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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome)________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ (Prov.) ____________________
il _____/_____/__________ residente in ______________________________________________
(Prov.) _______________ Via ________________________________________________ n. ____
Telefono __________________________________ Cell. _______________________________
e-mail ______________________________ PEC __________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila ___________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________ (Prov.) ___________
in Via ____________________________________________n. _______ CAP ________________
telefono ____________________________________ fax ________________________________
del G.O. (denominazione) __________________________________________________________,
che presenta, a valere sulla Sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2022, il progetto denominato
_______________________________________________________________________________,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
DICHIARA
- che il G.O., costituendo o costituito, è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per la
sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2022;
- di essere consapevole che l’uso di un documento contenente dati non più rispondenti a verità
equivale a uso di atto falso;
- che i requisiti soggettivi e oggettivi indicati con riguardo al G.O. corrispondono a verità;
- di non avere presentato altre domande di sostegno, in qualità di capofila, a valere sul presente
bando;
- di avere ricevuto mandato collettivo speciale con rappresentanza per la presentazione della domanda di sostegno, del piano di progetto e degli altri documenti richiesti nel bando, per lo svolgimento delle funzioni di interfaccia con l’Amministrazione regionale e per lo svolgimento, in caso
di ammissibilità al sostegno, almeno delle funzioni e dei compiti di seguito elencati:
 essere formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto soggetto che opera in

rappresentanza dell’aggregazione; pertanto, è il soggetto che percepisce il sostegno, a seguito
della presentazione della domanda di pagamento, ed è tenuto a ripartirlo tra i partner secondo
gli impegni assunti all’interno del G.O.;
 essere il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con l’Amministrazione
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regionale, anche in nome e per conto degli altri partner;
 informare i partner in merito alle comunicazioni intercorse con l’Amministrazione regionale;
 essere il referente per la rendicontazione delle spese sostenute;
 di essere pienamente a conoscenza e di accettare incondizionatamente quanto contenuto nel

PSR Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - approvato dalla Commissione
Europea con Decisione; C(2021) 8530 final del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del
PSR Sicilia e nel bando pubblico della Sottomisura 16.1;
- di accettare sin d’ora eventuali modifiche apportate al PSR e alle relative norme di riferimento,
introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
- di esonerare l’Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali
danni che fossero arrecati a persone o beni pubblici e privati per effetto della presentazione della
domanda;
- di essere consapevole che sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro
trattamento, per motivi legittimi, rivolgendosi alla Regione Siciliana;
- di essere consapevole che la Regione Siciliana non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
SI IMPEGNA
in caso di ammissibilità a finanziamento nell’ambito del bando pubblico della sottomisura 16.1 a:
- non presentare altre domande di sostegno, in qualità di capofila, a valere sulla sottomisura 16.1
del PSR Sicilia 2014-2022, pena l’inammissibilità delle domande presentate successivamente;
- costituirsi in G.O. entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva in caso di
posizione utile al finanziamento;
- mantenere le condizioni di ammissibilità per l’intera durata del progetto, pena la revoca del
finanziamento;
- mantenere i requisiti che hanno determinato l’attribuzione del punteggio di selezione per l’intera
durata dell’impegno;
- garantire le attività di divulgazione dei risultati e la partecipazione alla rete PEI;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- conservare presso la sede del soggetto capofila la documentazione probatoria relativa allo
svolgimento delle attività progettuali (materiale informativo, registri presenze, verbali, relazioni,
eventuali note di ordine, preventivi, studi di mercato, piani aziendali, ecc.) almeno fino a 5 anni
dopo l’ultimo pagamento ricevuto;
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- avviare le attività entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno e a
darne comunicazione all’amministrazione;
- far sì che l’atto costitutivo del G.O. rispetti quanto previsto dall’art. 56 del Reg. (UE) n.
1305/2013 e garantisca rapporti chiari e trasparenti tra i partner;
- in modo esplicito ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche
qualora l’adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- rispettare i seguenti obblighi, pena la decadenza totale o parziale del sostegno concesso:
 esibire la documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese dal legale
rappresentante del G.O., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 utilizzare beni e servizi acquistati esclusivamente per le finalità previste dalla sottomisura
16.1;
 aprire e mantenere un conto corrente bancario dedicato ai movimenti finanziari della
sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2022, intestato al legale rappresentante del G.O.;
 rispettare le norme previste in materia di informazione e pubblicità dal Regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i.; garantire la presenza dell’emblema dell’Unione e il
riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di informazione e
divulgazione, oltre che della Regione Siciliana e della sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 20142022.
- fornire successivamente, su richiesta della Regione Siciliana, documenti, dati e dichiarazioni necessari all’integrazione della presente domanda.
AUTORIZZA
- con la sottoscrizione del presente modulo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n.
196/2003, il trattamento dei dati personali e degli altri dati forniti con la presentazione della domanda di sostegno da parte della Regione Siciliana e dei competenti organismi nazionali e comunitari, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali (istruttorie, visite ispettive, controlli, monitoraggi, ecc.) relative all’attuazione della Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura” del PSR Sicilia 2014-2022;
- con la sottoscrizione del presente modulo, la pubblicazione del piano di progetto, anche nei siti
istituzionali, da parte della Regione Siciliana, nonché il suo utilizzo in tutto o in parte, per i propri fini istituzionali, anche per il tramite di terzi.
Si allega la fotocopia (fronte retro) del documento di identità, in corso di validità, del sottoscritto, n.
______________________________ rilasciato dal Comune di _______________________ in data
____/____/_______.
___________________________________
Luogo e data
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL
CAPOFILA
________________________________________

