ALLEGATO 8
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A GARANZIA DELL’AIUTO PREVISTO PER GLI ENTI
PUBBLICI DAL REG. UE N. 1305/2013 PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA
PARTE DEL FEASR

Dati di riferimento (compilati dall’OP AGEA)
Domanda di pagamento n. ………….……
n. barcode Garanzia ……………………..
BARCODE ………………… .
BARCODE ……………………………… .
Regione: ……………………. Misura…………..…Sottomisura………………
Tipologia di intervento…………………………………………………………..
PREMESSO CHE
Il beneficiario finale dell’aiuto è l’Ente pubblico denominato ____________________________________
________________________________________

Codice

CUAA

________________________,

rappresentato legalmente dal Sig. ____________________________________, nato a _________________
il

___________________,

C.F.

_________________________

domiciliato

per

la

carica

in

____________________________________, via ___________________________, n.____ , autorizzato con
atto ____________________________ (specificare se Delibera di Consiglio, Delibera di Giunta o altro atto
dell’Ente) dell’Ente medesimo N° _________________ del __________________ a sottoscrivere la presente
dichiarazione di impegno a garanzia dell’aiuto.
L’Ente di cui sopra ha richiesto all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), tramite domanda di
pagamento sopra specificata, il pagamento di Euro ___________________, per l’investimento relativo alla
misura, sottomisura e tipologia di intervento sopra indicate, previste dal PSR regionale approvato ai sensi
del Reg. UE n. 1305/2013.
Detto pagamento è condizionato al preventivo rilascio di garanzia scritta per un importo complessivo di Euro
___________________ pari al 100% dell’aiuto richiesto, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo
erogato, ove risultasse che il beneficiario pubblico non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in
parte.
Qualora risulti accertata dagli Organi competenti l’insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno,
l’O.P. AGEA, ai sensi delle disposizioni di cui ai Regolamenti UE n. 907/2014 e n. 908/2014 e successive
modifiche e integrazioni, procederà all’immediata richiesta di restituzione delle somme corrispondenti al
sostegno non riconosciuto.
CIO’ PREMESSO
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a _________________________
il ____________________, in qualità di legale rappresentante del beneficiario pubblico dettagliato in
premessa, da questo autorizzato ad agire in nome e per conto,
SI IMPEGNA




a restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme erogate secondo quanto descritto in premessa, fino
a concorrenza della somma di Euro ____________________, pari al 100% dell’importo concesso, oltre
interessi legali che saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenuti da O.P. AGEA
in dipendenza del recupero;
a versare le somme richieste in restituzione dall’Ente erogante entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata
(PEC).
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Dati di riferimento (compilati dall’OP AGEA)
Domanda di pagamento n. ………….……
n. barcode Garanzia ……………………..
BARCODE ………………… .
BARCODE ……………………………… .
Regione: ……………………. Misura…………..…Sottomisura ………………
Tipologia di intervento……………………………………………………………..
Il pagamento dell’importo richiesto da O.P. AGEA sarà effettuato, pertanto a prima e semplice richiesta
scritta, in modo automatico ed incondizionato, senza possibilità per il beneficiario pubblico o per altri
soggetti comunque interessati di opporre ad O.P. AGEA alcuna eccezione.

Il presente impegno ha validità fino alla liquidazione del saldo finale del contributo spettante in relazione al
progetto approvato con decreto del Dirigente del Servizio ……………………………………… (specificare
l’Ufficio che ha emesso l’atto di concessione) …………… n………... del ……………., previa
comunicazione liberatoria da parte di AGEA.

Data emissione …………… Data decorrenza ……..……. Data scadenza: Rinnovo tacito………………

Luogo di sottoscrizione …………………...
TIMBRO DELL’ENTE
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

NOTE: La presente dichiarazione di garanzia deve essere stilata su carta intestata dell’Ente pubblico con
esplicita indicazione del numero identificativo o protocollo ed eventualmente con pagine numerate, timbrate
e firmate per congiuntura, finché non sarà prodotta da sistema. In tal caso sarà necessario soltanto timbro
dell’Ente pubblico e firma del rappresentante legale.
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