo dei rifiuti, bonifiche 
ambientali e rischio industriale”  
Via Tiziano,44 – 60125 Ancona 
tel. 071.8063534   fax 071.8063059  e-mail: funzione.ciclorifiutiaerca@regione.marche.it 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Cirilli Tel. 071/8063760  
e-mail: paola.cirilli@regione.marche.it 
Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento verranno inviate all’indirizzo PEC 
del richiedente che dovrà essere correttamente indicato nel Sub_ All. A 2);.  
 

Art. 16)   
Informazioni sulla privacy e adempimenti  D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 

I dati personali raccolti dalla Regione nello svolgimento del procedimento amministrativo 
vengono utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il 
presente Bando ed in conformità al D.lgs. n.193/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali). I dati a disposizione possono essere comunicati a soggetti pubblici e 
privati dove previsto da norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il responsabile del trattamento dei 
dati è il Dirigente della P.F. competente.  
La partecipazione al Bando costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni  di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili. 
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Sub_Allegato A1) 

 

 

 

Alla  Regione Marche 
PF Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche 
ambientali Rischio industriale 
Via Tiziano, 44 

 60125 ANCONA 

 
OGGETTO: Domanda di contributo di cui al DDPF n. _____________del _____________ 

Progetto per la realizzazione - ex-novo - di Centri di Raccolta Differenziata di 
cui al DM 08.04.2008 

Al fine della concessione del contributo di cui all’oggetto il/la sottoscritto/a in qualità di: 

− Sindaco del Comune 
di____________________________________________________  (nel caso di 
Centro comunale)  

− Sindaco del Comune di ________________________________ Capofila dei 
Comuni di 
_________________________________________________________________
_______ (nel caso di Centro intercomunale) :  

cognome_____________________ nome __________________nato/a a 
___________________ prov. ____, il __________, residente a __________ __ 
______________________  prov. ______ via ________________________ n°____, 
codice fiscale _________________________________ 

CHIEDE 

il contributo di € ____________________(pari all’80% del costo complessivo ritenuto 
ammissibile)  

su un investimento complessivo ammissibile di € 
______________________________________ 

DICHIARA 

di aver preso visioni delle condizioni ed obblighi del bando e di accettarne le condizioni 

INVIA 

unitamente alla presente, la seguente documentazione che forma parte integrante e 
sostanziale della domanda:  

1. scheda progetto così come definito nel Sub_ All. A 2);   

2. progetto dell’intervento con relativo cronoprogramma; 

 
 Carta intestata dell’Ente 
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3. copia dell’atto di approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione proponente; 

4. dichiarazione relativa alla proprietà dell’area e/o disponibilità per almeno 10 anni della 
stessa;  

5. ulteriore documentazione ritenuta utile all’applicazione dei criteri di selezione e di 
priorità ed alla formazione della graduatoria. 

IL SINDACO 

___________________________ 

Data _____________ 

 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante  
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SUB_Allegato A 2) 

SCHEDA PROGETTO 

 

Progetto di realizzazione ex-novo dei Centri di Raccolta Differenziata di cui al DM 
08.04.2008 

� Comunale  

 

� Intercomunale (elencare i Comuni partecipanti al progetto ed indicare il Comune 
Capofila)  

 __________________________________________________________________
_____ 

 __________________________________________________________________
_____ 

 

 quadro a 

Localizzazione dell’intervento 

 

Comune/i 
d’intervento:………………………………………Prov……………………………………… 

Via 
…………………………………………………………………………………………………………
…...  

Loc. 
…………………………………………………………………………………………………..……
….. 
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quadro b 

Anagrafica del Beneficiario  

(nel Caso di Centro di Raccolta intercomunale il Beneficario è il Comune Capofila) 

 

Denominazione beneficiario finale: 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………..….. 

Sede  legale …..…………………………………………………………………………………..… 

tel. …………………….….……..  fax ……………….…………  

e-mail……..……………………………………………………….………………………………….. 

pec……………………………………………………………….…………………………………... 

Riferimenti per eventuali informazioni aggiuntive 

Nome e cognome del Referente all’interno dell’Ente beneficiario: 
…………………………………………………………………..…………………..………………… 
…………………………………………………….………………………………………………….. 

Indirizzo:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Recapiti: 
tel. ……….…………..………..  fax …………….…….………… 
e-mail……..……………………………………………………………………..……………………. 

 

 

 

 



 12

quadro c 

Cantierabilità 

 

�  lavori consegnati 

�  lavori aggiudicati 

�  progetto esecutivo approvato 

�  progetto definitivo approvato 

�  progetto preliminare approvato 

�  progetto di massima                  

 

Se in corso di realizzazione specificare, con apposita documentazione comprovante la: 

Data di inizio lavori………………/…… … …/………..… 

Data prevista di conclusione dei lavori…………../…………/……….. 

Definizione dello stato 
dell’intervento…………………………………………….………………………… 

(Incarico affidato, livello dello stato d’avanzamento del progetto ecc.) 

 

�  Disponibilità dell’area………………….. 

�  Autorizzazioni urbanistiche concessioni e/o permessi previsti dalla normativa vigente 
(indicare lo stato d’avanzamento dell’iter procedurale) 
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quadro d 

Descrizione dell’intervento 

Contenuto tecnico e finalità (criteri costruttivi e gestionali, descrizione del sistema di 
raccolta differenziata ed integrazione con il Centro di Raccolta ……..) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………….. 

