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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

N.

470/AFP

DEL

04/07/2013

Oggetto: modifiche e integrazioni al bando a condizione della misura 1.2.6
“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali”
approvato col decreto n. 454/AFP del 08/08/2012 e s. m. e i. – domanda di pagamento
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

-DECRETA

di approvare le modifiche e le integrazioni al bando adottato con decreto n. 454/AFP del
08/08/2012 come riportato nell’allegato A, quale parte integrante e sostanziale al presente decreto;



di approvare gli allegati dal n. 1 al n 9 , parte integrante e sostanziale al presente decreto;



di rimuovere le condizioni poste al finanziamento delle domande di aiuto, previste nel decreto n.
454/AFP del 08/08/2012, relative alla mancata conclusione dell’iter amministrativo di approvazione
della scheda di misura e all’accettazione dei criteri di priorità da parte della Comunità Europea;



che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dalla quota FEASR comunitaria, dalla
quota dello Stato, e dalla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità del
capitolo 30906710, UPB 3.09.06, del bilancio di previsione regionale 2013;



di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche, sul sito
regionale http://psr2.agri.marche.it, la trasmissione per posta elettronica alle Strutture Decentrate
Agricoltura, alle Organizzazioni Professionali, ai Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA),
agli ordini e ai collegi professionali competenti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Cristina Martellini

Impronta documento: DE0D72BE2D33A6D3F7BAC6AB037A5DEB1195E617
(Rif. documento cartaceo 8AB0874C87C837E1919F460CF94F12DBDF1D98FD, 500/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione:

Numero: 470/AFP

Pag.

Ancona

Data: 04/07/2013

2

GIUNTA REGIONALE

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento
- D.G.R. n. 1180 del 01/10/2012 ”Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche – Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.1.1b – azione a) ed
azione c), 1.2.3b, 1.2.6 e per le Microfiliere”;
- DDS n. 454/AFP del 08/08/2012 “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 –
Bando a condizione della misura 1.2.6 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato
da calamità naturali”.
- DDS n. 594/AFP del 16/10/2012 ad oggetto: Modifiche e integrazioni al Bando a condizione
della misura 1.2.6 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità
naturali” approvato con decreto 454/AFP del 08/08/2012;
- DDS n. 609/AFP del 25/10/2012 ad oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 –
Asse 1 – Bando a condizione della misura 1.2.6 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali” bando approvato con decreto 454/AFP del 08/08/2012 –
proroga scadenza presentazione domande;
- D.G.R. n. 127 del 18/02/2013 “Reg. CE 1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche – Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.3.3, 2.1.1, 2.1.4,
2.2.2 e per gli Accordi agroambientali d’area Natura 2000 annualità 2013. Modifica alle
Disposizioni attuative di cui alla D.G.R. 1180/12;
- DDS n. 51/AFP del 20/02/2013 ad oggetto: modifiche e integrazioni al bando a condizione della
misura 1.2.6 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali”
bando approvato con decreto 454/AFP del 08/08/2012 e s. m. e i.
Motivazioni
Con decreto 454/AFP del 08/08/2012 è stato approvato, in attuazione delle disposizioni emanate
con DGR n. 1180/2012, il bando a condizione relativo alla misura 1.2.6 “Ripristino del potenziale
produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali” del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
della Regione Marche al fine di consentire alle imprese agricole, danneggiate dalle eccezionali
nevicate del 31 gennaio – 12 febbraio 2012, la possibilità di accedere agli aiuti finalizzati alla rapida
ripresa produttiva.
Il bando stabiliva che i richiedenti l’aiuto dovessero dichiarare, accettando le conseguenze di
eventuali mancate approvazioni, di essere a conoscenza dell’incertezza derivante dalla mancata
conclusione dell’iter amministrativo di approvazione:

dell’intera scheda di misura e la conseguente impossibilità di finanziare gli investimenti
relativi al ripristino del potenziale produttivo;


dei criteri di priorità, che, di conseguenza, potrebbero essere modificati a seguito della
procedura prevista dall’art. 78 del Reg. (CE) 1698/05.

Con successivi decreti n. 594/AFP_2012 e n. 609/AFP_2012 sono state apportate alcune
modifiche e integrazioni al testo del bando e una proroga della scadenza della presentazione delle
domande.
A seguito delle osservazioni della Commissione Europea, con DGR n. 127 del 18/02/2013, sono
state approvate alcune modifiche alle disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 per la misura 1.2.6 riguardanti i criteri di priorità relativi alla selezione delle domande. La
stessa delibera di giunta ha inoltre apportato modifiche di dettaglio al fine di una più chiara lettura del
bando stesso, procedura prevista dall’art. 78 del Reg. (CE) 1698/05.
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Nel frattempo si è concluso positivamente l’iter di approvazione, da parte della UE e dal
Consiglio, della scheda di misura e sono stati notificati in SFC (sistema telematico della UE) i criteri di
selezione. Ciò permette di rimuovere le condizioni poste al finanziamento delle domande di aiuto,
previste nel decreto n. 454/AFP del 08/08/2012.
Successivamente, con diversi atti, l’Autorità di Gestione del PSR è intervenuta a semplificare e
agevolare la fase di rendicontazione delle spese delle ditte beneficiarie. Con le medesime finalità e
nella necessità di agevolare la produzione della documentazione da allegare alla domanda di
pagamento si rende necessario approvare quanto riportato nell’allegato A e gli allegati dal n. 1 al n. 9,
parti integranti del presente decreto.
La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dalla quota FEASR, dalla quota Stato,
oltre alla quota di cofinanziamento regionale assicurata dalla disponibilità del capitolo 30906710 – UPB
3.09.06 del bilancio di previsione anno 2013 e successivi.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l’approvazione di quanto contenuto nel dispositivo del
presente atto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gianni Fermanelli
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- ALLEGATI -

