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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA

##numero_data## 

Oggetto: PO FEAMP 2014/2020– Reg. (UE) n. 508/2014 – Misura 1.41, par. 2 –Efficienza 

energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici- Sostegno per la sostituzione o 

l’ammodernamento motori principali o ausiliari- DGR n. 782 del 18/07/2016, n.774 del

22/06/2020, n. 596 del 17/05/2021 e DGR n. 1102 del 20/09/2021- approvazione 

avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo – Capitoli 

2160320022-2160320021-2160320016 bilancio 2021/2023 annualità 2022

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 
presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno 
2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021 - 2023 della Regione Marche” (legge di Stabilità 2021);

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 “Bilancio di previsione 2021 - 2023”;

VISTA la DGR n.  1102 del 20/09/2021   “PO FEAMP 2014-2020 –  Reg. (UE) n. 508/2014 – 
Misura 1.41  , par. 2 –Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici- Sostegno 
per la sostituzione o l’ammodernamento motori principali o ausiliari-  Linee di indirizzo per 
l’emanazione dell’avviso pubblico”.

DECRETA

1. d i approvare, in attuazione  della Priorità  1  del PO FEAMP e delle DGR   n. 782 del     
18/07/2016 , n.774 del 22/06/2020 , n. 596 del 17/05/2021  e n . 1102 del 20/09/2021 , 
l’Allegato A   quale parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente “ Avviso 
Pubblico per la presentazione delle domande di cui alla Misura  1.41 -   Efficienza energetica 
e mitigazione dei cambiamenti climatici-  ai sensi di quanto previsto dall’art.   41 par. 2  del 
Reg. (UE) n. 508/2014;

2. di approvare, altresì, gli allegati all’avviso pubblico denominati Sotto-Allegati da  A.1 a A.1 4  
costituenti parte integrale e sostanziale del presente decreto;

3. d i stabilire che la disponibilità finanziaria destinata al presente avviso è quantificata, in euro   
207.715,77 suddivisa in quote come segue::

 50% pari ad euro 103.857,88 a carico dell’Unione europea 
 35% pari ad euro   72.700,52 a carico dello Stato;
 15% pari ad euro   31.157,37 a carico della Regione Marche;

4.    di  stabilire che l’onere derivante dal presente atto, per un importo pari ad Euro  207.715,77    
è garantito , in termini di esigibilità della spesa,  mediante prenotazione di impegno a carico 
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dei capitoli di spesa  21603 20022 , 21603 20021   correlati  rispettivamente  ai capitoli di 
entrata 1402050015 e 1402010151 e al capitolo di spesa 2160320016, bilancio 2021/2023 
annualità 2022

    In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato n. 4/2 del   
D.Lgs.  n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà 
entro l’esercizio finanziario 202 2  e si prevede che risulterà esigibile secondo il seguente 
prospetto:

     
Capitolo Annualità 2022

2160320022 (quota UE) € 103.857,88

2160320021 (quota Stato) € 72.700,52

2160320016  (quota Regione) € 31.157,37

La disponibilità di bilancio di cui ai capitoli 21603 20022  e 21603 20021 , inerisc e  fondi a 
destinazione vincolata, dei quali il bilancio prevede il mero recepimento senza poterne 
modificare la destinazione.
Le risorse fanno riferimento ai capitoli di entrata e rispettivi accertamenti  assunti con 
DDPF n. 75 e successive modifiche  e   indicati nella DGR n.  1102 del 20/09/2021   come di 
seguito specificato:

Capitolo N. Quota Annualità Importo Accertamento

1402050015 UE 2022 € 223.333,34 181 ex 145/2020 ex 19/2018

1402010151 Stato 2022 € 156.333,34 172 ex 140/2020 ex 18/2018

5.   d i attestare che le  risorse   sono  coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di 
utilizzo previste dall’atto e fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa,  in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di 
cui al D.Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE;

6 .  d i fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo in  45    
giorni a partire dalla pubblicazione del presente Avviso Pubblico di cui all’Allegato A nei siti

      http://www.norme.marche.it e https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Svil
      uppo-Rurale-e-Pesca/Fondo-Europeo-per-la-pesca#Bandi;
7.   di pubblicare il presente atto nel B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 

28 luglio 2003, n. 17 e nei siti http://www.norme.marche.it - https://www.regione.marche.it/
Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Fondo-Europeo-per-la-pesca#Bandi;

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Raffaele Pasquali)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 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 sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione; 

 Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il 
Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;

