REG. (UE) 1305/2013
PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo
l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura,
compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il
miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia
e risorse idriche
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue

ALLEGATO 6
ELENCO DELLE DICHIARAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale del soggetto proponente, relativamente alla presentazione
della domanda di sostegno a valere sulla Misura 4.3, consapevole che incorrerà in sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e nella perdita dei benefici (ai sensi degli artt. 75
e 76 del DPR n.445/2000)
DICHIARA
relativamente alle condizioni di ammissibilità soggettive


di rientrare tra i soggetti beneficiari di cui all’art. 4 del Bando, ed in particolare:
□ di essere un soggetto giuridico che svolge, per proprio statuto, attività a servizio, direttamente e
indirettamente, di una pluralità di utenti e/o aziende, in forma collettiva;
□ di avere per statuto una competenza territoriale (superficie amministrativa) sulla gestione e
distribuzione dell’acqua agli utenti irrigui (ad es. Consorzi di bonifica e irrigazione e di
miglioramento fondiario)
□ di avere competenza gestionale su schemi e superfici ricompresi nei Piani gestione dei distretti
idrografici anche singolarmente o in associazione con altri enti pubblici e/o privati
□ di essere titolare, al momento della richiesta di sostegno, di concessione all’utilizzo ed al prelievo
delle acque ai sensi del R.D. n. 1175/1933 relativo all’operazione per la quale è stata presentata
domanda di sostegno propria
oppure
□ di essere titolare, al momento della richiesta di sostegno, titolare di concessione all’utilizzo ed al
prelievo delle acque ai sensi del R.D. n. 1175/1933 relativo all’operazione per la quale è stata
presentata domanda di sostegno del Consorzio di secondo grado al quale è associato;
oppure
□ di essere titolare, al momento della richiesta di sostegno, dell’utenza di prelievo delle acque
formalmente riconosciuta da sistemi idrici multisettoriali la cui concessione è nella titolarità della
Regione;



di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale 20142020 e dal presente bando per accedere al sostegno previsto dalla presente misura;

relativamente alle condizioni di ammissibilità oggettive
 che il Progetto di attività e le relative azioni sovvenzionabili, oggetto di domanda di sostegno, sono
stati predisposti nel rispetto delle condizioni di ammissibilità specificate nel PSRN approvato il 20
novembre 2015 e contenute nel bando;
Relativamente ad altre dichiarazioni:


















che quanto esposto nella domanda e relativi allegati corrispondono al vero;
di essere pienamente a conoscenza ed accettare il contenuto del presente bando, nonché di
conoscere il contenuto del Programma di Sviluppo rurale 2014 – 2020 e degli obblighi specifici che
assume a proprio carico con la sottoscrizione della domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto delle linee guida sulla ammissibilità delle spese
relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 che accetta senza riserve in ogni sua parte con particolare
riferimento alle tipologie di spese ammissibili, alla tempistica e modalità di presentazione dei singoli
stati di avanzamento e dello stato finale;
di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inosservanza degli adempimenti riportati
nelle norme che regolano l’erogazione dei finanziamenti previsti dal PSRN 2014 – 2020;
di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali in ordine alle riduzioni,
esclusioni e sanzioni per l’erogazione dei contributi pubblici previsti dal PSRN 2014- 2020 nonché
delle disposizioni al riguardo contenute nel presente bando;
di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercente attività di impresa rientrante nel
campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n.633/1972;
di consentire alle autorità competenti e di controllo di accedere, in ogni momento e senza restrizioni,
alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che
riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca degli aiuti richiesti
e di impegnarsi a conservare tutta la documentazione citata per i cinque anni successivi alla data di
pagamento del contributo pubblico;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto ne' richiesto,
al medesimo titolo, contributi ad altri Enti pubblici;
che al momento di presentazione della domanda, l’esecuzione dei lavori relativi al progetto non
abbia già avuto inizio;
che i Responsabili della Sicurezza dell’Ente non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs.81/2008 □ ; ovvero che è stata
regolarizzata tale posizione □;
che l’opera si realizza interamente su suolo pubblico □
oppure
che sarà avviata od è in corso la procedura di esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 promuovendo la
voltura catastale alla partita Demanio dello Stato – ramo bonifiche □;
di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della
capacità giuridica e di agire;
che non siano state definitivamente accertate violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti derivanti dalla partecipazione al
presente bando verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi dell’Unione
Europea ai sensi dell’art.111 del Reg. 1306/2013 e che tali dati possono essere trattati dagli organi
ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi
finanziari dell'Unione;
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di essere a conoscenza che, in caso di istruttoria negativa della domanda di aiuto, si procederà
all’archiviazione della stessa;
di esonerare l'Autorità di gestione e l’Organismo Pagatore o soggetti delegati da ogni responsabilità
derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
di essere consapevole che l’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore, in ottemperanza alla
normativa comunitaria e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo del
contributo concedibile e la spesa ammissibile;
di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà
solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;
di accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel presente bando di selezione e nelle eventuali
risposte ai quesiti;
di essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti definitivi di
revoca delle agevolazioni concesse dal MiPAAF;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento teso
all’ottenimento dei benefici economici;

Relativamente agli impegni:

















a collaborare per consentire alle competenti autorità l’espletamento delle attività istruttorie, di
controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire tutta la documentazione richiesta e garantire
l’espletamento delle attività ispettive al personale incaricato;
a dare tempestiva comunicazione, entro i termini previsti, all’ Autorità di gestione e all’Organismo
pagatore di eventuali variazioni della posizione di Beneficiario;
a conservare la documentazione tecnica-amministrativa-contabile relativa all’intervento per 5 anni
dalla data di liquidazione del contributo nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli
uffici preposti;
a realizzare le attività previste dal progetto, osservando gli indirizzi forniti dall’Autorità di gestione
al momento della concessione del contributo;
a manutenere la gestione delle opere realizzate delle attività finanziate per almeno dieci anni a
partire dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva;
a sanare le irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte, tasse e contribuzione sociale per sé e per i dipendenti.
a trasmettere al SIGRIAN i dati di volume misurati conformemente a quanto stabilito alle Linee guida
approvate con DM Mipaaf del 31/07/2015 e dai regolamenti regionali di recepimento);
ad intestare le aree espropriate/acquistate e i beni immobili acquistati/realizzati al “Demanio dello
Stato – Ramo Bonifiche”;
ad addivenire all’aggiudicazione definitiva entro il termine perentorio di n.18 (diciotto) mesi dal
decreto di finanziamento della domanda di sostegno, pena la revoca del finanziamento;
a riprodurre o integrare la domanda, nonché di fornire ogni altra eventuale documentazione
necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il
sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale approvato dalla
Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e
valutazione delle attività relative al PSRN 2014/2020;
a rispettare la normativa generale sugli appalti (D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii);
ad utilizzare esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario;
a fornire e dare adeguata ed idonea pubblicità del sostegno ottenuto dal PSRN in tutte le azioni di
informazione e di comunicazione così come previsto al § 4.17 “Disposizioni in materia di informazione
e pubblicità” delle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020;
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a garantire la conservazione per 10 anni dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione
delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di richiesta del saldo finale;

AUTORIZZA
Il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti
anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità;
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