ALLEGATO A

REGIONE MARCHE
Reg. (CE) n. 1698/2005
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013
Misura 1.2.6
“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato
da calamità naturali”
Modifiche e integrazioni al bando a condizione approvato con DDS n.
454/AFP del 08/08/2012 e s. m. e i. – domanda di pagamento
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MODIFICHE e INEGRAZIONI AL BANDO A CONDIZIONE APPROVATO
CON DECRETO 454/AFP DEL 08/08/20012 e s. m. e i.
Si riportano le modifiche e le integrazioni al bando a condizione approvato con DDS n. 454/AFP
dell’08/08/2012, come successivamente modificato dal decreto n. 594/AFP del 16/10/2012 e dal
decreto n. 609/AFP del 25/10/2012, per le parti sotto indicate e descritte:
 Il paragrafo 16.1 ANTICIPO,
sotto riportato:
Il pagamento dell’anticipo è subordinato, fatte salve eventuali diverse istruzioni applicative generali
disposte dall’Organismo Pagatore AGEA o dall’A.d.G., quale struttura delegata, alla presentazione della
seguente documentazione:
a) domanda di pagamento;
b) costituzione di una garanzia bancaria corrispondente al 110% dell’importo anticipato. Per la
garanzia deve essere utilizzata obbligatoriamente l’apposita modulistica implementata sul SIAR;
c) comunicazione di avvio dei lavori.

è sostituito con il seguente:
Il pagamento dell’anticipo è subordinato, fatte salve eventuali diverse istruzioni applicative generali
disposte dall’Organismo Pagatore AGEA o dall’A.d.G., quale struttura delegata, alla presentazione, alla
Struttura Decentrata Agricoltura competente in base al luogo di intervento, della seguente
documentazione:
a) domanda di pagamento (si intende presentata dal momento del suo rilascio sul SIAR);
b) costituzione di una garanzia bancaria o di compagnia assicurativa autorizzata corrispondente
al 110% dell’importo anticipato. Per la garanzia deve essere utilizzata obbligatoriamente
l’apposita modulistica implementata sul SIAR;
c) comunicazione di avvio dei lavori (per lavori edili, copia della comunicazione di inizio
lavori al Comune – nel caso di smaltimento, riparazione, acquisto macchine e
attrezzature l`inizio lavori corrisponde alla data riportata nel documento fiscale);
d) qualora ricorra il caso, dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000, con la quale il beneficiario rinuncia ai contributi, richiesti
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per gli stessi interventi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 del d.lgs 102/2004 (allegato
4);
e) qualora il contributo sia superiore a 150.000,00 euro, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi del DPR 445/2000, di iscrizione alla Camera di Commercio
(allegato 1) e relativa ai familiari a carico (allegato 2) come da modelli allegati alla
comunicazione AGEA DPMU.2013 1021 del 26/03/2013.

 Il paragrafo 16.2 STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL),
sotto riportato:
Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto una sola volta.
Il SAL può essere richiesto quando l’importo dei lavori eseguiti raggiunge almeno il 30% dell’aiuto ammesso a
finanziamento.
Il pagamento del SAL tiene conto dell’eventuale importo pagato come anticipo, che ne limita l’erogabilità
cumulata all’80% dell’aiuto ammesso a finanziamento, inoltre è subordinato, fatte salve eventuali diverse
istruzioni applicative disposte dall’Organismo Pagatore AGEA o dall’A.d.G., quale struttura delegata, alla
presentazione della seguente documentazione:
a) domanda di pagamento;
b) Dichiarazione del direttore dei lavori, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del
28/12/2000, che riporta che la percentuale dei lavori richiesta con il SAL è stata realizzata e che le fatture
allegate si riferiscono ai lavori effettuati;
c) costituzione di una garanzia bancaria corrispondente al 110% dell’importo in acconto. Per la garanzia
deve essere utilizzata obbligatoriamente l’apposita modulistica implementata sul SIAR;
d) elenco riassuntivo delle fatture;
e) copia delle fatture quietanzate;
f) documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture nelle esclusive modalità previste dal
Manuale delle procedure per la domanda di pagamento (Bonifico o ricevuta bancaria e carta di credito e/o
bancomat, ecc).

