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                                                                    REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Centro Regionale di Programmazione


ALLEGATO B


POR SARDEGNA FESR 2007/2013
ASSE II: Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità
Obiettivo operativo 2.1.1- Linea di attività B

Interventi a sostegno della cultura della legalità nei territori interni a prevalente vocazione agropastorale e nei contesti caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni violenti e criminali




CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE DELL’ENTE



Avviso approvato con determinazione n. del





CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE DELL’ENTE
(Organo esecutivo)
La Deliberazione dell’Ente proponente , oltre alle premesse  di rito deve recare un particolare dispositivo con il quale:
	si approva il Progetto  e la relativa previsione di spesa;

si attesta la conformità degli interventi pubblici e privati inseriti nel Progetto con quanto previsto dal POR FESR 2007-2013-Criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni;
si nomina il Responsabile unico del procedimento;
si dà mandato al Rappresentante legale di inoltrare la domanda di finanziamento del Progetto e di accettare le condizioni e gli impegni contenuti  nel presente bando.
La Deliberazione dell'Ente richiedente, deve quindi dichiarare che l'Organo Esecutivo competente approva l'iniziativa a valere sulla Linea di attività 2.1.1.B del POR Sardegna FESR 2007/2013, il suo costo complessivo  dando mandato al legale rappresentante di presentare domanda di finanziamento;
L’Ente si impegna, inoltre, a:
	farsi carico del costo dell'intervento per quanto eventualmente eccede il finanziamento richiesto;

assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, senza procedere ad alcuna riduzione dell'intervento;
fornire ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria per la corretta valutazione della proposta;
rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di opere pubbliche ed in particolare la normativa relativa alla gestione dei Fondi strutturali e a tenerne conto in fase di predisposizione del progetto, di gestione e di rendicontazione dello stesso, con particolare riguardo al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi;
comunicare periodicamente all’Amministrazione regionale, entro le scadenze da questa indicate, i dati necessari ad alimentare il sistema di monitoraggio, e trasmettere qualsiasi ulteriore documentazione richiesta ai fini del controllo, così come previsto dalle disposizioni comunitarie;
consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, da parte dei competenti servizi regionali, nazionali e comunitari;
presentare al Centro Regionale di Programmazione idoneo rendiconto finale sulla spesa e, su richiesta, rendiconti parziali, eventualmente corredati da relazioni illustrative dell’opera realizzata. Apposite certificazioni di spesa e/o resoconti dovranno essere presentate al Centro Regionale di Programmazione, al momento della richiesta di rimborso delle somme spettanti agli Enti beneficiari;  
restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione a causa della mancata o incompleta realizzazione dell'intervento;
rispettare il cronogramma indicato nella scheda sintetica;
non variare la destinazione delle opere finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni dal completamento dell’operazione;
	fornire, qualora si tratti di intervento su strutture, apposita dichiarazione di proprietà o disponibilità in uso, in tal caso regolato da apposita convenzione, ai sensi della Legge n° 23 del 11.01.1996, dell’immobile su cui è previsto l’intervento.












