ALLEGATO A
MODELLO DI DOMANDA
Obiettivo specifico 4.1. Priorità 4 del PO FEAMP
Interventi a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Selezione delle strategie di sviluppo locale attuate dai FLAG
PIANO DI AZIONE LOCALE 2014 - 2020 del FLAG MOLISE COSTIERO

Azione: 3.2 SOSTEGNO TECNICO E SUPPORTO AL
MIGLIORAMENTO DELL’IMMAGINE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E
DELL’ACQUACOLTURA
Art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014

PO FEAMP
ITALIA 2014/2020
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ALLEGATO A - Modello di domanda di contributo
Al Presidente
del FLAG Molise Costiero
Via Sannitica, 5
86039 TERMOLI (CB)

Programma Operativo FEAMP - Obiettivo specifico 4.1.
Priorità 4 - Interventi a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Selezione delle strategie di sviluppo locale attuate dai FLAG

PIANO DI AZIONE LOCALE 2014/2020 del FLAG MOLISE COSTIERO
Azione 3.2
DATI LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome

Codice fiscale

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Iscrizione liste elettorali Residenza (indirizzo: Via, n. civico, città, prov, CAP)

DATI SOGGETTO RAPPRESENTATO
Denominazione

Indirizzo completo sede legale (via, n. civico, città, prov, CAP)

P.IVA

Cod. fiscale

Telefono

Fax

e-mail

pec
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TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO
□

Organismo di formazione

□

Impresa

□

Libero professionista

DATI RELATIVI ALL’INTERVENTO PER CUI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO
Spesa prevista al netto di Spesa prevista,
IVA
recuperabile

inclusa

IVA

non

pari ad

€

€

€

Contributo richiesto

% contributo richiesto

€

€

%

€

Altri finanziamenti pubblici

Fonti finanziarie

€
Localizzazione
dell’intervento

Conto corrente dedicato all’attuazione del Progetto, secondo quanto previsto nell’art 125
par 4 lett b) del reg. 1303/2013, intrattenuto presso il seguente Istituto bancario: ________
____________________________________ - Agenzia di _________________________
Codice IBAN: ____________________________________________________________
Su cui sono delegati ad operare i seguenti soggetti:
Nome e Cognome _________________________ nato a __________________ il
_________________ C.F.__________________________________

1)

Nome e Cognome _________________________ nato a___________________ il
________________ C.F.___________________________________

2)

Il sottoscritto dichiara, inoltre;
1. di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
2. di godere dei diritti civili e politici;
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3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. di non essere a conoscenza se è sottoposto a procedimenti penali;
5. di non essere stato destituito o dispensato ovvero dichiarato decaduto dal servizio
presso una pubblica amministrazione;
6. di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria
professionalità;
7. di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero non avere in
corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
8. in qualità di soggetto amministratore o comunque dotato di poteri di
rappresentanza, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
cessazione di attività o di concordato preventivo;
9. di applicare il CCNL di riferimento (solo in caso di utilizzo di personale dipendente);
10. di essere in possesso di un conto corrente dedicato all’attività oggetto dell’Avviso:
11. di aver svolto, regolarmente e con buon esito, nel periodo 2007/2018, almeno 5
azioni/attività progettuali nel settore ittico e/o turistico o nell'attuazione di piani,
programmi o progetti finanziati con FEP o FEAMP o FSE o FESR o FEASR di
importo non inferiore ad € 20.000,00, IVA esclusa.
12. di dare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa
vigente;
13. di essere a conoscenza che l’esito della selezione sarà reso noto ai candidati
esclusivamente mediante invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica certificata
comunicata e che tale modalità di comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto
di legge;
14. di possedere documentata esperienza nel settore di riferimento del bando.
Allega alla presente domanda i documenti previsti al par. 6 (DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE) dell’invito:
a) Manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato 1);
b) Relazione descrittiva dei contenuti progettuali secondo il modello di cui all’Allegato
B, redatta sotto forma di dichiarazione di atto notorio dal legale rappresentante,
contenente le seguenti informazioni:
La tipologia dell’intervento: Sezioni (A, B, C, D);
La descrizione analitica del piano delle attività, degli interventi e delle
caratteristiche progettuali;
iii La localizzazione degli interventi;
iv L’organigramma del personale dedicato al progetto e specificazione dei ruoli;
v Il piano finanziario del progetto;
i
ii

c) Quadro economico previsionale dettagliato per ogni singola voce di spesa con
indicazione di eventuali preventivi e delle fatture se si tratta di spese già realizzate
secondo il modello di cui all’Allegato C;
d) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (ove pertinente);
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e) Company profile aziendale e Curriculum vitae, in formato europeo, dei componenti
il gruppo di lavoro proposto;
f) CD-ROM non riscrivibile con sessione chiusa contenente la documentazione di cui
sopra (in caso di invio della domanda di contributo tramite raccomandata con
Avviso di Ricevimento o consegna a mano).
Il/la sottoscritto/a consente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
trattamento dei propri dati personali per il conseguimento delle finalità connesse alla
presente istanza.