è sostituito con il seguente:
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Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto una sola volta.
Il SAL può essere richiesto quando l’importo dei lavori eseguiti raggiunge almeno il 30% dell’aiuto ammesso a
finanziamento.
Il pagamento del SAL tiene conto dell’eventuale importo pagato come anticipo, che ne limita l’erogabilità
cumulata all’80% dell’aiuto ammesso a finanziamento, inoltre è subordinato, fatte salve eventuali diverse
istruzioni applicative disposte dall’Organismo Pagatore AGEA o dall’A.d.G., quale struttura delegata, alla
presentazione, alla Struttura Decentrata Agricoltura competente in base al luogo di intervento, della
seguente documentazione:
a) domanda di pagamento (si intende presentata dal momento del suo rilascio sul SIAR);
b) Dichiarazione del direttore dei lavori, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del
28/12/2000, che riporta che la percentuale dei lavori richiesta con il SAL è stata realizzata e che le fatture
allegate si riferiscono ai lavori effettuati (allegato 3);
c) costituzione di una garanzia bancaria o di compagnia assicurativa autorizzata corrispondente al 110%
dell’importo in acconto. Per la garanzia deve essere utilizzata obbligatoriamente l’apposita modulistica
implementata sul SIAR;
d) elenco riassuntivo delle fatture;
e) copia delle fatture quietanzate;
f) documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture nelle esclusive modalità previste dal
Manuale delle procedure per la domanda di pagamento (Bonifico, ricevuta bancaria, carta di credito
e/o bancomat, ecc);
g) qualora ricorra il caso e se non già trasmessa, dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con la quale il beneficiario rinuncia ai contributi richiesti, per gli
stessi interventi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 del d.lgs 102/2004 (allegato 4);
h) qualora ricorra il caso e se non già trasmessa, dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con la quale il beneficiario rinuncia ai contributi richiesti per gli
stessi interventi ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 del d.lgs 102/2004 (allegato 4);
i) qualora il contributo sia superiore a 150.000,00 euro, dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi del DPR 445/2000, di iscrizione alla Camera di Commercio (allegato 1) e relativa ai familiari a
carico (allegato 2) come da modelli allegati alla comunicazione AGEA DPMU.2013 1021 del
26/03/2013.

 Al paragrafo 16.3 “SALDO LAVORI”
Il periodo sotto riportato:
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La domanda di pagamento dell’aiuto deve essere rilasciata sul SIAR entro il termine previsto dal decreto di
approvazione del presente bando. Entro i successivi 5 giorni deve essere fatta pervenire alla Regione Marche –
P.F. Opere pubbliche d’emergenza e prevenzione del rischio sismico, Via Monte Marino, 28, 60125 – Ancona,
pena la decadenza del contributo, la seguente documentazione:
a. richiesta del saldo del contributo;
b. Saldo finale dei Lavori e certificato di regolare esecuzione sottoscritti dal direttore dei lavori e
controfirmati dal richiedente l’aiuto;
c. relazione tecnica descrittiva dell’intervento realizzato nella quale si descrivono dettagliatamente i lavori
realizzati confrontandoli con quelli ammessi, le spese sostenute, il ripristino del potenziale produttivo
nei limiti della situazione preesistente all’evento calamitoso;
d. computo metrico consuntivo;
e. elenco riassuntivo delle fatture e dei relativi giustificativi di spesa;
f. copia delle fatture quietanzate e dei documenti di trasporto collegati;
Le fatture debbono specificare la tipologia dei lavori a cui si riferiscono nell’ambito dell’investimento
finanziato con la Misura 1.2.6 del PSR Marche 2007 – 2013. In sede di accertamento finale le fatture
originali verranno annullate dall’Organismo Pagatore o dalla struttura delegata con l’apposizione della
dicitura “Prestazione inerente l’attuazione della Misura 1.2.6 del PSR Marche - Reg. CEE 1698/05”;
inoltre, ad ogni copia di fattura e documento di trasporto, deve essere allegata copia dell’attestazione di
pagamento effettuata con le esclusive modalità previste dal Manuale delle procedure per la domanda di
pagamento (Bonifico o ricevuta bancaria e carta di credito e/o bancomat).
g. lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che emettono le fatture, attestanti l’avvenuto pagamento e
l’indicazione delle relative modalità nonché la dizione “nuova di fabbrica”, nel caso di acquisto in
sostituzione di nuove macchine ed attrezzature;
h. elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere
prontamente riscontrabili sui macchinari);
i. Dettagliata documentazione fotografica degli interventi eseguiti, con riportati su planimetria i punti di
vista fotografici;
j. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con la quale il
Direttore dei Lavori attesta:
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i. o che le opere non ispezionabili, delle quali allega adeguata documentazione fotografica,
sono state eseguite a regola d’arte come da progetto esecutivo;
ii. o che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo
lavori;
k. dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con la quale il
beneficiario attesta:
i. che le copie delle fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori
finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati, che si
è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che
non sono state emesse sulle stesse note di credito;
ii. che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri
contributi pubblici o indennizzi assicurativi;
iii. che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la
realizzazione del progetto approvato dalla Regione Marche;
l. Elaborati grafici del progetto eseguito (disegni contabili) corrispondenti alla documentazione
autorizzativa approvata dal Comune;
m. dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con la quale il
beneficiario dimostra di essere a conoscenza dell’obbligo di mantenere la destinazione d’uso dei beni
immobili ripristinati per 10 anni, per 5 anni i beni mobili, a partire dalla data di adozione dell’atto di
erogazione del saldo del progetto;
n. dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con la quale il
beneficiario dimostra di essere a conoscenza dell’obbligo mantenere l’assetto proprietario per 5 anni a
partire dalla data di adozione dell’atto di erogazione del saldo del progetto;
o. Dichiarazione del direttore lavori in merito al conseguimento delle condizioni di agibilità dell’edificio
realizzato e della richiesta effettuata per il rilascio del relativo certificato da parte del municipio;
p. Planimetria d’insieme che individui i vari fabbricati aziendali e distingua i ripristini effettuati e, se del
caso, layout con descrizione dei processi di produzione che risultano a conclusione degli investimenti;
q. Dichiarazione di conformità da parte delle ditte istallatrice di impianti e certificati di conformità dei
macchinari istallati;
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r. Autorizzazione sanitaria se dovuta;