 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 
2013 relativo alla politica comune della pesca che modifica i regolamenti (CE) n. 
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) 639/2004 
del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio; 

 Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che 
integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi 
ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di 
migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e 
ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e 
aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;

 Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25/11/2015, 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 per il periodo di programmazione 
2014/2020;

 Programma operativo FEAMP 2014-2020 per il settore pesca in Italia–versione novembre 
2015; MIPAF -Linee Guida art. 68) lettere b-c-d-e-g reg 508/2014 D.D. n. 23460 del 
18/11/2015;

 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 

 Atto repertorio 2939/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 FEAMP 2014-2020; dell’ Autorita ̀ di Gestione- 
Versione 9 del 5/11/2018;

 DDPF n. 75 del 14/07/2016 della P.F. Caccia e pesca nelle acque interne PO FEAMP 
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Manuale delle procedure e dei controlli –disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio          
2014/2020 e s.m.i.;

 DGR n. 782 del 18/07/2016 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 
2014/2020 – recepimento degli strumenti di programmazione e delle disposizioni attuative 
adottate dall’ Autorita ̀ di Gestione, nonch é  autorizzazione utilizzo risorse in overbooking”; - 
DGR n. 312 del 3/04/2017 “Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014 PO FEAMP 
2014/2020 –Modifica DGR 782/2016: prima rimodulazione piano finanziario del Fondo 
Europeo Affari Marittimi e Pesca”;

 DGR 911 del 2/07/2018 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014 PO FEAMP 
2014/2020 - Modifica DGR 782/2016-DGR 312/2017: seconda rimodulazione piano 
finanziario del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca”;

 DGR n. 410 del 8/04/2019 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014 PO FEAMP 
2014/2020 -Modifica DGR 782/2016-DGR 312/2017-DGR 911/2018: terza rimodulazione 
piano finanziario del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca”; 

 DGR n. 774 del 22/06/2020 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014 PO FEAMP 
2014/2020-Modifica DGR 782/2016-DGR 312/2017-DGR 911/2018 e410/2019: quarta 
rimodulazione piano finanziario del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca”;

 DGR n.1674 del 30/12/2020 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 
del 29 dicembre 2020 – Documento tecnico di accompagnamento”;

 DGR n. 1675 del 30/12/2020 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 
del 29 dicembre 2020 – Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;

 DGR n. 12 del 18/01/2021 “D. Lgs.23 giugno 2011, n. 118 – Documento tecnico di 
accompagnamento del triennio 2021/2023;

 DGR n. 13 del 18/01/2021 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Bilancio Finanziario 
Gestionale del triennio 2021/2023”;

 D.G.R. n. 477 del 19/04/2021 “Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto 
legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Adeguamento dei residui 
attivi e passivi presunti del Bilancio di previsione 2021/2023 alle risultanze del 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamento degli stanziamenti di 
cassa. Reimputazioni degli accertamenti e degli impegni agli esercizi 2021/2023. Variazioni 
al Bilancio finanziario gestionale 2021/2023”

 DGR n. 596 del 17/05/2021  “ Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014.P O  FEAMP 
2014/2020 – Modifica DGR 782/2016 – 312/2017- 911/2018 – 410/2019 e 774/2020 :  quinta 
rimodulazione piano finanziario del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca;

 DGR n. 1072 del 06/09/2021 Art. 51, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 118/2011 – Variazione     
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 
2021-2023 riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all’attuazione della 
programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;

 DGR  n. 1102 del 20/09/2021 “ PO FEAMP 2014/2020 –  Reg. (UE) n. 508/2014 -  Misura   
1.41par. 2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici –Sostegno per la 
sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari – Linee di indirizzo per 
l’emanazione dell’ avviso pubblico.

