Allegato n. 4
Su carta intestata dell’Ente

Spett.le
Regione Lombardia Direzione Generale
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
U.O. Parchi, tutela della Biodiversità
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
ATTO DI ACCETTAZIONE

Il/la sottoscritto/a...................................................…………………………. in qualità di ………………………
…………………………… dell’ente ........................................................…………………….…………….................................

PREMESSO
che la Regione Lombardia con deliberazione di Giunta regionale n. X/6368 del 20/04/2017, ha approvato il
“PROGRAMMA AMBIENTALE PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI
PARCHI REGIONALI 2017 – 2018” e che con decreto n. 8521 del 13 luglio 2017 ha definito le modalità
attuative delle Schede:
1A “Progetto Alternanza Scuola-Lavoro nei parchi regionali”

1B "Progetto didattico Natura in Movimento”


che con nota inviata agli enti il Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, Tutela della biodiversità ha
comunicato l’ammissibilità al finanziamento regionale del seguente progetto:





………………………………………………………………………………………………………………………………………;

che l’ammissione al contributo comporta da parte dell’ente beneficiario il rispetto e l’applicazione della
normativa prevista a livello nazionale e regionale e l’accettazione delle condizioni e delle procedure
previste nei suddetti provvedimenti regionali;
che il mancato rispetto delle disposizioni regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, così come
le violazioni della normativa vigente costituiscono motivo di decadenza dal beneficio finanziario con
l’obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali per il periodo
di disponibilità delle somme percepite;

Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione del presente atto,
consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle responsabilità penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000
e s.m., ossia di decadere dal contributo concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere

DICHIARA



che non sono stati ottenuti né saranno successivamente richiesti altri finanziamenti statali, regionali e
comunitari, per le spese relative alla sola quota di finanziamento regionale concesso;
che l’importo del progetto da rendicontare è pari ad € ……………………….. e che l’importo finanziabile da
Regione Lombardia è pari ad € ………………………;
1






 che l’iniziativa si svolgerà dal __/__/____ al __/__/____,
di impegnarsi a comunicare alle strutture regionali le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella
domanda affinché possano essere effettuate le valutazioni del caso,
Dichiara inoltre di essere consapevole che
il decreto di assegnazione delle risorse da parte della Regione non costituisce validazione delle modalità
di affidamento di incarico indicate nella domanda presentata;
l’affidamento degli incarichi è stato e/o sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente sugli appalti.
ACCETTA












il contributo assegnato dalla Regione, con le condizioni e le modalità stabilite nei provvedimenti regionali
comprese le clausole di revoca in essi previste;
di portare a termine le attività nella giornata stabilita. La relativa inosservanza senza pregiudizio di
ulteriori responsabilità a carico dell’ente beneficiario, può comportare il disconoscimento delle spese
sostenute oltre la data stabilita;
di rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dalle disposizioni vigenti e
di rendicontare, alla U.O. Parchi, Tutela della biodiversità, tutte le spese sostenute;
di adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
di eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa
inerente al progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti
e di conservare la documentazione per due anni dalla data del provvedimento di saldo;
di comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla realizzazione del
programma e di dare libero accesso ai funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto
ad accertare la corretta realizzazione dell’intervento, nonché dei correlati aspetti amministrativi e
contabili;
di rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo
di disponibilità delle somme percepite, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o ex post, non
dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente
di adeguato riscontro probatorio documentale;
di dare immediata comunicazione alla Regione qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo
contestualmente alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti, maggiorati dagli interessi legali
dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite.

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale di cui lo scrivente può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente
dichiarazione viene sottoscritta in data odierna.

luogo e data

Firma elettronica del Direttore/Dirigente

……………………….......

…………………………………………………………………………..
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