Luogo e data ______________________
Il Legale rappresentante
___________________
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ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Obiettivo specifico 4.1. Priorità 4 del PO FEAMP
Interventi a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Selezione delle strategie di sviluppo locale attuate dai FLAG
PIANO DI AZIONE LOCALE 2014 - 2020 del FLAG MOLISE COSTIERO

AZIONE: 3.2 - Sostegno tecnico e supporto al miglioramento
dell’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014

PO FEAMP
ITALIA 2014/2020
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ALLEGATO 1 - Manifestazione di interesse

Al Presidente
del FLAG Molise Costiero
Via Sannitica, 5
86039 TERMOLI (CB)

Oggetto:

Manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori
economici, per l’affidamento di servizi di cui all’Azione 3.2
(Sostegno tecnico e supporto al miglioramento dell’immagine
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura) della Strategia di
Sviluppo Locale del FLAG Molise Costiero.

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ legale
rappresentante

del/della

_____________________(indicare

denominazione

e

forma giuridica), con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, n.
_____,

C.F

n.

_____________________________,

__________________
_____________________,
proponente

la

presente

Tel.
PEC

P.

__________________,

________________________,

manifestazione

IVA

di

interesse,

quale

n.
E-mail

soggetto

consapevole

della

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e

PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nel Decreto del
Presidente del FLAG Molise Costiero del __/__/____ n. __/____ e pervenuto
tramite PEC in data __/__/____,
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a
questo effetto

DICHIARA
-

l’inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti
disposizioni, con particolare riguardo all’articolo 80 del Codice degli
appalti;
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-

-

-

che il soggetto proponente è iscritto nel Registro della Camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato (C.C.I.A.A.) dal quale
risulta che l’impresa svolge attività nel settore relativo all’affidamento
di cui all’oggetto (idoneità professionale);
che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti
tecnico-professionali di partecipazione individuati nel suindicato
Avviso;
di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui
trattasi, venga validamente inviata al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni
rischio): ________________________;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del
Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel
presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data __/__/______
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________

N.B.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso
di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

29

ALLEGATO B
RELAZIONE TECNICA
(Relazione descrittiva dei contenuti
progettuali)
Obiettivo specifico 4.1. Priorità 4 del PO FEAMP
Interventi a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Selezione delle strategie di sviluppo locale attuate dai FLAG
PIANO DI AZIONE LOCALE 2014 - 2020 del FLAG MOLISE COSTIERO

AZIONE: 3.2 - Sostegno tecnico e supporto al miglioramento
dell’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014

PO FEAMP
ITALIA 2014/2020
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ALLEGATO B Relazione descrittiva dei contenuti progettuali - Dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i.)

Al Presidente
del FLAG Molise Costiero
Via Sannitica, 5
86039 TERMOLI (CB)

Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________ nato/a a

___________________ il ________________ residente in ______________________
Cod.

Fisc.

______________________,

in

qualità

di

_________________________________ dell’Ente/Organismo _____________________,
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato,
così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto

DICHIARA QUANTO SEGUE

TIPOLOGIA INTERVENTO

Gli interventi da realizzare rientrano nelle seguenti Sezioni (indicare una o più):
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Elaborazione di Linee Guida che fissano standard di qualità
comuni e condivisi per l'offerta di servizi eco-turistici
riconosciute dai partner pubblici e privati
Elaborazione di un Disciplinare di adesione a reti tra produttori
SEZIONE ed operatori della ristorazione e del turismo in generale e
A
regolamento per la costituzione di una cabina di regia posta a
gestione della filiera
Progettazione di azioni/interventi di integrazione tra l’itinerario
della vendita/distribuzione a kmzero (sostenuto con le Azioni
3.1 e 2.2) e l’itinerario gastronomico di nuova costituzione

max 45%

Individuazione/progettazione di potenziali itinerari tematici
SEZIONE
integrati e complementari tra loro nell’ottica di valorizzazione
B
complessiva del territorio