è sostituito con il seguente:
La domanda di pagamento dell’aiuto deve essere rilasciata sul SIAR entro le ore 13.00 del 30/06/2014 (come
previsto dal Decreto 454/AFP del 08/08/2012). Entro i successivi 5 giorni deve essere fatta pervenire alla
Regione Marche – ,alla Struttura Decentrata Agricoltura competente in base al luogo di intervento, pena la
decadenza del contributo, la seguente documentazione:
a. richiesta del saldo del contributo (si intende presentata dal momento del suo rilascio sul
SIAR);
b. Certificato di regolare esecuzione (allegato 9) sottoscritto dal direttore dei lavori, dal
richiedente l’aiuto, dall’impresa esecutrice ed eventualmente dal proprietario dell’immobile
se diverso dal beneficiario;
c. (Soppresso);
d. computo metrico consuntivo;
e. elenco riassuntivo delle fatture e dei relativi giustificativi di spesa;
f. copia delle fatture quietanzate e dei documenti di trasporto collegati;
Le fatture debbono specificare la tipologia dei lavori a cui si riferiscono nell’ambito dell’investimento
finanziato con la Misura 1.2.6 del PSR Marche 2007 – 2013. In sede di accertamento finale le fatture
originali verranno annullate dall’Organismo Pagatore o dalla struttura delegata con l’apposizione della
dicitura “Prestazione inerente l’attuazione della Misura 1.2.6 del PSR Marche - Reg. CEE 1698/05”;
inoltre, ad ogni copia di fattura e documento di trasporto, deve essere allegata copia dell’attestazione di
pagamento effettuata con le esclusive modalità previste dal Manuale delle procedure per la domanda di
pagamento (Bonifico, ricevuta bancaria, carta di credito e/o bancomat, ecc).

g. lettere liberatorie rilasciate dalle ditte fornitrici o di riparazione di macchine e attrezzature
dichiaranti che (allegato 5):




Non sono state emesse note di accredito, né sono stati effettuati sconti o abbuoni e né gravano
patti di riservato dominio;
Per l’oggetto della/e fornitura/e non sono state effettuate permute;
Le macchine e le attrezzature relative alle suddette fatture sono nuove di fabbrica e per le
stesse non sono stati utilizzati pezzi usati;
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Per la riparazione di macchine e attrezzature, relative alle suddette fatture, non sono stati
utilizzati pezzi usati

h. elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno
essere prontamente riscontrabili sui macchinari);
i. Dettagliata documentazione fotografica degli interventi eseguiti, con riportati su planimetria i
punti di vista fotografici;
j.

(soppresso)

k. dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con la
quale il beneficiario attesta (allegato 7):
i. che le copie delle fatture allegate alla richiesta di verifica del saldo dei lavori finanziati
sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati, che si è
provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non
sono state emesse sulle stesse note di credito;
ii. che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri
contributi pubblici o indennizzi assicurativi;
iii. che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la
realizzazione del progetto approvato dalla Regione Marche;
l. Elaborati grafici del progetto eseguito (disegni contabili) corrispondenti alla documentazione
autorizzativa approvata dal Comune;
m. dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con la
quale il beneficiario dimostra di essere a conoscenza dell’obbligo di mantenere la destinazione
d’uso dei beni immobili ripristinati per 10 anni, per 5 anni i beni mobili, a partire dalla data di
adozione dell’atto di erogazione del saldo del progetto (allegato 7);
n. dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con la
quale il beneficiario dimostra di essere a conoscenza dell’obbligo mantenere l’assetto proprietario
per 5 anni a partire dalla data di adozione dell’atto di erogazione del saldo del progetto (allegato
7);
o. Dichiarazione del direttore lavori in merito al conseguimento delle condizioni di agibilità
dell’edificio realizzato e della richiesta effettuata per il rilascio del relativo certificato da parte del
municipio (allegato 6);
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p. Planimetria d’insieme che individui i vari fabbricati aziendali e distingua i ripristini effettuati e, se
del caso, layout con descrizione dei processi di produzione che risultano a conclusione degli
investimenti;
q. Dichiarazione di conformità da parte delle ditte istallatrice di impianti e certificati di conformità
dei macchinari istallati (Copia);
r. dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, degli
estremi dell’Autorizzazione sanitaria se dovuta con indicazione del n. di protocollo e data di
presentazione al competente ufficio (allegato 8);
s. qualora ricorra il caso e se non già trasmessa, dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con la quale il beneficiario rinuncia ai contributi
richiesti, per gli stessi interventi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 del d.lgs 102/2004
(allegato 4);
t. qualora il contributo sia superiore a 150.000,00 euro, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi del DPR 445/2000, di iscrizione alla Camera di Commercio (allegato
1) e relativa ai familiari a carico (allegato 2) come da modelli allegati alla comunicazione
AGEA DPMU.2013 1021 del 26/03/2013;
u. documentazione riferita alla liquidazione dell’eventuale indennizzo assicurativo per i danni
provocati dalle eccezionali nevicate del 2012 alle strutture e beni oggetto degli aiuti del
presente bando;
v. copia della contabilità aziendale e, quando ricorrono gli obblighi di legge, copia del bilancio
2012 dell’impresa, nonché copia degli estratti conto, a partire dal periodo marzo 2012, dei
conti correnti bancari e postali utilizzati dall’impresa per la movimentazione finanziaria
relativa all’attività svolta.
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Allegato 1 – Mod. dichiarazione sostitutiva certificazione camerale
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla camera di Commercio
(D. p. R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato/a ________________________
il __________________ residente a _________________________________________________________ Prov. ____________________
CAP ________________in Via __________________________________________________________________ n. _________________

