Allegato n. 3
Su carta intestata dell’Ente
Spett.le
Regione Lombardia Direzione Generale
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
Struttura Valorizzazione delle Aree protette e
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/7267 del 23 ottobre 2017,
ha approvato i “Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei
siti della rete Natura 2000 per interventi di contenimento/eradicazione delle specie vegetali
invasive unionali, in attuazione del Regolamento UE n. 1143”;
 che, con nota inviata agli Enti, il Dirigente della Struttura Valorizzazione delle Aree protette e
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 D.P.R.
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 € ………………………;
 che la data di avvio dei lavori è il __/__/____, come dichiarato nella Scheda progetto allegata
alla domanda di contributo;
 che la data di ultimazione dei lavori è il __/__/__ come dichiarato nella Scheda progetto
allegata alla richiesta di contributo che si intende confermata in ogni sua parte;
oppure, nel caso in cui fosse necessario ridefinire il crono programma,



che la data di avvio dei lavori è il __/__/____, come previsto dalla nuova Scheda Progetto
aggiornata e allegata al presente Atto di Accettazione;
che la data di ultimazione dei lavori è il __/__/__ come previsto dalla nuova Scheda Progetto
aggiornata e allegata al presente Atto di Accettazione;

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 e non sostituisce alcuna
autorizzazione o parere previsti dalla normativa vigente;
 gli affidamenti degli incarichi e dei lavori saranno effettuati nel pieno rispetto della normativa
vigente in materia di appalti pubblici.
ACCETTA
 il contributo assegnato dalla Regione, alle condizioni e secondo le modalità stabilite nei
provvedimenti regionali comprese le clausole di revoca in essi previste e la riduzione
proporzionale del contributo concesso rispetto all’importo del progetto presentato qualora
venisse rendicontato un importo inferiore rispetto all’importo progettuale complessivo
finanziato ;
 di portare a termine il progetto entro e non oltre i termini stabiliti. La relativa inosservanza
comporterà il disconoscimento delle spese sostenute oltre la data stabilita;
 di rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dalle disposizioni
vigenti;
 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;
 tutte le condizioni specificate nel bando per la concessione del contributo.
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

timbro dell’Ente e firma del Direttore/Dirigente