max 20%

Elaborazione grafica di un “marchio” di identificazione per il
SEZIONE potenziale fruitore e la sua fidelizzazione
C
Organizzazione di eventi per il lancio dell’itinerario legato alle
stagioni

max 20%

Organizzazione di momenti formativi (sotto forma di work
shop) rivolte alle PMI aderenti per il raggiungimento dei livelli
SEZIONE qualitativi fissati, mettendo gli operatori dell’area nelle
D
condizioni di acquisire gli elementi di conoscenza necessari al
raggiungimento degli standard di qualità definiti nelle Linee
guida per l'offerta di servizi eco-turistici di livello

max 15%

DESCRIZIONE ANALITICA DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ, DEGLI INTERVENTI E
DELLE CARATTERISTICHE PROGETTUALI CON RIFERIMENTO ALLE FINALITÀ, AI
CRITERI DI SELEZIONE E DI PREFERENZA PREVISTI DALL’INVITO (attività da
svolgere, azioni/operazioni da eseguire, obiettivi e scopi di ciascuna attività/azione, tempi
di esecuzione, modalità di attuazione, etc.)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..................................................
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE DEDICATO AL PROGETTO E SPECIFICAZIONE
DEI RUOLI
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..................................................
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PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO
Specificare le fonti di finanziamento del progetto presentato.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data ______________________
Il Rappresentante Legale
_______________________
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ALLEGATO C
QUADRO ECONOMICO PREVISIONALE
Obiettivo specifico 4.1. Priorità 4 del PO FEAMP
Interventi a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Selezione delle strategie di sviluppo locale attuate dai FLAG
PIANO DI AZIONE LOCALE 2014 - 2020 del FLAG MOLISE COSTIERO

Azione: 3.2 SOSTEGNO TECNICO E SUPPORTO AL
MIGLIORAMENTO DELL’IMMAGINE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E
DELL’ACQUACOLTURA
Art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014

PO FEAMP
ITALIA 2014/2020
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ALLEGATO C Quadro economico previsionale

Descrizione tipologia
di spesa

Eventuale fattura Preventivo
n.
Data

Importo1

IVA se
ammissibile

Motivazione scelta

a. Costi connessi all’organizzazione delle attività di cui alla Sezione A
b. Costi connessi all’organizzazione delle attività di cui alla Sezione B
c. Costi connessi all’organizzazione delle attività di cui alla Sezione C
d. Costi connessi all’organizzazione delle attività di cui alla Sezione D
e. Assicurazioni per gli operatori
f. Retribuzioni e oneri del personale dipendente
g. Spese di viaggio e trasferte
h. Spese generali (costi generali, costi amministrativi, etc.)
i.

Spese per acquisto di beni da terzi

j.

Spese per acquisto di servizi da terzi

1Gli

importi devono essere iondicati al netto di IVA; l’IVA, se ammissibile, va indicata nella colonna specifica.

N.B. L’esatta configurazione del costi da sostenere può essere illustrata anche
attraverso altre tipologie di prospetti ad integrazione del presente modello Allegato
C).
Luogo e data ______________________
Il Legale rappresentante
___________________________
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ALLEGATO D
RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO
Obiettivo specifico 4.1. Priorità 4 del PO FEAMP
Interventi a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Selezione delle strategie di sviluppo locale attuate dai FLAG
PIANO DI AZIONE LOCALE 2014 - 2020 del FLAG MOLISE COSTIERO

Azione: 3.2 SOSTEGNO TECNICO E SUPPORTO AL
MIGLIORAMENTO DELL’IMMAGINE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E
DELL’ACQUACOLTURA
Art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014

PO FEAMP
ITALIA 2014/2020
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ALLEGATO D Richiesta liquidazione saldo
Al Presidente
del FLAG Molise Costiero
Via Sannitica, 5
86039 TERMOLI (CB)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a
________________________________
il
______________
Cod.
Fisc.
_____________________, in
qualità
di
_________________________________
dell’Ente/Organismo
________________________________________
Cod.Fisc. _________________________ P. IVA ____________________, consapevole
della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art.
75 del medesimo decreto,
CHIEDE
la