a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
in qualità di rappresentante legale della società ____________________________________ che la stessa è regolarmente iscritta nel
Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________________
come segue:
DICHIARA
Dati identificativi della Società:


Numero iscrizione: ________________________________________________; Data di iscrizione: _________________________



Estremi dell’atto di costituzione: ______________________________________; Capitale sociale € _________________________



Forma giuridica: ___________________________________________________________________________________________



Durata della società: ________________________________________________________________________________________



Oggetto sociale: ___________________________________________________________________________________________



Codice fiscale/Partita IVA: ___________________________________________________________________________________



Sede legale: _______________________________________________________________________________________________
DICHIARA

Ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, così come modificato dal D. Lgs. n.218/2012, che all’interno della Società sopra descritta
ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti (vedi schema allegato 4):
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
Che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.
DICHIARA
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Altresì, che la società gode del pieno e libero esercizi dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo,
non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la
data odierna.
DICHIARA
Infine, che la società non si trova nella situazione di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Luogo ____________________; Data _______________;

Firma del titolare/legale rappresentante
_________________________________________
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora
sia apposta in presenza del dipendente addetto al
ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia
presentata unitamente a copia fotostatica (anche non
autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore
(art.38 DPR 28/12/2000 n.445).
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Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi dei soggetti sottoposti alle

verifiche antimafia secondo l’appendice al presente allegato
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a __________________
Prov. __________ il ________________ residente a ________________________________________________
via/piazza ___________________________________________________________________ n. ____________
in qualità di _____________________________________ della società ________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi del D. Lgs n.159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo ______________________ Data: ______________________
Firma del titolare/legale rappresentante
_________________________________________
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora
sia apposta in presenza del dipendente addetto al
ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia
presentata unitamente a copia fotostatica (anche non
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autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore
(art.38 DPR 28/12/2000 n.445).
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Appendice all’allegato 2 (allegato 4 alla comunicazione AGEA DPMU.2013 del 26/03/2013)
Tipologia impresa
Impresa individuale

Art. 85 D.Lgs. n. 159/2011 come modificato dal D.Lgs. n.218/2012
1. titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

Associazioni

Legali rappresentanti + familiari conviventi

Società di capitali

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

legale rappresentante
amministratori
direttore tecnico (se previsto)
sindaci
socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiori a 4)
socio (in caso di società unipersonale)
sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti

Società semplice e in nome collettivo

1.
2.
3.
1.
2.
3.

tutti i soci
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
socci accomandatari
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

Società in accomandita semplice

Società estere con sede secondaria in 1.
Italia
2.
3.

coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi di cui al punto 1

Società estere prive di sede secondaria 1.
con rappresentanza stabile in Italia
2.

coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione d’impresa
familiari conviventi di cui al punto 1

Società personali

soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale
esaminata
direttore tecnico
familiari conviventi dei soggetti di cui al punti 1 e 2

1.
2.
3.

Società di capitali anche consortili, per
le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna

1.
2.
3.
4.

5.
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi 1.
attività esterna e per i gruppi di 2.
europei di interesse economico
3.
4.
Raggruppamenti
imprese

temporanei

5.
di 1.
2.
3.

legale rappresentante
componenti organi di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione
superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto
dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
legale rappresentante
eventuali componenti dell’organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti
dell’organo di amministrazione)
familiari conviventi dei soggetti di cui punti precedenti
tutte le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, nonché le persone
fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
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Allegato 3 – certificazione SAL del Direttore dei Lavori
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

