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Allegato 2 - Domanda di contributo finanziario per opere pubbliche 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 

 

PO FESR SICILIA 2014-2020 

 

Asse Prioritario 5 - “Cambiamento Climatico, Prevenzione e Gestione dei Rischi” 

 

Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più 

esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”. 

 

AZIONE TERRITORIALIZZATA - CLLD 

 

 

ll/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _________________ (___), il 

____________________, C.F. __________________ residente a ____________________ (___) in 

via _________________ n. _____, in qualità di
 

legale rappresentante del Comune di 

____________________________ (__), recapito telefonico ______________ fax 

_______________ e-mail __________________________, P.E.C. 

____________________________, aderente al territorio del GAL:____________________ 

 

Titolo dell’intervento  

Codice dell’intervento  

CUP dell’intervento  

Localizzazione dell’intervento (Comune, 

indirizzo) 
 

Costo complessivo dell’intervento  

Contributo richiesto  

Livello progettuale (definitivo, esecutivo)  

 

CHIEDE  

 

di partecipare alla procedura negoziata - chiamata a progetto per la procedura di selezione e 

valutazione che sarà svolta dal Dipartimento dell’Ambiente a valere delle procedure 

territorializzate previste sull’Asse 5, Azione 5.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal 

Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), per la realizzazione di operazioni di opere pubbliche, 

pubblicata sul sito del Dipartimento dell’Ambiente e sul sito di Euroinfosicilia. 

 

DICHIARA 
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- di avere preso visione della scheda tecnica attuativa e di accettarne incondizionatamente 

le relative previsioni e disposizioni; 

- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari, europee, nazionali 

e regionali, che disciplinano la concessione dei finanziamenti richiesti e di impegnarsi a 

rispettarle; 

- di impegnarsi, in caso di accesso al finanziamento, a rispettare tutti gli obblighi contenuti 

nel Disciplinare che sarà allegato, per farne parte integrante, al provvedimento di 

concessione del contributo; 

- che l’operazione risponde ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza previsti e 

disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dal PO FESR 

2014/2020 e dalla relativa programmazione attuativa; 

- di possedere il requisito della capacità finanziaria e tecnico amministrativa rispetto 

all’operazione (Allegato 6); 

- che al fine di determinare l’eventuale ammissibilità dell’IVA al contributo del PO FESR 

2014/2020 in merito al regime IVA, questa costituisce/non costituisce un costo realmente 

e definitivamente sostenuto e non è/è recuperabile. [eliminare le ipotesi che non 

ricorrono] 

- di avere/non avere [eliminare l’ipotesi che non ricorre] richiesto e ottenuto, per il 

medesimo intervento, contributi finanziari a valere sui programmi operativi cofinanziati 

dalla Commissione Europea. 

- di possedere il requisito di coerenza rispetto alle disposizioni in materia di cumulo (art 65, 

comma 11 Reg 1303/13); 

- di impegnarsi all’osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri fondi per 

quanto riguarda la categoria dei beneficiari e/o la tipologia di intervento; 

- di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per 

gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei; 

- di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni in materia di concorrenza e appalti 

pubblici; 

- di impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di Aiuti di Stato e Appalti e 

adempimenti da parte del beneficiario per il rispetto della normativa suddetta; 

- di impegnarsi al rispetto, per interventi in materia ambientale, delle norme per l'accesso 

al finanziamento UE e nazionali in materia di Ambiente, in particolare della Direttiva 

92/43/CEE per gli interventi ricadenti nella Rete Natura 2000; 

- di impegnarsi al rispetto delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e 

monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei; 

- di essere/non essere [eliminare l’ipotesi che non ricorre] inadempiente agli obblighi di 

monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale previsti dall'art. 15, comma 9, 

della legge regionale n. 8/2016, come modificato dall'art. 21 della legge regionale 9 

maggio 2017, n. 8, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di 

stabilità regionale”; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è [qualifica, cognome, nome], nominato con 

[estremi del provvedimento di nomina],  

- che le funzioni di REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) ai fini dell’alimentazione 

dei dati gestionali e di monitoraggio del Sistema Informativo “Caronte” saranno svolte da 

(compilare solo in caso di soggetto diverso dal RUP). 
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- di rendere la presente dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e di 

essere consapevole delle responsabilità penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. 

n. 445/2000, cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di 

atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. 

