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Bando Progetti Pilota finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle persone con disabilità  o in 
condizioni di non autosufficienza – Allegato 2 

 

Allegato 2 

 

CONTENUTO DELL’ATTO DELIBERATIVO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 

Il Comune proponente, unitamente alla domanda di finanziamento e al programma di intervento, dovrà 

presentare l’atto deliberativo di partecipazione al bando nel quale sia espressamente indicato: 

a) di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel bando per Progetti 

Pilota finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle persone con disabilità  o in condizioni di 

non autosufficienza, per la concessione di finanziamenti a valere sulla Misura 5.2 – azione 5.2.a) – o 

sulla Misura 4.13 – azione 4.13 c) del POR Sardegna 2000-2006 e di impegnarsi a rispettarle1; 

b) di approvare il programma d’intervento finalizzato al miglioramento dei contesti abitativi delle 

persone  con disabilità  o in condizioni di  non autosufficienza  per un importo  complessivo  di 

€________________; 

c) di mettere a carico del bilancio comunale la somma di € ___________________2; 

d) di dare mandato al _____________ ______________ di presentare la domanda di finanziamento in 

nome e per conto dell’amministrazione comunale; 

e) di accettare tutte le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la concessione del 

finanziamento richiesto e di impegnarsi a rispettarle; 

f) di impegnarsi a realizzare il programma d’intervento così come approvato; 

g) di assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, senza 

procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento; 

h) di assumere gli impegni di spesa giuridicamente vincolanti, ai sensi della normativa comunitaria, e di 

effettuare i relativi pagamenti entro i termini indicati nel bando; 

i) di farsi interamente carico degli impegni di spesa e dei pagamenti sostenuti dopo il 30/09/2008; 

j) di fornire eventuale ulteriore documentazione richiesta dall’Amministrazione Regionale in ordine alla 

proposta progettuale presentata, ritenuta necessaria per la valutazione; 

k) di consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione dell’intervento, da 

parte dei competenti servizi regionali, nazionali e comunitari; 

l) di aver verificato la congruità dei costi degli interventi inseriti nel programma d’intervento; 

m) di restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno 

che dovesse prodursi alla Regione a causa della mancata o incompleta realizzazione del 

programma d’intervento; 

n) di rispettare il piano temporale di realizzazione indicato nel programma d’intervento. 

                                                 
1 Indicare solo la Misura per la quale si chiede il finanziamento. 
2 Indicare l’importo dell’eventuale cofinanziamento a carico del Comune. 