Il/La
sottoscritto/a
_________________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________ il _________________________ residente
a____________________________________ in Via
____________________________________________________, iscritto all’albo/ordine dei/degli
________________________della Provincia di ______________________al n.______________, incaricato dal
Sig. _________________________________ quale titolare/rappresentante legale dell’impresa agricola
denominata ___________________________________________, P. IVA
_______________________________, C.F. _______________________________, della Direzione dei Lavori
edili relativi alla domanda, ID ______________, per l’ottenimento del contributo previsto dalla misura 1.2.6 del
PSR Marche 2007-2013, di cui al Reg. CE n. 1698/2005, e s. m. e i., per il ripristino del potenziale produttivo
aziendale danneggiato dall’eccesso di neve del 31 gennaio-12 febbraio 2012 (DM 14650 del 4/07/2012), ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole che in caso di
dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76,

DICHIARA
a) che lo Stato di Avanzamento dei Lavori è pari al ______% di quelli ammessi a finanziamento in quanto, dagli
di contabilità, si desume che l’ammontare dei lavori eseguiti è pari a Euro ______________ su un totale di
Euro _____________________;
b) che le seguenti fatture si riferiscono ai lavori eseguiti e contabilizzati nello Stato di Avanzamento Lavori di
cui al punto precedente:
Ditta

Lavori

Fattura
n.

Data

Importo netto

IVA
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Data _____________________
Firma del titolare/legale rappresentante

Firma del proprietario del Direttore dei Lavori

____________________________________

_________________________________________

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al
ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia
presentata unitamente a copia fotostatica (anche non
autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore
(art.38 DPR 28/12/2000 n.445).

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia
apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o
nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a
copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di
identità del sottoscrittore (art.38 DPR 28/12/2000 n.445).
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Allegato 4 – Rinuncia contributi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a ______________________ il _____________ residente a_______________________________
in Via ____________________________________________________
in qualità di titolare/rappresentante legale dell’impresa denominata
__________________________________________________, P. IVA
_______________________________, C.F. _______________________________, avendo presentato
domanda di pagamento per i contributi previsti per la misura 1.2.6 del PSR Marche 2007-2013, di cui al
Reg. CE n. 1698/2005, e s. m. e i., per il ripristino del potenziale produttivo aziendale danneggiato
dall’eccesso di neve del 31 gennaio-12 febbraio 2012 ID n. __________, e per i medesimi domanda di
aiuto ai sensi d.lgs 102/2004 (DM 14650 del 4/07/2012), nei tempi e nelle modalità previste dalla DGR
n. 1185 del 01/08/2012,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole che in caso di dichiarazione
mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’art.75
della medesima legge,
DICHIARA

a) che, con nota n. ____ del _________, ha comunicato alla Regione Marche (Giunta Regionale - Servizio
Infrastrutture, trasporti ed energia, Via Palestro, 19, 60124 Ancona), la rinuncia al contributo richiesto ai sensi
del d.lgs 102/2004 (DM 14650 del 4/07/2012), nei tempi e nelle modalità previste dalla DGR n. 1185 del
01/08/2012, per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dalle eccezionali nevicate del 31
gennaio-12 febbraio 2012.

Data _______________
Firma del titolare/legale rappresentante

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia
apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o
nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a
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copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di
identità del sottoscrittore (art.38 DPR 28/12/2000 n.445).
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Allegato 5 – Lettera liberatoria
Carta intestata della ditta fornitrice
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Il sottoscritto________________________________________________________________________
in qualità di rappresentante legale della ditta ______________________________________________
Con sede in _______________________________________P.IVA ____________________________
in relazione alla/e fattura/e emessa/e per la fornitura effettuata alla Ditta _________________________
__________________________________________________ sotto la sua personale responsabilità:
DICHIARA,
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole che in
caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76,
Che per la fornitura o la riparazione delle macchine e attrezzature elencate nelle seguenti fatture:
1. Fattura n. _______________________ del ______________________
2. Fattura n. _______________________ del ______________________
3. Fattura n. _______________________ del ______________________
4. Fattura n. _______________________ del ______________________
5. Fattura n. _______________________ del ______________________
6. Fattura n. _______________________ del ______________________


Non sono state emesse note di accredito, né sono stati effettuati sconti o abbuoni e né gravano
patti di riservato dominio;
 Per l’oggetto della/e fornitura/e non sono state effettuate permute;
 Le macchine e le attrezzature relative alle suddette fatture sono nuove di fabbrica e per le
stesse non sono stati utilizzati pezzi usati;
 Per la riparazione di macchine e attrezzature, relative alle suddette fatture, non sono stati
utilizzati pezzi usati
Data _____________________
Timbro e Firma del titolare/legale rappresentante

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia
apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o
nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a
copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di
identità del sottoscrittore (art.38 DPR 28/12/2000 n.445).

Impronta documento: DE0D72BE2D33A6D3F7BAC6AB037A5DEB1195E617
(Rif. documento cartaceo 8AB0874C87C837E1919F460CF94F12DBDF1D98FD, 500/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione:

Numero: 470/AFP

Pag.

