ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale delle politiche sociali
Servizio della programmazione sociale e dei supporti alla direzione generale

AVVISO
POR Sardegna 2000 – 2006 - Misura 4.13.c - Bando finalizzato al supporto e alla promozione di
attività collaterali a percorsi riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate in
ambiente rurale – Comunicazione richiesta saldo

Si rammenta che, ai sensi del citato articolo del bando, il saldo sarà erogato alla presentazione del
rendiconto delle spese sostenute per l’intero progetto (progetto concluso e 100% delle spese
sostenute).
Pertanto, per poter provvedere alla liquidazione del saldo è necessario inviare la seguente
documentazione:
 richiesta di liquidazione del saldo come da modello allegato (ALLEGATO 1);
 copia di tutte le fatture relative alle spese sostenute annullate con l’apposito timbro recante
la dicitura “Operazione cofinanziata dal POR Sardegna 2000/2006 Misura 4.13.c”
 certificato di agibilità rilasciato dal Comune in cui ricade l’intervento o, se istituito, dal
direttore dei lavori presso l’ufficio SUAP;
 rinnovo del certificato di agibilità rilasciato dal Comune in cui ricade l’intervento o, se
istituito, dal direttore dei lavori presso l’ufficio SUAP (solo nel caso in cui esista già un
certificato di agibilità ma le opere finanziate hanno interessato parti importanti del
fabbricato e comunque in presenza di una nuova conformazione o diversa destinazione
d’uso)
 dichiarazione di conformità degli impianti tecnici realizzati rilasciata dall’impresa
installatrice ai sensi dell’art. 9 della L. 46/1990.
 ulteriore documentazione ai sensi dell’art. 25 comma 3 del DPR 380/01 necessaria in
relazione al tipo di intervento effettuato;
 documento di identità dei sottoscrittori.
Il provvedimento di finanziamento sarà adottato successivamente alla trasmissione della
documentazione richiesta.
Tutta la documentazione è consultabile sul sito della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it)
nella sezione “Bandi e gare” della scrivente Direzione Generale. Eventuali chiarimenti potranno
essere richiesti a Rossana Demontis (tel 070 606 5430 – email: rdemontis@regione.sardegna.it).

Il Direttore del Servizio
Luca Galassi

Via Roma, 253 - 09123 Cagliari - tel +39 070 606 5446 - fax +39 070 606 5438
www.regione.sardegna.it

ALLEGATO 1
SPETTABILE
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE
Direzione Generale delle Politiche Sociali
Via Roma, 253
09126 CAGLIARI

Oggetto: POR Sardegna 2000 – 2006 - Misura 4.13.c - Bando finalizzato al supporto e alla
promozione di attività collaterali a percorsi riabilitativi e di integrazione sociale di persone
svantaggiate in ambiente rurale - RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL SALDO.
Il sottoscritto ____________________________________, nato a _________________________,
il _______________, in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda agricola (indicare denominazione
sociale) ________________________________________________________________ con sede
legale
in
via
________________________________
CAP________
Comune
__________________ provincia _______, in riferimento al progetto finanziato dal bando in
oggetto, individuato dal codice MONIT ______, per il quale l’azienda agricola è risultata
beneficiaria di un contributo di euro __________________ ed ha già ricevuto l’anticipazione di euro
_______________________ pari all’80% del totale
CHIEDE
la liquidazione della quota a saldo pari a euro ___________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) dichiara che:
 le spese totali, calcolate nel loro ammontare reale, come evidenziato nelle attestazioni di spesa
e di responsabilità e nelle schede di monitoraggio inviate, corrispondono ad euro
_________________ e che tali spese:
 sono state effettivamente sostenute successivamente alla data di pubblicazione
del bando di finanziamento avvenuta sul BURAS n. 21 del 23/06/2007;
 sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore
probatorio equipollente;
 sono state effettivamente sostenute per l’operazione selezionata;
 rientrano tra quelle ammissibili, secondo quanto indicato dal complemento di
programmazione relativamente alla Misura 4.13.c e dal bando in oggetto;












che tutte le attività previste dal progetto sono concluse e sono state realizzate nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale e locale;
che le fatture conservate al fine della rendicontazione, sono tutte originali e annullate tramite il
timbro recante la dicitura “Operazione cofinanziata dal POR Sardegna 2000/2006 - Misura
4.13.c;
l’intervento è conforme con le disposizioni in merito ai criteri di selezione ed alle procedure di
attuazione della Misura 4.13.c;
non sono state rendicontate spese calcolate in misura forfetaria;
è possibile estrapolare tutti i dati contabili dell’intervento cofinanziato in maniera chiara ed in
qualsiasi momento onde consentire in ogni momento eventuali controlli da parte delle autorità
comunitarie, nazionali o regionali;
tutta la documentazione relativa al progetto è conservata in distinto fascicolo a disposizione di
tutti gli eventuali controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria ed è
custodita presso: ________________________________________ (indirizzo, piano, stanza),
da __________________________________(nome e qualifica del soggetto detentore del
fascicolo);
sull’intera documentazione amministrativa e contabile portata in rendicontazione, è stato
apposto un timbro recante la seguente dicitura “Operazione cofinanziate dal POR Sardegna
Misura 4.13.c
tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione del disciplinare sono stati rispettati;
che per l'attività in oggetto non è stata richiesta o ottenuta alcuna altra forma di contribuzione o
finanziamento pubblico e di essere a conoscenza che essa non potrà essere oggetto di
ulteriori finanziamenti nemmeno in futuro.

Si allega alla presente:
 copia di tutte le fatture relative alle spese sostenute annullate con l’apposito timbro recante
la dicitura “Operazione cofinanziata dal POR Sardegna 2000/2006 Misura 4.13.c”;
 documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data _______________
Timbro e Firma del Rappresentante Legale

