Agenzia per la Coesione
Territoriale
Allegato 1
Avviso pubblico per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di
progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell’ambito del PNRR,
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la
coesione territoriale – Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle
mafie finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE All’Agenzia per la coesione territoriale

Oggetto: domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la selezione di progetti di
valorizzazione di beni confiscati finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a
valere sul PNRR – M5C3 Investimento 2 – Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.
Il \La sottoscritto\a
nato\a a

il

dell’Ente
n.

/

/

/, CF

, Legale rappresentante

, con sede legale in Via/Piazza
, CAP

, posta elettronica certificata (PEC)

,
,

CHIEDE
di partecipare all’“Avviso pubblico per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sul PNRR – M5C3 Investimento 2
–” per la realizzazione del progetto denominato:

per un importo richiesto a finanziamento pubblico pari a

a valere sul citato Avviso.

A tal fine, il sottoscritto, consapevole della responsabilità amministrative, civili e penali in cui
incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 1, 47, 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
1

La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

che non sussistono vincoli ostativi alla realizzazione dell’intervento proposto;
che l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o verrà reso conforme entro la
data della stipula della Convenzione di finanziamento;
che il progetto proposto non è finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, ex art.
9 Reg. (UE) 2021/241;
che la realizzazione delle attività progettuali prevede il rispetto del principio di addizionalità
del sostegno dell’Unione europea, ex art. 9 Reg. (UE) 2021/241;
che l’attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili,
ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei
diversamente abili;
che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale
applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art.22 del
Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,
delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati;
di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative,
necessarie a garantire la realizzazione del progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali
milestone e target associati;
di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e
utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento di cui all’Avviso in oggetto e
di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della proposta progettuale;
di essere a conoscenza che l’Agenzia per la coesione territoriale si riserva il diritto di procedere
d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in
sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli
effetti della normativa vigente;
che il progetto proposto è conforme con la finalità di destinazione prevista dal provvedimento
di destinazione, ex articolo 47 del D. Lgs n. 159/2011;
che il progetto proposto sarà realizzato in coerenza con i principi trasversali previsti dal PNRR
relativamente, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della protezione e
valorizzazione dei giovani;
che il progetto sarà realizzato nel rispetto del principio di parità di genere in relazione agli
articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea;
che il bene per il quale si propone l’ammissione a finanziamento è iscritto, alla data di
presentazione della presente domanda, nel patrimonio indisponibile della seguente
Amministrazione:
;

15. che il progetto proposto sarà realizzato nella previsione di “non arrecare danno significativo”
(DNSH) agli obiettivi ambientali a norma dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
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16. che il progetto proposto sarà realizzato nel rispetto delle Raccomandazioni (UE) 2019/786
dell’8 maggio 2019 in materia di ristrutturazioni (solo nel caso di interventi di ristrutturazione);
17. che il progetto proposto, se comporta interventi di demolizione e ricostruzione, sarà realizzato
con una domanda di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito degli
edifici a energia quasi zero (NZEB) (solo nel caso di nuove costruzioni ovvero demolizioni e
ri-costruzioni);
18. che il CUP del progetto proposto è:

;

19. che per il progetto proposto (barrare il caso non di interesse):
a) il livello progettuale, ex art. 23 del D. Lgs. N. 50/2016, è quello
, ed il livello è stato verificato ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. N. 50/2016;
b) non è posseduto alcun livello progettuale;
20. che il progetto proposto (barrare il caso non di interesse):
a) sarà realizzato con la compartecipazione finanziaria del Soggetto proponente per un importo
pari a

€ di risorse proprie rinvenienti da

di cofinanziamento pari all’

per un tasso

% del costo complessivo;

b) non sarà realizzato con la compartecipazione finanziaria del Soggetto proponente;
E SI IMPEGNA A
1.

2.

3.

4.
5.

avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere
il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre all’Agenzia per la coesione
territoriale eventuali modifiche al progetto;
adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata 2) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità
dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione
nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese effettivamente
sostenute prima di rendicontarle all’Agenzia per la coesione territoriale, nonché la riferibilità
delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, in termini di fatture
quietanzate, nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso pubblico;
rispettare gli obblighi ed agli adempimenti in materia di comunicazione e informazione, ex art.
34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il
progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte
dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase: “finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU” e valorizzando il logo dell’Unione europea e
dell’Agenzia per la coesione territoriale;

Es: utilizzo di appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di
garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti.
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6.

rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di
monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, ex art.22.2 lettera
d) del Regolamento (UE) 2021/241.
7. comprovare il conseguimento di target e milestone associati agli interventi con la produzione e
l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
8. assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici
ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs n.
82/2005 e ss.mm. ii. E all’art. 9, punto 4 del Decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito
con Legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal
sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su
richiesta dell’Agenzia per la coesione territoriale, del Servizio centrale per il PNRR,
dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti
europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie
nazionali;
9. sostenere gli oneri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché di gestione del bene
valorizzato nella fase successiva al termine dei lavori;
10. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera
considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma, relazionando
all’Amministrazione centrale titolare di intervento sugli stessi;
11. mitigare e gestire i rischi connessi al progetto nonché porre in essere azioni mirate connesse
all’andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche
COMPILA
il Modello di presentazione del progetto proposto utilizzando esclusivamente il format allegato al
presente Avviso redatto direttamente sulla piattaforma informatica – Report di progetto;
ALLEGA
a. copia del provvedimento di destinazione adottato dall’ANBSC, ex articolo 47 del D. Lgs n.
159/2011;
b. copia di trascrizione del bene rilasciata dalla competente Conservatoria dei registri immobiliari
di iscrizione del bene nel patrimonio indisponibile del Soggetto proponente, ex articolo 48 del
D. Lgs n. 159/2011;
c. elaborati grafici e planimetrie dell’intervento riportanti lo stato attuale e futuro dopo la
valorizzazione;
d. computo metrico estimativo di massima con prezzi unitari riconducibili ai prezziari ed ai listini
ufficiali vigenti nella Regione di localizzazione dell’immobile;
e. opportuno rilievo fotografico del bene per il quale si presente istanza di valorizzazione;
f. (cancellare se non applicabile) in caso di ammissione a finanziamento sul presente Avviso,
formale impegno del Legale rappresentante del Soggetto proponente, nel caso in cui il progetto
proposto usufruisca di altre fonti di finanziamento nazionale diverse dalle risorse proprie a
copertura dei medesimi costi per il quale si chiede il contributo, a dimostrare formalmente,
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all’atto della sottoscrizione della convenzione di finanziamento, di aver rinunciato alla pregressa
copertura finanziaria nazionale;
g. (cancellare se non applicabile) nel caso di consorzi o di associazioni, copia dell’atto costitutivo
e dello statuto;
h. specifica dichiarazione comprovante l’aderenza del progetto al principio DNSH, al Tagging
climatico e digitale, nonché alle Strategie nazionali per la parità di genere e la valorizzazione
giovanile (Allegato 3 scaricabile dalla piattaforma).
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di
cui al D. Lgs. legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s. m. e i. e del Regolamento (UE) 2016/679.
Si allega un documento di riconoscimento in corso di validità, ex art. 38 DPR n. 445/2000 e ss. mm.
ii.
Data
Firma del Legale rappresentante
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