In particolare ai fini dell’attribuzione dei punteggi la relazione dovrà evidenziare : 

a) percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 
2014:…………………………………………. 
(nel caso di centri intercomunali va indicata la percentuale dei singoli comuni) 

b) presenza, all’interno del centro di raccolta, di un area destinata ai rifiuti da avviare 
alla preparazione al riutilizzo. 

�  SI 

�  NO 

Se SI allegare descrizione tecnica e planimetria 

c) tipologia del Centro di Raccolta: 

�  Comunale  

�  Intercomunale (elencare i Comuni partecipanti al progetto ed indicare il Capofila)  

d) numero abitanti 
serviti………………………………………………………………………………… 

e) presenza di un progetto di Centro del RIUSO 

�  SI 

�  NO 

Se si allegare progetto 
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quadro e 

 

Importo complessivo del progetto:  
EURO………………………………………………………………… 

 

  

quadro f 

Piano dei costi dell’investimento 

(indicare il dettaglio delle voci di spesa dell’investimento) 

 EURO 

  

  

  

Totale  

 

quadro g 

 

Importo del contributo richiesto: 
EURO……………………………….………………………………… 

(pari all’80% del costo complessivo ritenuto ammissibile) 

 
 

quadro h 

Piano dei costi ammissibili al contributo 

(indicare il dettaglio delle voci di spesa ammissibili al cofinanziamento) 

 EURO 

  

  

  

Totale  



 15

 

 

 

 

 

 

 

Quadro economico delle risorse disponibili 

Tipologie Risorse Disponibilità 
finanziaria 

2015 

Disponibilità 
finanziaria 

2016 

Disponibilità 
finanziaria 

2017 

Altre annualità 

 

Stanziamenti di 
bilancio (*) 

    

Stanziamenti di 
bilancio (**) 

    

Altro     

Totali     

(*) Finanziamento regionale. Contributo di cui al DDPF________ 

(**) Finanziamento comunale 

 

 

Il Sindaco 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico/Procedimento 

  

                            

Data  ____________ 
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SUB_Allegato A 3) 

SCHEDA DI  MONITORAGGIO 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI 

Data aggiornamento: 

 

C.U.P.: 

 

Denominazione dell’intervento: 

 

 

Localizzazione: 

• Provincia di  

• Comune di 

Responsabile unico del procedimento: 

• Nome e Cognome: 

• Recapito: 

 

2. PIANO FINANZIARIO 

Tipo fonte: (Regione Marche) 

Estremi del provvedimento di assegnazione del finanziamento: 

Importo: 

Note: 

 

Tipo fonte: (Provincia/Comune) 

Estremi del provvedimento di assegnazione del finanziamento: 

Importo: 

Note: 
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3. RELAZIONE TECNICA E CRONOPROGRAMMA 

 

Attività progettuali e procedurali: 

in riferimento ai livelli di studio/progettazione (studio di fattibilità, livelli di progettazione – 
preliminare, definitiva, esecutiva –) ed alle procedure eventualmente da esperire per 
consentire l’avvio della successiva fase di realizzazione (valutazione d’impatto 
ambientale, conferenza dei servizi, ecc.); 

 

Attività di realizzazione: 

in riferimento alle principali fasi di attuazione dell’intervento (espletamento delle 
procedure di gara e di tutte le altre procedure di affidamento, aggiudicazione lavori, 
consegna lavori, esecuzione lavori, sospensione lavori, collaudo, funzionalità); 

 

Altre attività: 

in riferimento ad ogni altra eventuale attività necessaria per la realizzazione 
dell’intervento. 

Indicare le tempistiche di svolgimento delle attività descritte, evidenziando eventuali 
disallineamenti rispetto al cronoprogramma presentato in fase progettuale. 

 

Data __________________ Firma del Legale Rappresentante del 
singolo Comune o del Comune capofila  

nel caso di progetto intercomunale 
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SUB_Allegato A 4) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47, D.P.R. 28/12/2000, n°445) 
 

RENDICONTAZIONE FINALE 
(per richiesta Saldo) 

Soggetto 
beneficiario:_____________________________________________________________ 
Il Sottoscritto________________________, Sindaco 
di__________________________________ 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
DPR 28/12/2000, n°445 in caso di dichiarazioni mend aci, in attuazione del progetto 
esecutivo, presentato per l’ottenimento dei benefici di cui al DDPF 
n.__________________ del __________: 

• che, a conclusione del progetto, in data _____________________ questo Ente ha 
sostenuto spese per un importo complessivo di € ___________________ lordo di 
IVA ; 

• che sono stati effettuati, quietanzati e rendicontati mandati di pagamento per un 
importo di €_______________________________al lordo di IVA di seguito 
riepilogati: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

• che sono stati effettuati i seguenti mandati di pagamento e quietanzati, di seguito 
riepilogati  

mandato n° causale a favore di importo n. fattura 
     
     
     

• che le spese effettivamente sostenute, secondo quanto riportato nel Quadro 
Tecnico Economico finale , approvato con l’Atto di contabilità finale dell’intervento, 
sono conformi alla documentazione contabile conservata presso il soggetto 
beneficiario; 

• che le spese sostenute a titolo di imposta ed oneri sociali ammontanti ad                           
€ ____________________________ costituiscono un costo reale per il soggetto 
beneficiario, in quanto non è in grado di recuperale; 

• che il certificato di regolare esecuzione dell’intervento realizzato è stato effettuato 
con esito favorevole in data __________________; 

• che l’intervento realizzato è conforme all’intervento ammesso a finanziamento; 
• che il centro è aperto e fruibile da parte della collettività 

dal_____________________; 
• che è conforme alle disposizioni di cui al DM 08.04.2008; 

 
 

IL SINDACO 
___________________________ 

 
 
Data _____________ 
 


