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ALLEGATO 3


[Da redigere su carta intestata dell’Ente beneficiario (nel caso di Consorzio tra Comuni, capofila) e trasmettere, sottoscritto dal Legale Rappresentante, entro i termini e con le modalità indicati all’Art. 7 dell’Avviso Pubblico, per incondizionata accettazione]


ATTO DI IMPEGNO

Ai sensi dell’Art. 7 dell’Avviso Pubblico per la concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali di cui alla Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60

annualità 2017-2019



REGIONE LAZIO
Direzione Regionale
per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive Area Ricerca Finalizzata,
Innovazione e Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, Green Economy Via R. R. Garibaldi, 7
00148 Roma (RM)





Il/la sottoscritto/a


Nome  	 Cognome  		 Codice fiscale  	_
In qualità di legale rappresentante dell’Ente beneficiario denominato:


con sede legale in Via/Piazza  				n° 	 Comune  		CAP  	Provincia  	  C.F.  	P.IVA  				  VISTA la Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e le norme di settore in vigore;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

PREMESSO:

-	Che, con Deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2016, n. 340 (S.O. n. 1 al BURL n. 50 del 23/06/2016), sono stati approvati, tra l’altro, i “Criteri e modalità per la di concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali ex L.R. 60/1978”;

-	Che, con Deliberazione 21 marzo 2017, n. 122, la Giunta regionale ha destinato, ai sensi dell’Art.
2, comma 102 della Legge regionale 7/2014, l’importo di € 1.956.943,35 delle economie di cui alla DGR n. 465 del 17/12/2013, quale concorso alle risorse disponibili sul capitolo regionale B22501 nel periodo 2017-2019, per lo stanziamento dell’Avviso Pubblico per la concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali di cui alla Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60 per il periodo di annualità 2017-2019;

-	Che,  con  Determinazione  n.   	
 
del   	
 
(BURL  n.   	
 
del
                     ), è stato approvato l’Avviso Pubblico per la concessione delle agevolazioni  e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali di cui alla Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60 – Annualità 2017-2019;

DATO ATTO che il Comune/Consorzio tra Comuni/ Consorzio per le aree di sviluppo industriale
                                                                   , in data                _, ha regolarmente presentato domanda di concessione del contributo a valere sulle risorse dell’“Avviso Pubblico per la concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali di cui alla Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60 – Annualità 2017-2019”, proponendo l’intervento denominato                                                                                      _;

RILEVATO che, il citato intervento denominato è stato ammesso alle agevolazioni di cui all’Avviso
Pubblico   in   argomento,   con   Determinazione  n.    	
 del    	
 (BURL  n.
 	del  	), per un costo complessivo dell’intervento ammesso pari ad Euro
 	e  di  contributo concesso pari  ad  Euro  	, posizione in graduatoria n.  		;

PRESO ATTO di tutte le disposizioni previste dal predetto Avviso, ivi compresi i motivi di revoca
dell’agevolazione indicati all’Art. 10 e dalla normativa regionale, statale e comunitaria vigente;

Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno, il Comune/Consorzio tra Comuni/Consorzio per le aree di sviluppo industriale  	, si impegna a:

-	espletare le procedure di aggiudicazione dei lavori entro i tempi previsti dalle norme in materia di opere e lavori pubblici, in particolare artt. 8 e 9 della L.R. n. 88/1980 e ss.mm.ii. e, comunque, entro 180 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Ente beneficiario;

-	trasmettere la documentazione attestante il raggiungimento degli stati di avanzamento dei lavori entro il termine massimo di 30 giorni dall’approvazione degli stessi da parte dell’Ente beneficiario;

-	concludere l’intervento entro 90 giorni antecedenti la scadenza dell’ultima annualità pluriennale, salvo proroghe eventualmente concesse dalla Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, con proprio atto;

-	comunicare tempestivamente, ai fini dell’ottenimento della prevista autorizzazione da parte della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, eventuali variazioni al progetto, richiamate all’Art. 9 dell’Avviso Pubblico;

-	comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati forniti in sede di domanda;

-	fornire la documentazione eventualmente richiesta e consentire i controlli espletati anche attraverso visite in loco;

-	restituire, in caso di revoca o rinuncia del contributo, le somme eventualmente già percepite;

-	rispettare le disposizioni contenute nell’Art. 20 della Legge Regionale 20 maggio 1996, n. 16;

-	adempiere alle disposizioni contenute nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si rimanda ai contenuti del relativo Avviso pubblico e a quanto previsto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali ivi applicabili.

Il presente Atto di Impegno è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e le spese di registrazione saranno interamente a carico dell’Ente beneficiario.



Luogo e data  	


Timbro e firma del Legale rappresentante dell’Ente beneficiario

