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Dgr Marche N.1136/2003 DEL 29 
AGOSTO 2003 
Interventi Straordinari per Servizi 
Minimali in Comuni delle Comunità 
Montane Sprovvisti o Carenti di 
Impianti Carburante 
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ALLEGATO "A"  
AMBITI DI APPLICAZIONE  

Comuni della Regione ricompresi nel territorio di 
una Comunità Montana privi di impianti o con un 
solo impianto. 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 
Comuni o privati 

3. PRIORITÀ DEI PROGETTI 
Realizzazione di un nuovo impianto, 
ristrutturazione dell’unico impianto funzionante nel 
territorio comunale, adeguamento alle norme di 
sicurezza dell’unico impianto esistente, modifica ed 
ampliamento dell’unico impianto. 
All’interno delle tipologie sopra descritte, i progetti 
saranno ordinati in relazione alle seguenti priorità: 
a) Rapporto più alto tra l’entità dei lavori ed il 
numero degli abitanti del Comune sede 
dell’impianto 
b) Maggiore distanza da altro impianto 
c) Ordine cronologico di presentazione delle 
domande 

4. LAVORI AMMISSIBILI  

Sono ammessi a contributo i costi sostenuti per le 
seguenti opere: 
• Installazione o sostituzione di serbatoi, 

distributori, apparecchiature tipo self-service 
pre-pagamento; 

• Impiantistica relativa alla installazione degli 
elementi primari; 

• Asfaltatura del piazzale o pavimentazione; 
• Opere edili relative alle isole di distribuzione; 
• Pensilina; 
• Manufatto per gestore 
• Servizi igienici: 

5. SPESA AMMISSIBILE 
La spesa ammissibile non può essere inferiore a € 
10.000,00 (diecimila) e superiore a € 50.000,00 
(cinquantamila). 
Per gli investimenti effettuati dai privati la spesa 
ammissibile è al netto di IVA. 

6. FINALITÀ DEL CONTRIBUTO 
Il Contributo non può essere superiore all’80% ed 
inferiore al 50% della spesa riconosciuta 
ammissibile. 
L’esatta misura del contributo è determinata dalla 
ripartizione dello stanziamento previsto in rapporto 
alle domande ammissibili a contributo, ordinate 
secondo i criteri di cui al punto 3. 
Eventuali recuperi di somme impegnate ma non 
erogate, a seguito di revoca o per lavori eseguiti per 
importi inferiori o per mancato rispetto dei termini 
previsti al punto 7., saranno ridistribuiti 
proporzionalmente agli interventi ammessi a 
finanziamento qualora non vi siano ulteriori 
domande in graduatoria. 

7. TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Tutti i progetti ammessi a finanziamento, secondo 
la graduatoria ricavata ai sensi del punto 3., devono 
essere ultimati, se ancora non sono stati eseguiti, 
entro e non oltre un anno dalla comunicazione 
dell’ammissione a contributo, senza alcuna 
possibilità di proroga, pena la decadenza del 
contributo stesso. 

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO 
Il contributo sarà erogato a lavori ultimati, sulle 
spese effettivamente sostenute e documentale, nel 
modo seguente: 
a) PER I COMUNI: dichiarazione del responsabile 
dell’ufficio tecnico relativa ai lavori effettuati e alle 
spese sostenute; 
b) PER I PRIVATI: relazione dei lavori effettuati 
redatto dal direttore dei lavori, elenco delle fatture e 
presentazione delle stesse in originale e in copia 
fotostatica per l’autentica da parte del Servizio 
Attività Ittiche, Commercio e Tutela del 
Consumatore, Caccia e Pesca sportiva 
Il Servizio Attività Ittiche, Commercio e Tutela del 
Consumatore, Caccia e Pesca Sportiva della 
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Regione accerterà l’effettiva esecuzione del 
progetto. 

9. PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

Le domande, in bollo, devono essere presentate o 
spedite tramite lettera raccomandata, entro e non 
oltre il 31 ottobre 2003, alla Regione Marche - 
Servizio Attività Ittiche, Commercio e Tutela del 
Consumatore, Caccia e Pesca Sportiva - Via 
Tiziano, 44 . 60125 - Ancona. 
Le domande presentate o spedite dopo il termine 
sopra indicato non saranno prese in considerazione. 
Alla domanda vanno allegate copie dei preventivi 
dei lavori da eseguire e/o copie delle fatture dei 
lavori già eseguiti successivamente al 31.12.2001, 
nonché una relazione tecnica e una planimetria 
dell’impianto. 

10. REVOCHE 
La revoca del contributo avverrà nei seguenti casi: 
- mancata ultimazione dei lavori nei termini stabili; 
- realizzazione di lavori difformi da quelli richiesti 
nella domanda. 

ALLEGATO "A/1"  
(DGR n.1136/2003) 

L.R. 25/2002 - ART. 7 - COMMA 19 - DPCM 
24.04.2002 - GESTIONE FONDO UNICO 

REGIONALE 2002 - INTERVENTI 
STRAORDINARI PER SERVIZI 
MINIMALI IN COMUNI DELLE 

COMUNITÀ’ MONTANE SPROVVISTI O 
CARENTI DI IMPIANTI CARBURANTE 

Al Presidente della Giunta Regionale (domanda in 
bollo) - Servizio Attività Ittiche, Commercio e 
Tutela del Consumatore, Caccia e Pesca Sportiva - 
Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ……………………………… 
……………………………………...……………… 
IN QUALITÀ’ DI ……………………………….…  
……………………………………………………... 
CON SEDE IN ……………………………………. 
COMUNE DI ……………………………………… 
VIA ………………………………………………... 
PARTITA IVA O CODICE FISCALE …………… 
……………………………………………………... 
FA ISTANZA 
 
per ottenere il contributo in conto capitale da 
intestare a ………………………………………….. 
 

previsto dall’art. 7, comma 19 della LR. 25/2002 - 
DPCM 23-04-2002 per uno dei seguenti progetti: 
 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO 
NEL COMUNE DI ………………………………... 
……………………………………………………... 
VIA ………………………………………………... 
 

 ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI 
SICUREZZA E/O RISTRUTTURAZIONE 
DELL’UNICO IMPIANTO DEL COMUNE DI 
……………………………………………………... 
 

 MODIFICHE O AMPLIAMENTO 
DELL’UNICO IMPIANTO DEL COMUNE DI 
……………………………………………………... 
 

 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 
……………………………………………………... 
 
DICHIARA 
 
CHE IL COMUNE DI …………………………….. 
RICOMPRESO NEL TERRITORIO DELLA 
COMUNITÀ MONTANA DI …………………….. 
……………………………………………………... 
OVE VIENE REALIZZATO IL PROGETTO PER 
CUI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO E’: 

 PRIVO DI IMPIANTI 
 

 SEDE DI UN UNICO IMPIANTO 
 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 
 
1. di non aver usufruito di agevolazioni su altre 
leggi statali e regionali o su azioni comunitarie 
coofinanziati, a fronte dei medesimi investimenti 
oggetto della presente domanda; 
2. che i dati e le notizie della presente domanda e 
dei relativi allegati rispondono a verità ed alle 
intenzioni del richiedente (Legge n. 15/1968) in 
osservanza alle presenti disposizioni. 
 
Si allega alla presente domanda la relazione tecnica 
sull’investimento proposto ed una planimetria 
dell’impianto. 
 
DATA ……………………………………………... 
FIRMA ……………………………………………. 
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