MOTIVAZIONE
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Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca - FEAMP 2014/2020 rappresenta il 
nuovo strumento finanziario per i settori della pesca e dell'acquacoltura nell'UE.
Esso, così come stabilito dal reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 che lo disciplina, è 
finalizzato al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), di cui al 
reg. (UE) n. 1380 del 11 dicembre 2013, che si traducono nella promozione di una pesca e 
acquacoltura competitive, sostenibili, redditizie e socialmente responsabili e nella promozione 
di uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura, favorendo 
l’attuazione della politica marittima integrata dell’Unione in modo complementare alla politica di 
coesione e alla PCP.
Tale fondo, inoltre, rientra nei Fondi SIE 2014/2020 (fondi strutturali e di investimento europei), 
di cui al Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, che stabilisce le norme   comuni 
applicabili a tutti i fondi.
La programmazione degli interventi cofinanziati dai fondi SIE è  incentrata  su un documento 
strategico, riferito a tutti i fondi 2014/2020, denominato Accordo di Partenariato, approvato in 
via definitiva in data 29 ottobre 2014 con decisione di esecuzione della Commissione Europea 
C(2014) 8021.
Con ulteriore decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 8452 del 25 
novembre 2015 è stato approvato il PO FEAMP Italia 2014/2020 per un importo complessivo 
in termini di risorse comunitarie pari ad euro 537.262.559,00.
Conseguentemente a tale atto, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del fondo 
responsabile dell’approvazione dei criteri di selezione delle misure ed è stata raggiunta  l’intesa, 
in sede di Conferenza Stato-regioni del 9 giugno 2016, sull’accordo multiregionale tra il 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale della Pesca 
marittima e dell’acquacoltura , in qualità di Autorità di gestione del fondo e le Regioni, per 
l’attuazione coordinata del FEAMP e per l’approvazione dei piani finanziari.
Con DGR n. 782 del 18/07/2016 sono stati recepiti tali documenti fondamentali unitamente ai
criteri di ammissibilità e alle linee guida sulle spese ammissibili, mentre con le DGR n. 774 del 
22/06/2020 e n. 596 del 17/05/2021 sono state approvate la quarta e la quinta  rimodulazione 
del piano finanziario del Programma FEAMP Marche 2014/2020 stabilendo inoltre, in 
riferimento al suddetti piani finanziari oggetto di rimodulazione, la copertura finanziaria nei 
limiti delle disponibilità dei relativi capitoli di spesa, tenuto conto delle risorse già impegnate a  
titolo del PO FEAMP 2014/2020.
Tra le priorità perseguite dal Fondo di che trattasi, rientra la priorità  1  misura  1.41 par. 2     
Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici .   Ai sensi di quanto previsto 
dall’art.  41 par. 2   del Reg. ( UE ) n. 508/2014 la misura  si propone l’obiettivo di mitigare gli 
effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci, 
conformemente all’obiettivo principale della strategia Europa 2020, attraverso il sostegno per 
la sostituzione o l’ammodernamento dei motori principali o ausiliari delle imbarcazioni da 
pesca.   La vetustà degli apparati motori, infatti, incide sui consumi, sull’emissione di gas e sulle 
perdite di oli e carburanti e per questo i criteri di selezione premiano quelle operazioni che 
hanno ad oggetto i motori meno recenti.
Con DGR n.1102 del 20/09/2021 sono state approvate le linee di indirizzo per l’emanazione 
dell’Avviso Pubblico (Allegato A) per la presentazione dei  relativi progetti di investimento. 
Questi interventi sono in linea con l’Obiettivo tematico del Quadro Strategico Comune per la 
programmazione 2014/2020, di sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni 
di carbonio in tutti i settori (Obiettivo tematico 4).
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Pertanto con il presente atto, sulla base di quanto stabilito nella DGR n.1102 del 20/09/2021, 
si provvede all’adozione dell’avviso pubblico, di cui all’allegato A, unitamente ai seguenti 
sotto-allegati:
Allegato A.1   Criteri di ammissibilità e di rendicontazione delle spese
Allegato A.2   Modello  domanda di contributo
Allegato A.3   Modello dichiarazione possesso dei requisiti da parte del soggetto richiedente e 

impegno a rispettare gli obblighi e le prescrizioni dell’Avviso Pubblico
Allegato A.4   Modello di asseverazione relativa al possesso della capacità finanziaria e 

operativa (a firma di un professionista abilitato)
Allegato A.5   Modello  relazione descrittiva contenuti progettuali 
Allegato A.6   Modello  scheda di autovalutazione dei criteri di selezione
Allegato A.7   Modello  quadro economico previsionale
Allegato A.8   Modello dichiarazione congruità dei costi

Allegato A.9   Modello richiesta liquidazione anticipo

Allegato A.10 Modello  richiesta di variante

Allegato A.11  Modello richiesta proroga

Allegato A.12  Modello  richiesta  liquidazione del saldo

Allegato A.13  Modello  quadro economico finale

Allegato A.14  Modello  dichiarazione liberatoria del fornitore

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo è fissato in 45 giorni a 
partire dalla pubblicazione del presente Avviso Pubblico –Allegato A- sui siti “Norme Marche” e
“Regione Utile”.
 http://www.norme.marche.it;
 https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Fondo
    -Europeo-per-la-pesca#Bandi;