Ancona

Data: 04/07/2013

23

GIUNTA REGIONALE

Allegato 6 – Dichiarazione del Direttore dei Lavori

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

Il/La
sottoscritto/a
_________________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________ il _________________________ residente
a____________________________________ in Via
____________________________________________________, iscritto all’albo/ordine dei/degli
________________________della Provincia di______________________al n.______________, incaricato dal
Sig. _________________________________ quale titolare/rappresentante legale dell’impresa agricola
denominata ___________________________________________, P. IVA
_______________________________, C.F. _______________________________, della Direzione dei Lavori
edili relativi alla domanda, ID ______________, per l’ottenimento del contributo previsto dalla misura 1.2.6 del
PSR Marche 2007-2013, di cui al Reg. CE n. 1698/2005, e s. m. e i., per il ripristino del potenziale produttivo
aziendale danneggiato dall’eccesso di neve del 31 gennaio-12 febbraio 2012 (DM 14650 del 4/07/2012), ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole che in caso di
dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76,

DICHIARA


il conseguimento delle condizioni di agibilità dell’edificio, oggetto dell’intervento realizzato, e di aver
effettuato la richiesta per il rilascio del relativo certificato al municipio di ____________________ in data
___________, prot. ________.

Data _____________________
Timbro e Firma del titolare/legale rappresentante

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia
apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o
nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a
copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di
identità del sottoscrittore (art.38 DPR 28/12/2000 n.445).
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Allegato 7 – Dichiarazione del Beneficiario
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a
________________________________________
il
_________________________
residente
a____________________________________ in Via ____________________________________________________

in qualità di titolare/rappresentante legale dell’impresa denominata
__________________________________________________, P. IVA
_______________________________, C.F. _______________________________, avendo presentato
domanda per i contributi previsti per la misura 1.2.6 del PSR Marche 2007-2013, di cui al Reg. CE n.
1698/2005, e s. m. e i., per il ripristino del potenziale produttivo aziendale danneggiato dall’eccesso di
neve del 31 gennaio-12 febbraio 2012 (DM 14650 del 4/07/2012), ID n. __________, e avendo allegato
alla stessa le seguenti fatture:
1. Fattura n. ______ del _____________ della ditta __________________________________________
2. Fattura n. ______ del _____________ della ditta __________________________________________
3. Fattura n. ______ del _____________ della ditta __________________________________________
4. Fattura n. ______ del _____________ della ditta __________________________________________
5. Fattura n. ______ del _____________ della ditta __________________________________________
__. Fattura n. ______ del _____________ della ditta _________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole che in caso di dichiarazione
mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’art.75
della medesima legge,
DICHIARA



che le fatture allegate in copia alla domanda di pagamento e alla richiesta di verifica del saldo finale dei lavori
finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti
i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse sulle stesse
fatture/note di credito;



che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici o
indennizzi assicurativi;
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che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto
approvato dalla Regione Marche;



di essere a conoscenza dell’obbligo di mantenere la destinazione d’uso dei beni immobili ripristinati per 10
anni, per 5 anni i beni mobili, a partire dalla data di adozione dell’atto di erogazione del saldo del progetto;



di essere a conoscenza dell’obbligo mantenere l’assetto proprietario per 5 anni a partire dalla data di adozione
dell’atto di erogazione del saldo del progetto;



(compilare solo se l’immobile/mobile non è di proprietà del beneficiario dell’aiuto) Di aver messo a
conoscenza degli obblighi di cui ai punti precedenti h) e i) il/la sottoscritto/a sig./sig.ra
________________________________________,
_________________________

residente

nato/a

________________________________

a____________________________________

in

il
Via

__________________________________________________, C.F. _______________________________,
in qualità di legittimo/a proprietario/a dell’immobile/mobile oggetto del contributo descritto in premessa.

Data _______________

Firma del titolare/legale rappresentante

Firma del proprietario dell’immobile/ del mobile
(eventuale)

____________________________________
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora
sia apposta in presenza del dipendente addetto al
ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia
presentata unitamente a copia fotostatica (anche non
autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore
(art.38 DPR 28/12/2000 n.445).

_________________________________________
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora
sia apposta in presenza del dipendente addetto al
ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia
presentata unitamente a copia fotostatica (anche non
autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore
(art.38 DPR 28/12/2000 n.445).
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Allegato 8 – Dichiarazione del Beneficiario per Autorizzazione sanitaria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a ______________________ il _____________ residente a_______________________________
in Via ____________________________________________________
in qualità di titolare/rappresentante legale dell’impresa denominata
__________________________________________________, P. IVA
_______________________________, C.F. _______________________________, avendo presentato
domanda di pagamento per i contributi previsti per la misura 1.2.6 del PSR Marche 2007-2013, di cui al
Reg. CE n. 1698/2005, e s. m. e i., per il ripristino del potenziale produttivo aziendale danneggiato
dall’eccesso di neve del 31 gennaio-12 febbraio 2012 ID n. __________, e per i medesimi domanda di
aiuto ai sensi d.lgs 102/2004 (DM 14650 del 4/07/2012), nei tempi e nelle modalità previste dalla DGR
n. 1185 del 01/08/2012,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole che in caso di dichiarazione
mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’art.75
della medesima legge,
DICHIARA



di aver notificato l’inizio dell’attività nel settore alimentare alla competente ufficio ____________________
in data ___________, prot. ________.

