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GIUNTA REGIONALE 
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE e ASSETTO del TERRITORIO 
P.F.  Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa 

PEC: regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it 
email: funzione.acquasuolocosta@regione.marche.it 

Prot. 
ID: 
 

 Ancona, 4/9/2019 

 
Al Comune di Senigallia 
c.a. Geom. Silvano Simonetti 
PEC  
 
 

OGGETTO:  L.R. n. 34/2018 - DGR n. 662 del 03/06/2019 – Decreto n. 67/SMD del 09/07/2019 – 
BANDO per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali 
destinate alla balneazione. Riscontro alla nota prot. 1035737 del 2/9/2019 e alla 
mail del 30/8/2019. 

 

In riferimento all’oggetto, a riscontro della richiesta del Comune (nota prot. 1035737 del 2/9/2019) di 
prorogare il termine della scadenza del bando fissata al 15/09/2019 (art.5 “Presentazione istanza” 
del bando di cui al decreto n. 67/SMD del 09/07/2019, ALLEGATO “1” BANDO), viste le motivazioni 
a supporto della richiesta stessa, si proroga la scadenza del bando per la presentazione delle istanze 
di cui all’art.5 alla nuova data del 30/09/2019. La richiesta di proroga viene catalogata come “Quesito 
n° 7” delle FAQ (accodato alle FAQ di cui al documento “Consultazione FAQ 28/08/2019” già 
pubblicato sul sito web) e viene di seguito riportata: 

QUESITO 7: 
Richiesta di proroga della scadenza del bando fissata al 15/09/2019. 
RISPOSTA  
La nuova scadenza è fissata al 30/09/2019. 
 

A riscontro della mail del 30/8/2019 dello stesso Comune si comunica che il quesito posto è stato 
catalogato come “Quesito n° 8”: 

QUESITO 8: 
Come viene considerata l'IVA (è una spesa ammissibile?) su eventuali lavori e/o forniture, ai fini 
dell'erogazione del contributo? 
RISPOSTA  
L’IVA può essere oggetto di contributo se NON RECUPERABILE. 
 

La presente nota sarà pubblicata sul sito web della Regione Marche all’indirizzo: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/News-ed-Eventi/Post/51346 come 
“Consultazione FAQ”. 

Cordiali saluti. 
 Il Dirigente della P.F. 
 (Dott. Ing. Stefania TIBALDI) 
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