Allegato B

Regione Toscana
PIC 2008 /2010
Progetto Di Iniziativa Regionale 2.8 "Investire in cultura”
Annualità 2009
Direzione Generale Politiche formative, beni e attività culturali.
Settore Beni Culturali
SCHEDA PROGETTUALE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI CON PROCEDURA NEGOZIALE
(DGRT N.817 del 21/09/09)
Alla Regione Toscana
D.G. Politiche formative, beni e attività culturali
Settore Beni Culturali
Via Farini, 8
50121 FIRENZE
e p.c. Alla amministrazione provinciale/circondario competente
TITOLO OPERAZIONE…………………………………………………………....
SEZIONE A) – ISTANZA
Il sottoscritto ________________________________________nato a __________________________ (___)
il __________________________ CF ____________________ Tel_______________ fax ________ e-mail
_____________________,

in

qualità

di

legale

rappresentante

/Sindaco

pro-tempore

dell’Ente

____________________, avente sede legale nel Comune di ____________________ Via e n. ___________
CAP ___________ Provincia ______, CF/PIVA___________con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai
sensi

della

DGRT

n.

817

del

21/09/09,

per

l’operazione

__________________________________(RUP:_________________ Tel__________

denominata
fax_____________

e-mail _____________________) e localizzata nel comune di _________ via e n_________________
provincia di _________________________________

………………………, lì……………………..

……………………………..

(timbro e firma)
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SEZIONE B) – SOGGETTI BENEFICIARI E LOCALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE
SOGGETTI BENEFICIARI
Enti pubblici;
Associazioni Fondazioni e Società costituite e partecipate da/fra enti pubblici.
Per i soli progetti localizzati in area montana, ex Delibera GRT n° 785 del 05/11/07 (B.U.R.T n° 47
del 21/11/2007):
Enti locali territoriali;
Enti religiosi e morali;
Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro;
Società costituite da /fra enti locali territoriali senza scopo di lucro.
LOCALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla
specifica operazione, da indicare separatamente per ciascun immobile oggetto di intervento)
Dati catastali N.C.T.
n.
1
2
…
N

Comune

Sezione

Foglio

Mappale

Superficie

Intestatario

Dati catastali N.C.E.U.
n.

Comune

Sezione

Foglio

Particella

Subalterno

Superficie

Intestatario

1
2
…
N

Qualora il soggetto beneficiario non sia proprietario degli immobili/terreni oggetto
dell’operazione, allegare atto di disponibilità degli stessi.

In caso in cui i soggetti beneficiari siano inclusi nell’elenco dei soggetti ammissibili ma diversi
dagli enti pubblici, allegare atto costitutivo e statuto.
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SEZIONE C) – INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’OPERAZIONE
C.1 – Tipologia e caratteristiche dell’intervento
AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE:

○
il progetto costituisce un lotto funzionale non conclusivo ○
il progetto rappresenta un lotto di completamento finale ○
il progetto è un intervento unico

OGGETTO DI INTERVENTO:
 Beni culturali architettonici e paesaggistici così come individuati nel D.lgs 42/2004 “Codice dei
beni culturali e del paesaggio”, all’art. 10, comma 1 e 2, all’art. 11 ed all’art. 134, commi a) e c);
 Luoghi e spazi per le attività culturali.
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ CULTURALE

○
BIBLIOTECA
○
ARCHIVIO
○
TEATRO/ AUDITORIUM
○
○
CINEMA
PARCO CULTURALE
○
CENTRO POLIFUNZIONALE ○
ALTRO
○
MUSEO

………………………..
NATURA PREVALENTE DELL’OPERAZIONE:
 Restauro conservativo/ recupero
 Ristrutturazione/ampliamento/adeguamento
 Realizzazione di nuove strutture
UPLOAD
•

Foto dello stato attuale del bene oggetto dell’intervento
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:
Costo totale dell’operazione (MIN 300.000€)____________________________;
C.2 – Strategie del progetto
Descrizione puntuale dell’operazione ( Breve descrizione della struttura e destinazione d’uso attuale;
superficie interessata dal progetto; descrizione delle caratteristiche tecniche dell’intervento [Sintesi
della relazione tecnica]; specificare l’autonomia tecnica e funzionale dell’intervento: opera unica o
lotto funzionale. (Massimo 3.000 battute)
Finalità (Breve descrizione dell’esigenza/opportunità di effettuare l’operazione in relazione ai
benefici che ne deriveranno sul territorio per la popolazione, per le attività economiche, turistiche e
culturali) (Massimo 3.000 battute)
Descrizione del quadro strategico di riferimento del progetto: Coerenza dello stesso con la
programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore:
- la coerenza con gli obiettivi specifici previsti dal PIC;
- il rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;
- inserimento nel PASL della provincia/circondario competente territorialmente;
- la coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) (Massimo 3.000
battute)
Indicare se la struttura è stata oggetto di finanziamento pubblico (UE, Stato, Regione) anteriormente
alla data del 01/01/2007. Specificare tipologia di finanziamento ed entità.