Ai sensi di quanto previsto dal Reg. (UE) 508/2014 (art. 95 e Allegato I) e dal Reg. (UE) n. 
772/2014, l’intensità dell’aiuto pubblico è pari al 30% delle spese ammesse sulla base dei costi
sostenuti dai beneficiari.
Il contributo massimo concedibile a ciascun beneficiario non può superare € 25.000,00.
Ai sensi dell’art. 41, par. 8, del Reg. UE 508/2014, le domande presentate da operatori del 
settore della pesca costiera artigianale sono trattate in via prioritaria fino al 60% del sostegno 
complessivo erogato.
L’ A vviso  Pubblico  è diretto  ai proprietari di imbarcazioni da pesca che esercitano 
professionalmente   (in forma singola, associata o societaria) l’attività di pesca marittima 
professionale o le relative attività connesse.
Le imprese beneficiarie devono avere sede legale o operativa nella regione Marche.

L a disponibilità finanziaria destinata al presente avviso è quantificata, in euro 207.715,77 
suddivisa in quote come segue::

 50% pari ad euro 103.857,88 a carico dell’Unione europea (fondi FEAMP)
 35% pari ad euro 72.700,52 a carico dello Stato;
 15% pari ad euro 31.157,37 a carico della Regione Marche.
 

L’onere derivante dal presente atto, per un importo di €  207.715,77  è garantito , in termini di   

http://www.norme.marche.it
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esigibilità della  spesa,  mediante prenotazione di impegno a carico dei capitoli di spesa 
21603 20022 ,   21603 20021 correlati  rispettivamente  ai capitoli di entrata  1402050015 e 
1402010151 e al capitolo di spesa 2160320016, bilancio 2021/2023 annualità 2022
.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del d.  lgs . 
n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’esercizio 
finanziario 2022 e si prevede che risulterà esigibile secondo il seguente prospetto

Capitolo 2022

2160320022 (quota UE) € 103.857,88

2160320021 (quota Stato) €  72.700,52

2160320016 (quota Regione) €  31.157,37

La disponibilità di bilancio di cui ai capitoli 21603 20022  e 21603 2002 1 , inerisc e  fondi a 
destinazione vincolata, dei quali il bilancio prevede il mero recepimento senza poterne 
modificare la destinazione.
Le risorse fanno riferimento ai capitoli di entrata e rispettivi accertamenti assunti con DDPF n. 
75 e successive modifiche e indicati nella DGR n. 1102 del 20/09/2021  come di seguito 
specificato:

Capitolo n. Quota Annualità Importo in € Accertamento n.

1402050015 UE 2022 223.333,34 181 ex 145/2020 ex 19/2018

1402010151 Stato 2022 156.333,34 172 ex 140/2020 ex 18/2018

L e risorse  riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le     

finalità di utilizzo previste dall’atto e fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa,  in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui 
al D.Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE; 

PROPOSTA
  Per quanto illustrato nel documento istruttorio si propone al Dirigente della  Posizione di         
Funzione Economia Ittica di adottare quanto riportato nel dispositivo.

  Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
    (Dott. Vittorio Marchesiello )
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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ALLEGATO A): AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO Misura 1.41 par. 2 - PO FEAMP 2014/2020 – con i seguenti sotto-allegati:
Allegato A.1   Criteri di ammissibilità e di rendicontazione delle spese
Allegato A.2   Modello  domanda di contributo
Allegato A.3   Modello dichiarazione possesso dei requisiti del soggetto richiedente e impegno 

a rispettare gli obblighi e le prescrizioni dell’Avviso Pubblico
Allegato A.4   Modello di asseverazione relativa al possesso della capacità finanziaria e   

operativa (a firma di un professionista abilitato)
Allegato A.5   Modello  relazione descrittiva contenuti progettuali 
Allegato A.6   Modello  scheda di autovalutazione dei criteri di selezione
Allegato A.7   Modello  quadro economico previsionale
Allegato A.8   Modello  dichiarazione di congruità dei costi

Allegato A.9   Modello  richiesta di liquidazione anticipo
Allegato A.10 Modello  richiesta variante

Allegato A.11 Modello  richiesta di proroga

Allegato A.12 Modello  richiesta liquidazione saldo

Allegato A.13 Modello  quadro economico finale

Allegato A.14 Modello  dichiarazione liberatoria del fornitore
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