
Prospetto riepilogativo termini del procedimento 
 

Fase del procedimento Termine 
Sanzione per mancato 
rispetto del temine e 
modulistica collegata 

a) il termine per rispondere alla 
richiesta di chiarimenti e 
integrazioni della 
documentazione presentata 
deve essere rispettato a pena 
di improcedibilità della 
domanda di partecipazione 

Il termine fissato dalla 
Commissione e 
comunicato alla parte non 
può essere superiore a 10 
giorni  

Termine perentorio a pena di 
improcedibilità della 
domanda e di esclusione dal 
procedimento di ripartizione. 
Il termine massimo di 10 
giorni decorre dalla ricezione 
della comunicazione. 

(rif. Art. 4 comma 2-ter) 

b) il termine per l’invio della 
documentazione completa da 
parte dell’assegnatario della 
quota è previsto 
normativamente a pena di 
decadenza dal beneficio 

Entro 6 (sei) mesi dalla 
ricezione della richiesta 
da parte della PCM 

Termine perentorio a pena di 
decadenza dal beneficio. 

(rif. Art. 8 comma 2) 

Modelli 3-4-7 

c) il termine per la trasmissione 
della dichiarazione di avvenuto 
concreto inizio delle attività di 
realizzazione dell'intervento  

Entro 18 (diciotto) mesi 
dalla data dell’ordinativo 
di pagamento dei fondi 

Termine perentorio a pena di 
revoca del contributo 

(rif. Art. 8 bis comma 1, 
lettera a) 

Modello 8 

d) il termine per la conclusione 
dell’intervento 

Il termine è indicato nella 
relazione tecnica di cui 
all’allegato B 

Termine perentorio a pena di 
revoca del contributo 

(rif. Art. 8 bis comma 1, 
lettera c) 

Modello 6 

e) il termine per la trasmissione 
della relazione finale analitica 
sugli interventi realizzati  

Entro 180 (centottanta) 
giorni decorrenti dal 
termine previsto per la 
conclusione 
dell’intervento  

Termine perentorio a pena di 
revoca del contributo 

(rif. Art. 8, comma 6, Art. 8 
bis, comma 1, lettera b) 

Modello 6 

f) il termine per provvedere alla 
restituzione delle somme 
oggetto di revoca 

20 (venti) giorni dalla 
ricezione della 
comunicazione della 
revoca del conferimento 

applicazione delle disposizioni 
per l’esecuzione coattiva dei 
crediti dello Stato ai sensi 
dell’art. 21 ter della L. 241/90 

(rif. Art. 8 bis, comma 4) 



Fase del procedimento Termine 
Sanzione per mancato 
rispetto del temine e 
modulistica collegata 

g) il termine per richiedere 
l’utilizzazione dei risparmi di 
spesa sulle somme erogate per 
eseguire il completamento 
dell’intervento originario 

1 (uno) anno dalla 
conclusione dei lavori 

Termine perentorio con 
conseguente obbligo di 
diniego 

(rif. Art. 8 ter, comma 3) 

Modello 11 

h) il termine per inoltrare una 
richiesta di proroga dei termini 
stessi 

 

30 (trenta) giorni prima 
della scadenza dei termini 
di cui alle lettere a), b), c) 
del comma 1, dell’art. 8-
bis e solo nei casi 
espressamente disciplinati  

Termine perentorio con 
conseguente obbligo di 
diniego 

(rif. Art. 8 bis, comma 2) 

Modello 10 

i) i termini per la presentazione 
della relazione sull’andamento 
delle attività di realizzazione 
dell’intervento 

Entro il 31 maggio ed il 30 
novembre di ciascun anno 

In ogni caso dopo la 
dichiarazione di inizio 
attività e prima della 
relazione finale 

Termine privo di sanzioni 
specifiche ma indicatore di 
corretta esecuzione del 
progetto. In assenza di queste 
relazioni non si può 
concedere la proroga. 

(rif. Art. 8 commi 5) 

Modello 5 

 