Data _______________
Firma del titolare/legale rappresentante

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia
apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o
nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a
copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di
identità del sottoscrittore (art.38 DPR 28/12/2000 n.445).
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Allegato 9 – Certificato di Regolare esecuzione dei lavori

SCHEMA DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
PER INTERVENTI REALIZZATI DA SOGGETTI PRIVATI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE

REGIONE MARCHE - Reg. (CE) n. 1698/2005 Programma di
Sviluppo Rurale 2007 – 2013 - Misura 1.2.6
“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato
da calamità naturali”
Oggetto lavori: ___________________________________________________________________
Importo lavori ammessi: ____________________________________________________________
Ubicazione immobile: _____________________________________________________________
Proprietario immobile: _____________________________________________________________
Dati catastali immobile: _____________________________________________________________
Beneficiario Contributo: ____________________________________________________________
Direttore dei Lavori: _______________________________________________________________
Il sottoscritto _____________________________________________iscritto all’albo/ordine dei/gli
________________________della Provincia di______________________al n.______________
Certifica quanto segue:


Progetto esecutivo redatto da___________________________________________________ in
data__________________e relativo ai lavori di _________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
per l’importo complessivo di € ________________di cui per:
- lavori di _____________________________________________€________________
- lavori di _____________________________________________€________________
- lavori di _____________________________________________€________________
- lavori di _____________________________________________€________________
- lavori di _____________________________________________€________________
- oneri sicurezza ________________________________________€________________
- IVA ________________________________________________€________________



Autorizzazione
edilizia
rilasciata
per
l’esecuzione
dei
succitati
lavori
____________________________________in data _____________________________ (1)



Ovvero Denuncia di Inzio Attività (DIA) per l’esecuzione dei succitati lavori presentata al Comune di
__________________________in data _______________________________ (1)



Ovvero Comunicazione di Inzio Lavori per l’esecuzione dei succitati lavori presentata al Comune di
__________________________in data _______________________________ (1)



Ovvero
__________________________________________________________________________________
__________________________in data _______________________________ (1)
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Nulla Osta rilasciato per i succitati lavori dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici
di___________________in data __________________________________(1)



Eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta/pareri rilasciati per i succitati lavori:
- ULSS ________________________________________________________________
- Vigili del Fuoco ________________________________________________________
- Altri _________________________________________________________________ (1)

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI PREVISTI IN PROGETTO (2)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

AFFIDAMENTO DEI LAVORI (3)

Affidamento lavori di ______________________________________________________________
alla ditta ________________________________________________________________con sede in Comune di
______________________________ via ___________________________________
I lavori sono iniziati in data _________________________________________________________
I lavori sono stati ultimati in data ____________________________________________________

DESCRIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN VARIANTE AL PROGETTO AUTORIZZATO

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

ANDAMENTO DEI LAVORI E OPERE NON ISPEZIONABILI
I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione
Lavori
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Le opere non ispezionabili, delle quali allega adeguata documentazione fotografica, sono state eseguite a
regola d’arte come da progetto esecutivo
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

VERIFICA DEL RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO NEI LIMITI DELLA
SITUAZIONE PREESISTENTE ALL’EVENTO CALAMITOSO (2)

I lavori svolti non hanno modificato il potenziale produttivo preesistente al momento dell’evento del 31 gennaio-12 febbraio
2012 in quanto a dimensioni, destinazione d’uso e utilizzazione dell’edificio.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

IMPORTO FINALE DEI LAVORI (2)

L’importo finale dei lavori netto risulta di €____________________e corrisponde all’esecuzione delle seguenti opere per gli
importi a margine evidenziati:
IMPORTO
OPERE
1.

€

2.

€

3.

€
TOT

€

(1) Indicare anche le eventuali autorizzazioni rilasciate per varianti al progetto
(2) Ampliare il campo secondo necessità
(3) Inserire i dati relativi a tutte le imprese che hanno preso parte all’esecuzione dei lavori
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Alla visita di collaudo, tenutasi in data ___________________ sono intervenuti, oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori, i
Sigg:
- ____________________ titolare dell’impresa che ha eseguito i lavori di ________________
- ____________________ Tecnico Comunale del Comune di __________________________
Con la scorta del progetto, delle perizie e degli atti di contabilità finale sono stati ispezionati i lavori, riscontrando una
corrispondenza tra i lavori di progetto e le opere eseguite,
Per quanto riguarda le opere in cemento armato, il collaudo delle opere stesse è stato eseguito dall’Ing.
_____________________con atto in data ______________________________________

CERTIFICA
1)
2)

Che i lavori in oggetto sono stati eseguiti nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente, acquisite tutte le
autorizzazioni richieste;
Che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di €____________, come risulta dalle
verifiche operate in cantiere dal sottoscritto, nonché dalle sottoelencate fatture debitamente quietanzate, che si
allegano al presente atto;

Ditta

Lavori

L’Impresa
(FIRMA E TIMBRO)

_______________________

Fattura
n.

Data

Importo netto

IVA

Totale

Il Direttore dei Lavori
(FIRMA E TIMBRO)

_____________________________

Il Beneficiario

Il Proprietario

(FIRMA E TIMBRO)

(FIRMA)

_______________________

________________________________
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