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Allegato n. 3 
Domanda di pagamento del contributo previsto dalla L.R. 9 marzo 2022  n. 3  art. 9 comma 2, per la redazione / aggiornamento (1)  del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, di cui all’art. 8 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12. -  Prot. n. 548/15584 del 01/08/2022 in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 23/56 del 21.07.2022)
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1/2

(Spazio riservato alla intestazione dell’Ente)











Alla 	Regione Autonoma della Sardegna 
	Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale

Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture. 
Via Pessagno n.4 - 09126 Cagliari 

agricoltura@pec.regione.sardegna.it


Domanda di pagamento del contributo previsto dalla L.R. 9 marzo 2022  n. 3  art. 9 comma 2, per la redazione / aggiornamento (1)  del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, di cui all’art. 8 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12. -  Prot. n. _______________ del _____________.	

Il/La sottoscritto/a			nato/a a		il		_ C…F.			), nella sua qualità di Sindaco / Legale rappresentante del Comune di 		_       (Tel.		/ PEC:________		) con sede in _______________, Prov. ____ CAP _______ in via/piazza ______________________ n._____.
in adesione all'Avviso approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e Infrastrutture n. 548/15584 del 01/08/2022, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 23/56 del 21.07.2022

P R E M E S S O    C H E

	In data	il Comune di	 ha presentato istanza di ammissione al contributo previsto dalla L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 9 comma 2, per la redazione / aggiornamento (1) del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche;
	L’ Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale, verificati i requisiti e le condizioni previste dal bando, ha concesso il suddetto contributo con Determinazione n.	del _______;

L’ Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale,  con Determinazione n.  _______  del __________ ha impegnato la somma di €        ____       (pari a non oltre il 50% della somma prevista per la redazione del suddetto Piano), ed assegnato un termine di 12 mesi per l’adozione dello stesso da parte del Consiglio comunale;
	I termini di adozione del Piano sono stati prorogati di ______ giorni, a seguito di determinazione n. _______ del ________ (1);
	Il Consiglio comunale ha adottato il Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche con deliberazione n.         del	                  ;
	Il Piano di valorizzazione, e la suddetta deliberazione, sono stati trasmessi all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale – Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture con nota prot.           del	                ;
Il Piano di valorizzazione è stato approvato dal Presidente della Regione con Decreto n.	                            del	                ;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e dall’art. 496 del codice penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa, 

C H I E D E

Il pagamento del contributo, di cui all’art. 9 comma 2 della L.R. 9 marzo 2022 n. 3,  per l’ importo di  €  	 ____  pari a non oltre il 50% della spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche.

Il conto corrente di Tesoreria Unica intestato al Comune presso la Banca d’Italia sul quale dovrà essere accreditato il contributo è:
Codice IBAN


Come richiesto dal punto 9 delle “Modalità e criteri di attuazione per l’assegnazione ai comuni del contributo previsto dalla L.R. 9 marzo 2022  n. 3  art. 9 comma 2, per la redazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, di cui all’art. 8 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12.”,  approvati con Determinazione n. 548/15584 del 01/08/2022, allega:
Documento di affidamento dell’incarico al professionista / ai professionisti associati (1) incaricati della redazione del Piano di valorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
	Parcella/Fattura dell’importo di € _____	rilasciata dal/dai suddetto/i professionista/i a fronte della prestazione del servizio consistente nella redazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di  ________________	;
Certificato di regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016, sottoscritta da ______________________	 nella sua qualità di responsabile unico del procedimento;
	Atto di liquidazione della spesa da parte del Servizio amministrativo del Comune;
	Copia del mandato di pagamento quietanzato disposto in favore del/dei professionista/i incaricato/i della redazione del Piano di valorizzazione.

Inoltre, nel caso di istanza di contributo precedentemente inoltrata ad ARGEA Sardegna, copia della rinuncia espressa al cofinanziamento inviata all’Agenzia.
In fede.
_____________ lì________________
   Il Legale rappresentante dell’Ente
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)



