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ALLEGATO 3

Fac-simile dell’Atto di Impegno
(da redigere e sottoscrivere su carta intestata del Consorzio beneficiario dell’anticipazione e  trasmettere alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive entro 15 giorni dalla pubblicazione degli esiti sul BURL, ai fini dell’accettazione dell’anticipazione)


ATTO DI IMPEGNO

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a ___________________ prov. ________ il ____________ in qualità di legale rappresentante del Consorzio beneficiario _________________________, giusto atto ………. n. ………… del ………….. , con sede legale in ___________________________ via_____________ n°_________ cap _________ C.F. __________________ P.IVA __________________,

DATO ATTO che ha regolarmente presentato domanda per l’accesso al beneficio di cui all’Avviso Pubblico per la concessione di anticipazioni ai Consorzi industriali di cui all’art. 36 della L. 317/1991 per i processi di reindustrializzazione in attuazione dell’art. 63 della L. 448/1998;

DATO ATTO che con determinazione della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive n° ________ del __________ pubblicata sul BURL n° __________ del ___________, il Consorzio ___________________________________ è risultato ammesso all’anticipazione pari a € ______________________ per un totale di costi ammissibili pari a € _______________________________;

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

si impegna, ad ogni effetto di legge, a:

	concludere il procedimento per la riacquisizione della proprietà di aree e/o stabilimenti industriali o artigianali dismessi, in attuazione dell’art. 63 della L. 448/1998 entro e non oltre 36 mesi dalla data della Deliberazione del CdA n ……… del ……………. di acquisizione del sito avente ad oggetto: ……………………………………………………………………………………………………;
	rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative regionali, statali e comunitarie relativo agli stessi costi ammissibili;
	presentare la deliberazione del CdA del Consorzio con la definizione ed approvazione della rendicontazione contabile - amministrativa attestante la spesa complessiva effettivamente sostenuta, entro 30 giorni dalla data della stessa;
	comunicare eventuali modifiche intervenute rispetto a quanto trasmesso in sede di domanda dell’anticipazione;

fornire la documentazione richiesta entro i termini previsti e a consentire i controlli;
operare in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi;
operare in regola con la disciplina antiriciclaggio e con la normativa antimafia;
	rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali ivi applicabili;
rispettare quanto previsto dall’Avviso Pubblico;
	accettare le modalità di erogazione dell’anticipazione secondo quanto stabilito all’art. 8 dell’Avviso pubblico;
	restituire, in un’unica rata, il maggior importo ricevuto, qualora alla verifica della rendicontazione, l’importo anticipato, risultasse superiore a quanto già erogato;
	impiegare in via esclusiva l’anticipazione ottenuta per la copertura parziale dei costi di gestione sostenuti dal Consorzio per il progetto di reindustrializzazione come descritto nella Relazione prodotta in fase di domanda che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegata;
	farsi carico dei costi di gestione per quanto eccedente l’anticipazione concessa;
	rispettare il cronogramma previsto per la realizzazione del progetto di reindustrializzazione;
	restituire l’anticipazione concessa secondo le modalità e i tempi previsti dall’art. 9 dell’Avviso pubblico, dandone tempestiva comunicazione, trasmettendo il relativo atto di approvazione;
qualora intenda rinunciare all’anticipazione, darne immediata comunicazione alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e a restituire, in un’unica rata, le somme eventualmente già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati.

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 d’impegno è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, le spese di registrazione saranno interamente a carico della parte richiedente.


Luogo e data, 
                                                                         Timbro e firma del Titolare/Legale rappresentante

