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Obiettivo specifico 4.1 “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o
ad uso pubblico e integrazione di fonti rinnovabili”
Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici
e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso
l’utilizzo di mix tecnologici
e
Azione 4.1.2 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare
all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di
tecnologie ad alta efficienza, ha lo scopo di supportare gli enti pubblici ad efficientare il loro
patrimonio

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICIDEI
COMUNI INSERITI NELLA STRATEGIA PER LE AREE INTERNE
DI CUI ALLA DGR N. 215/2018

Allegato B – Atto di formale impegno
(da compilare tramite il sistema informativo accessibile dal sito
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa)
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Spett.le
Regione Calabria
Dipartimento Sviluppo Economico – Attività
Produttive
Settore “Politiche energetiche"
Cittadella regionale
Viale Europa - Località Germaneto
88100 Catanzaro
Il/La

sottoscritto/a
(

(soggetto

richiedente)

nato/a
) il
, residente a
(
) in
Codice Fiscale
Documento d’Identità
n.
rilasciato da
con data scadenza
, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di
cui all’art. 75 del citato decreto, nella qualità di legale rappresentante 1 pro tempore del comune/ dell’unione di
comuni di
, in virtù dei poteri conferitigli, in relazione all’istanza di
finanziamento formulata nel lambito dell’ AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICIDEI COMUNI INSERITI NELLA
STRATEGIA PER LE AREE INTERNE DI CUI ALLA DGR N. 215/2018
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
SI IMPEGNA A:
−
−

−
−

−
−
−
−
−
−
−
1
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a garantire un monitoraggio ed una valutazione degli effetti generati dagli interventi realizzati per almeno
cinque anni dal termine delle operazioni;
comunicare tempestivamente al Dipartimento Sviluppo Economico-Attività Produttive, Settore “Politiche
energetiche ed efficienza energetica” ogni significativa variazione anagrafica, tecnica e/o economica al
progetto;
farsi carico del costo del progetto per quanto eccedente il contributo ammissibile;
assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, non compreso nel
quadro economico del progetto approvato con l’atto deliberativo/autorizzativo, senza procedere ad alcuna
riduzione quali-quantitativa del progetto medesimo;
assumere gli impegni giuridicamente vincolanti e ad effettuare i relativi pagamenti entro i termini indicati
nella convenzione stipulata con l’amministrazione regionale;
non apportare alcuna variazione tecnica e/o economica al progetto senza aver ottenuto preventiva
autorizzazione;
fornire i necessari chiarimenti e la documentazione a supporto all’occorrenza richiesta dalla Regione in
ordine alla proposta progettuale presentata;
consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari regionali, nazionali e
comunitari;
conservare la documentazione in conformità con quanto previsto nell’Avviso Pubblico;
nominare un referente per il monitoraggio a supporto del Responsabile Unico del Procedimento;
rispettare il cronogramma (calendario dei lavori) previsto per la realizzazione del progetto;

Sindaco ovvero suo delegato. In tale eventualità occorre allegare l’atto di delega
AVVISO EFFICIENTAMENTO EDIFICI PUBBLICI COMUNI IN SRAI DI CUI ALLA D.G.R. N. 215 DEL 05.06.2018 – ATTO DI FORMALE IMPEGNO

Regione Calabria – Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive” - Settore “Politiche energetiche”

−
−
−
−

−

−

presentare la documentazione di spesa completa e nei tempi stabiliti dall’Amministrazione regionale;
utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso, pena la revoca dello stesso;
restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che
dovesse prodursi alla Regione Calabria a causa della mancata o incompleta realizzazione del progetto;
informare in modo chiaro che l'intervento è stato selezionato nell’ambito del POR Calabria FESR FSE
20014-2020, e che lo stesso viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Calabria;
assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n.1303/2013
articolo 71. In particolare il beneficiario non potrà cedere, alienare, distrarre dall’uso, né utilizzare per
finalità diverse da quelle previste in fase di ammissione, i beni per i quali è stato concesso il contributo,
entro i cinque anni dal pagamento finale;
conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto, separata dagli altri atti
amministrativi e renderla accessibile senza limitazioni a controlli e ispezioni da parte di funzionari
incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dei Reg. (UE) n. 1303/2013, detta
documentazione deve essere mantenuta per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo
alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza di tale
termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su
domanda motivata della Commissione Europea (Reg. UE n.1303/2013 articolo 140).

(Firma digitale del soggetto richiedente )2
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Ai sensi dell'art.38 comma 2 del D.p.r. n. 445/2000 e dell'art.65 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii..
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