liquidazione

finale

del

contributo

spettante

pari

ad

€

________________________________________________, mediante accredito sul conto
corrente dichiarato in sede di presentazione della domanda
A tal fine, attesta quanto segue:
a) il soggetto rappresentato è in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi
sociali e di sicurezza sul lavoro;
b) il soggetto rappresentato ha mantenuto i requisiti dichiarati in fase di presentazione
della idea-progetto;
c) la spesa sostenuta per l’intervento ammesso a contributo ammonta ad €
______________;
d) le spese per le quali si richiede la liquidazione del contributo sono assoggettabili a
regime IVA:
▪
recuperabile
▪
non recuperabile
e) con riferimento alle spese rendicontate, afferenti l’intervento ammesso a contributo
sono state rispettate le condizioni e le regole stabilite nell’Appendice A);
f) con riferimento alle spese rendicontate, afferenti l’intervento ammesso a contributo,
non sono stati ottenuti né richiesti altri contributi pubblici di qualsiasi natura né
indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;
g) a fronte delle spese rendicontate non sono stati praticati dai fornitori sconti od
abbuoni in qualsiasi forma, all’infuori di quelli eventualmente indicati nei documenti
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di spesa e già detratti dal costo progettuale prodotto a rendicontazione, né sono
state emesse dai fornitori note di credito;
h) l’operazione per la quale si è richiesto il contributo si è conclusa il __/__/____;
i) tutte le fatture riportate nel quadro economico finale per le quali si richiede la
liquidazione del contributo sono inerenti opere/beni/servizi imputabili al progetto di
intervento finanziato;
j) se applicabile, di impegnarsi al rispetto di quanto previsto nell’art 10 del reg.
508/2014, così come ulteriormente specificato nei reg. (UE) n. 288/2015 e n.
2252/2015 nei cinque anni successivi al pagamento del saldo;
k) se applicabile, di impegnarsi al rispetto dell’obbligo della stabilità dell’operazione di
cui all’articolo 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013, a decorrere dalla data pagamento del
saldo per il periodo stabilito nel par. 16 dell’avviso pubblico;
l) di impegnarsi al rispetto di tutti gli ulteriori obblighi stabiliti nell’avviso pubblico e
vincolanti per il periodo successivo al completamento dell’operazione.
Allega, conformemente a quanto previsto nel par. 9 dell’Avviso, la seguente
documentazione:
1) Relazione tecnica finale, redatta nelle forme di atto notorio, descrittiva
dell’intervento effettuato, redatta dal Responsabile tecnico del progetto;
2) Quadro economico finale con indicazione dei documenti giustificativi delle spese,
dei fornitori e indicazione, per ogni fattura, della modalità di pagamento e relativa
movimentazione bancaria di cui all’Allegato E;
3) Fatture di spesa, oltre alla documentazione relativa al pagamento e alla quietanza
delle fatture, secondo quanto stabilito nell’Appendice A).

Luogo e data ______________________
Il Legale rappresentante
___________________________
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ALLEGATO E
QUADRO ECONOMICO FINALE
Obiettivo specifico 4.1. Priorità 4 del PO FEAMP
Interventi a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Selezione delle strategie di sviluppo locale attuate dai FLAG
PIANO DI AZIONE LOCALE 2014 - 2020 del FLAG MOLISE COSTIERO

Azione: 3.2 SOSTEGNO TECNICO E SUPPORTO AL MIGLIORAMENTO
DELL’IMMAGINE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA
Art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014

PO FEAMP
ITALIA 2014/2020
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ALLEGATO E Quadro economico finale

Descrizione
tipologia di
spesa

Giustificativo della spesa
Tipo
documento

Fornitore
n.

Importo1

Data

Importo IVA,
se ammissibile

Giustificativo di
pagamento
Tipo
n
Data
documento
.

a) Costi connessi all’organizzazione di attività di cui alla Sezione A
b) Costi connessi all’organizzazione di attività di cui alla Sezione B
c) Costi connessi all’organizzazione di attività di cui alla Sezione C
d) Costi connessi all’organizzazione di attività di cui alla Sezione D

e) Assicurazioni per gli operatori

f)

Retribuzioni e oneri del personale dipendente

g) Spese di viaggio e trasferte

h) Spese generali (costi generali, costi amministrativi, etc.)

i)

Spese per acquisto di beni da terzi

j)

Spese per acquisto di servizi da terzi

1Gli

importi devono essere iondicati al netto di IVA; l’IVA, se ammissibile, va indicata nella colonna specifica.

N.B. L’esatta configurazione del costi da sostenere può essere illustrata anche
attraverso altre tipologie di prospetti ad integrazione del presente modello Allegato
E).

Luogo e data ______________________
Il Legale rappresentante
___________________________
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