 

ALLEGA 

 

unitamente alla presente domanda di ammissione a contributo finanziario, la seguente 

documentazione: 

a) relazione tecnico-economica dell’operazione (redatta sulla base dell’allegato 3); 

b) cronoprogramma dell’operazione e cronoprogramma delle singole attività dell’intervento per la 

quale è richiesta l’ammissione al contributo finanziario (redatto sulla base dell’allegato 4) 

c) documenti attestanti e comprovanti i requisiti di ammissibilità specifici per l’azione 5.1.1 così come 

previsto dalla scheda tecnica attuativa (allegato 1); 

d) documenti utili per la valutazione come previsto dalla scheda tecnica attuativa (allegato 1) come 

meglio specificato nella sezione “criteri di selezione” e “criteri di valutazione – documentazione 

comprovante il possesso del requisito”; 

e) atto di nomina del Responsabile Unico del procedimento RUP; 

f) atto di nomina del Responsabile esterno dell’operazione REO; 

g) modulo per il rilascio dell’utenza REO secondo lo schema dell’allegato 5; 

h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente attestante la capacità amministrativa e 

organizzativa dello stesso Ente nella realizzazione dell’intervento (allegato 6); 

i) profilo pluriennale finanziario da redigere secondo l’allegato 7. 

 

SI IMPEGNA 

 

ad inviare la documentazione sotto elencata con le modalità e i tempi previsti al punto 10 della “Circolare di 

chiamata a progetto” 

 

j) copia del progetto, di livello almeno definitivo, su supporto informatico non riscrivibile (CD o DVD), 

munito di firma digitale, oggetto dell’istanza di finanziamento; 

k) copia di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni previsti dalla normativa nazionale in materia di OOPP, 

fornitura di beni e servizi di cui il suddetto progetto è dotato, necessari per il livello di progettazione 

approvato in linea tecnica e amministrativa; 

l) dichiarazione sottoscritta dal RUP relativa ai pareri, nulla osta, autorizzazioni da ottenere 

propedeutici all’approvazione della progettazione esecutiva e al fine di assicurare la cantierabilità 

dell’opera oggetto dell’istanza di finanziamento; 

m) atto di validazione sulla piattaforma RENDIS reso dalla competente Autorità di bacino del Distretto 

Idrografico della Regione Sicilia e ulteriore documentazione relativa alla stessa procedura (scheda 

rendis, obiettivi di progetto ecc…); 

n) atto di approvazione in linea tecnica del progetto resa ai sensi del 3° comma dell'art. 5 della L.R. 

12/2011; 

o) verbale di verifica reso sul progetto (art. 26 D. lgs. 50/2016 e ss. mm.e ii.); 

p) atto di approvazione amministrativa del progetto relativamente al livello di definizione progettuale 

allegato all’istanza; 
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q) ove non inclusa nell’atto di cui al punto precedente, atto amministrativo di approvazione 

dell’operazione (determinazione dell’Ente alla presentazione della domanda di contributo) e dei 

relativi altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità, ivi incluso l’impegno dell’ente 

richiedente alla copertura della quota di cofinanziamento dell’operazione specificandone l’importo 

e le fonti; 

r) copia della Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del vigente  P.TT.OO.PP. (Piano 

triennale delle opere pubbliche) che prevede l’inserimento dell’intervento oggetto dell’istanza di 

ammissione a contributo;  

 

 

 

Allega alla presente dichiarazione copia fotostatica fronte-retro del documento in corso di 

validità [tipo di documento] __________________________________ n. _____________ del 

_______________ rilasciato da _______________________________________ 

[non necessario in caso di sottoscrizione con firma digitale] 

 

 

Il dichiarante 

Firma digitale 


