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P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione
Asse IV – Ambiente, attività naturale, culturale e turismo

Linea di intervento 4.2.1.b

Potenziamento delle strutture tecnologiche e/o infrastrutture dei soggetti gestori delle aree della rete ecologica regionale che presentano strumenti di gestione approvati 





ALLEGATO I 
AL BANDO DI INVITO A PRESENTARE PROPOSTE



SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Via Roma, 80
09123 Cagliari



Oggetto:	P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione, Asse IV, Linea di intervento 4.2.1.b - Manifestazione di interesse.


Il/La sottoscritto/a 	,
nato/a il	 a 	(Prov) 	
e residente a 	 (Prov) 	,
in qualità di legale rappresentante del Soggetto Proponente Indicare i dati identificativi del Soggetto proponente. In caso di raggruppamento indicare i dati identificativi del capofila, nonché i partecipanti al raggruppamento (Comune di………, ecc). 	
	
e degli eventuali Enti associati	
	
	
	
	
	
	
Indirizzo del Soggetto Proponente	
Telefono	Fax	e-mail	,
CHIEDE
che l’iniziativa descritta nella documentazione tecnica di progetto, redatta ai sensi dell’articolo 14 del Bando e parte integrante della presente domanda, e nell’ulteriore documentazione allegata a corredo della medesima, venga ammessa a beneficiare del finanziamento a valere sulla linea di intervento 4.2.1.b “Potenziamento delle strutture tecnologiche e/o infrastrutture dei soggetti gestori delle aree della rete ecologica regionale che presentano strumenti di gestione approvati” del PO FESR 2007/2013.
A tale scopo il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità ai sensi e per gli effetti del D.P.R n. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
che l’intervento proposto verrà localizzato nel/nei Comune/i 	;
	che l’intervento è ascrivibile alla seguente categoria tra quelle ammissibili ai sensi dell’articolo 6 del Bando di invito a presentare proposte (barrare la voce/le voci di interesse): 
	Potenziamento delle strutture tecnologiche dei soggetti gestori delle aree della rete ecologica regionale che presentano strumenti di gestione approvati (tipologia punto “a” art. 6 del bando)
	Potenziamento delle infrastrutture dei soggetti gestori delle aree della rete ecologica regionale che presentano strumenti di gestione approvati (tipologia punto “b” art. 6 del bando)

	che: 
	il costo totale dell’intervento è pari a € ______________________ (importo in cifre) (importo in lettere ________________________________________ ); 

l’importo complessivo richiesto a finanziamento è pari a € ______________________ (importo in cifre) (importo in lettere ________________________________________ ); 
così suddivisi tra le due tipologie:

	

Potenziamento delle strutture tecnologiche (tipologia punto “a” art. 6 del bando)


in cifre
in lettere

costo dell’intervento tipologia “a”
€ _____________
_________________________

importo richiesto a finanziamento tip. “a”
€ _____________
_________________________




	

Potenziamento delle infrastrutture (tipologia punto “b” art. 6 del bando)


in cifre
in lettere

costo dell’intervento tipologia “b”
€ _____________
_________________________

importo richiesto a finanziamento tip. “b”
€ _____________
_________________________

	di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel Bando e negli allegati che ne formano parte integrante, e di impegnarsi a rispettarle;

di essere a conoscenza che, dopo la formale accettazione del finanziamento, il mancato rispetto dei modi e dei termini per completare e rendicontare il progetto potrà comportare la restituzione del contributo ricevuto, gravato degli interessi e penalità, nonché azioni giudiziarie di risarcimento danni da parte dell’Amministrazione Regionale;

Inoltre, in caso di ammissione dell’iniziativa al finanziamento,
SI IMPEGNA
a rispondere puntualmente, entro il termine di 20 giorni solari dalla data del ricevimento delle relative note, pena la decadenza della presente domanda, alle eventuali richieste dell’Amministrazione Regionale di integrazioni, precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione prodotti, ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori;
	a destinare il finanziamento agli scopi previsti dal presente bando;
	a realizzare gli interventi proposti secondo i contenuti, le modalità e i tempi previsti nella documentazione tecnica di progetto;
a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Regionale eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella documentazione tecnica di progetto, ai fini della valutazione di congruenza e ammissibilità delle suddette variazioni;
a non apportare variazioni o modifiche in corso d’opera al progetto senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Regionale;
a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Regionale l’eventuale decisione di rinunciare alla realizzazione totale o parziale dell’intervento;
a restituire il contributo ricevuto, gravato degli interessi e penalità di legge, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione, nei tempi e modi previsti, del progetto come indicato nella documentazione tecnica presentata;
a conservare a disposizione dell’Amministrazione Regionale per un periodo di 5 anni, a decorrere data dell’atto di completamento del progetto, i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese di progetto;
a consentire controlli ed ispezioni a funzionari o altri soggetti incaricati dall’Amministrazione Regionale o dalle Autorità Comunitarie per i 5 anni successivi alla data di completamento degli interventi;
ad apporre sui documenti giustificativi di spesa, pena la riduzione della corrispondente agevolazione, a mezzo di apposito timbro, la dicitura “fattura pagata con il concorso delle risorse P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione - Asse IV - Linea di intervento 4.2.1.b”;
	a riconoscere l’esistenza di danno nei confronti dell’Amministrazione Regionale, che pertanto è legittimata ad esercitare la relativa azione, nel caso di inerzia totale e/o parziale nella realizzazione dell’iniziativa ammessa alle agevolazioni o di altre inadempienze.
AUTORIZZA
fin da ora la Regione Sardegna, ed ogni altro soggetto da quest’ultima formalmente delegato, ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dalla stessa ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo l’eventuale concessione del finanziamento richiesto e l’erogazione a saldo dello stesso, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa;
l’inserimento, l’elaborazione e la comunicazione a terzi delle informazioni contenute nella presente domanda e nei relativi allegati, con riferimento alle disposizioni del Dlgs. n. 196/2003.
ALLEGA
I seguenti documenti:

	Deliberazione dell’organo competente dell’Ente interessato (o del capofila in caso di associazione tra più Enti) attestante: 

	l’approvazione dell’iniziativa; 
	l’assenza di procedure concorsuali;
	l’impegno, in caso di concessione del finanziamento, alla stipula con la Regione Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, della convenzione per l’affidamento della gestione del sito/dei siti Natura 2000 	 (indicare codice e nome del sito o dei siti);
	l’impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi;

l’impegno a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del programma;
l’impegno al rispetto del cronoprogramma;
l’impegno alla compartecipazione finanziaria (solo in caso di cofinanziamento del progetto); 
	l’impegno alla realizzazione dell’intervento entro 30 (trenta) mesi a decorrere dalla data di comunicazione del finanziamento. In caso di interventi di potenziamento delle infrastrutture, i trenta mesi si suddividono in 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di comunicazione del finanziamento per l’elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo, e 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla scadenza per l’approvazione del progetto esecutivo, per la realizzazione dell’intervento;
	(solo nel caso in cui sia prodotta la certificazione/dichiarazione di cui all’articolo 11, criterio 3 del Bando) l’impegno all’utilizzo dei materiali e tecnologie di intervento dichiarati compatibili con l’ambiente e il paesaggio;
	l’impegno a farsi carico dell’autonomia funzionale ed operativa della struttura di gestione.
	(Solo in caso di associazione tra più Enti) Numero ___ delibere dei rispettivi organi competenti, ciascuna contenente:

	l’adesione all’iniziativa;

il mandato al capofila per avanzare domanda di finanziamento e per la stipula con la Regione Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, della convenzione per l’affidamento della gestione del sito/dei siti Natura 2000 	 (indicare codice e nome del sito o dei siti);
	Definizione e piano organizzativo dell’ente gestore su supporto cartaceo, con il seguente livello di contenuto minimo:

	descrizione dell’ipotesi di ente gestore;

organizzazione della struttura di gestione;
ipotesi di piano pluriennale delle attività.
	Documentazione tecnica di progetto su supporto cartaceo, costituita da:

	relazione illustrativa della proposta di intervento;
	quadro economico redatto secondo lo schema di Allegato IV e suddiviso per interventi di potenziamento delle infrastrutture e interventi di potenziamento delle strutture tecnologiche;

cronoprogramma delle fasi procedurali e di realizzazione degli interventi;
	solo nel caso in cui la proposta presentata abbia per oggetto il potenziamento delle infrastrutture di cui all’articolo 6, punto a del Bando, la documentazione deve inoltre contenere: 
	specifiche tecniche del materiale da acquistare, depliant illustrativi e preventivi di spesa;
	solo nel caso in cui la proposta presentata abbia per oggetto il potenziamento delle infrastrutture di cui all’articolo 6, punto b del Bando, la documentazione deve inoltre contenere:
	stato degli adempimenti tecnico amministrativi, redatto secondo lo schema di Allegato III;
schemi grafici di progetto a livello pari almeno a quello di progettazione preliminare, corredati di un elaborato di inquadramento.
	Una copia della documentazione tecnica di progetto su supporto digitale, contenente tutti gli elaborati di cui ai due punti precedenti (ovvero, piano organizzativo e documentazione tecnica di progetto).
	Eventuale documentazione aggiuntiva utile per l’attribuzione dei punteggi di cui all’articolo 11, criterio 2 (documentazione comprovante l’adesione del soggetto proponente o di un ente associato a sistemi di gestione ambientale EMAS e/o ISO 14000) e criterio 3 (attestazione del tecnico o del fornitore).


(data)________________
Firma dei rappresentanti legali degli enti partecipanti all’associazione:

I COMUNI DI	1. 		
2. 	____________________
3.	____________________
4.	____________________
5.	____________________
6.	____________________
4.	____________________
8.		
9.		
10.		
LA PROVINCIA DI 		
L’ENTE GESTORE DELL’AREA PROTETTA		
Data ………/………./…………
Il legale rappresentante del Soggetto Proponente
(Timbro e firma Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Dlgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, la Regione si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli incentivi. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, l’impresa formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopraccitata nei soli limiti sopra specificati. I responsabili del trattamento dei dati personali, nei confronti dei quali il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal Dlgs. n. 196/2003, sono individuati dalla Regione.)
………………………………………

