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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 3167/REP. N. 84 DEL  9 FEBBRAIO 2012  
 
 
Oggetto:  PO - FESR 2007/2013 - Competitività regionale e occupa zione - Asse IV - Linea di intervento 
4.1.2b. Modifiche e precisazioni all’avviso pubblic o per il finanziamento di azioni innovative e 
sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regional e per un importo complessivo di Euro 
4.320.000,00 e proroga della scadenza al 9.03.2012.    
 

� Vengono modificate le modalità di erogazione del finanziamento previste nell’art. 16 

dell’avviso, prendendo come riferimento l’art. 6 comma 17 della L.R. n. 5 del 07.08.2007 e 

s.m. e i. in quanto progetti di importo inferiore a Euro 300.000, come tra l’altro stabilito nel 

manuale di gestione per i Responsabili di Linea di Attività, e più precisamente, trattandosi 

prevalentemente di servizi, come segue: 10% dell’importo del finanziamento sarà 

trasferito dopo la presentazione della comunicazion e di inizio attività, 

successivamente all’approvazione della convenzione,  e nel caso di cofinanziamento, 

della presentazione dell’atto esecutivo di impegno finanziario; il 75% dell’importo 

del finanziamento sarà trasferito dopo la presentaz ione di una relazione tecnica e 

dopo la trasmissione della rendicontazione delle sp ese sostenute pari al 90% del 

primo acconto; il saldo finale sarà trasferito dopo  l’ultimazione del progetto, previa 

comunicazione di fine lavori  e dopo la presentazio ne da parte del beneficiario di 

una relazione tecnica finale e della rendicontazion e delle spese complessive 

sostenute per l’intero importo del progetto, second o le disposizioni contenute nel 

“Disciplinare recante gli adempimenti a carico del beneficiario”. 

� Viene precisato quanto riportato nell’art. 7 dell’avviso dopo la frase “I suddetti Enti possono 

presentare domanda esclusivamente per una tipologia di intervento. Non è ammessa la 

partecipazione di un Ente a più di un intervento”, si aggiunge quanto segue. Gli Enti che 

partecipano nelle forme associative previste dal Ti tolo II, capo V del D.Lgs 18 agosto 

2000 n. 267 ad un intervento non possono partecipar e in forma singola, sia per lo 

stesso intervento che ad altri interventi. Le istan ze presentate da Comuni singoli che 

partecipano anche in forma associativa non saranno ammesse alla fase di 

valutazione tecnica e pertanto non ammesse al finan ziamento. I Comuni associati 
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devono necessariamente individuare il Comune capofi la che rimane a tutti gli effetti 

nel caso di finanziamento del progetto “beneficiari o” del finanziamento. Nel caso di 

Consorzio, di cui al D.Lgs n. 267 del 2000, il Sogg etto Capofila coincide con lo 

stesso Consorzio. 

� Con riferimento all’art. 8 dell’avviso e nello specifico nella parte riguardante i costi 

direttamente imputabili al progetto la parte  “spese generali e accessorie, con 

riferimento alle spese necessarie per la realizzazi one del progetto non direttamente 

imputabili alle categorie di spesa sopra esposte, p er un importo non superiore al 

10% del costo totale del progetto” è eliminata. Pertanto le spese generali e 

accessorie non rientrano tra le spese ammissibili e  vengono elencate tra le spese 

non ammissibili. Conseguentemente sono modificati a nche tutti gli allegati nei quali 

viene eliminata la voce “Spese generali e accessori e”. 

� Nell’articolo 15 dell’avviso pubblico viene aggiunta la seguente frase. “In caso di parità di 

punteggio e insufficienza di risorse finanziarie si  procederà ad estrazione a sorte in 

presenza degli Enti interessati”. 

� Viene inoltre prorogata la scadenza della presentazione delle domande prevista per le ore 

13:00 del giorno 17 febbraio 2012 alle ore 13:00 del giorno 9 marzo 2012 . 

Restano ferme e invariate tutte le altre clausole e disposizioni previste nell’avviso pubblico in 

argomento e negli allegati. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Gianluca Cocco 

 