C.3 – Livello di progettazione dell’Operazione. Indicare l’ultimo stato di progettazione
approvato con atto formale
Progettazione preliminare ○
Progettazione definitiva

○

Progettazione esecutiva

○

UPLOAD
•

Allegare gli elaborati previsti dall'art. 93 del D. Lgs 163/2006 in base allo stato di progettazione dichiarato e
la relativa delibera di approvazione (ovvero nel caso di beneficiari differenti da Enti pubblici, atto di
approvazione dell’organo competente) (Obbligatori)
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C.4 Livello di integrazione dell’operazione con altre operazioni a valere sulla linea “Turismo e
Commercio”.
Identificare come l’operazione oggetto della presente istanza si integra funzionalmente e territorialmente con le
altre operazioni a valere sulla linea “Turismo e Commercio” della presente raccolta progettuale. (Specificare
inoltre denominazione, localizzazione delle suddette operazione). (Massimo 3.000 battute)
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SEZIONE D) – INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO
DELL’OPERAZIONE
D.1.A - Quadro dei vincoli.
L’operazione ricade in zona soggetta a:
Tipologia di
Soggetto
Tipologia di atto
vincolo
preposto ad
autorizzare
Idrogeologico
Rischio idraulico
Rischio frana
Vincolo
paesaggistico
Vincolo
Archeologico
Vincolo sismico
Vincolo storicoartistico
Servitù militari
Altri vincoli
(Specificare)………

Data di adozione
effettiva

Data di adozione
prevista

D.1.B– Conformità a norme di carattere ambientale/urbanistico
L’operazione è soggetta a:
Tipologia di
Soggetto
procedura
preposto ad
autorizzare
VIA nazionale
VIA regionale
ALTRO
(Specificare)………

Tipologia di atto

Data di adozione
effettiva

Data di adozione
prevista

L’operazione ha ricadute su:
Sito di Interesse Comunitario
Zona di Protezione Speciale
Riserva naturale
altro ………………

Denominazione sito
____________________________
____________________________
____________________________
___________________________

○
Il progetto non è conforme agli strumenti urbanistici vigenti ○
Il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti

(Specificare lo stato di regolarizzazione rispetto agli strumenti urbanistici vigenti Massimo 500
battute)
Upload
•
•
•
•
•

Certificato di destinazione e conformità urbanistica (Obbligatorio)
Delibera di inserimento nel Piano triennale delle opere pubbliche
Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e
storici, oltre che con gli strumenti urbanistici vigenti
Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale
Altro
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D.1.C – Cronoprogramma (Compilare tutte le fasi indicate .Per le fasi indicate come effettive,
indicare estremi dell’atto di approvazione)
Data inizio
DESCRIZIONE FASE Prevista

Data fine
prevista

Data inizio
effettiva

Data fine
effettiva

Estremi atto di
approvazione
atto n.
del …

Progettazione
preliminare
Progettazione
definitiva
Progettazione
esecutiva
Aggiudicazione –
appalto
Esecuzione Lavori
Collaudo/Certificato
di regolare esecuzione
Entrata in funzione
SEZIONE E) – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
E.1 – Operazione inserita nel PASL (atto di programmazione regionale)
L’intervento è già inserito ai sensi della delibera GR N. 148 del 09/03/09 nel PASL della
Provincia/Circondario

di

……………………………..

con

il

seguente

titolo………………………………….. ○
Assegnato al PIR 2.8
ovvero
L’intervento è in via di inserimento nella finestra del 30 settembre 2009, ai sensi della delibera G.R.
N° 148 del 09/03/09 nel PASL della Provincia/Circondario di ……………………………… con il
seguente titolo…………………………………… ○
Assegnato al PIR 2.8
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E.2 – Dimensione finanziaria
Dimensione finanziaria (spesa ammissibile) non inferiore a €. 300.000

○
……………………………………………………………… NO ○
……………………………………………………………… SI

Disponibilità di copertura finanziaria con risorse del soggetto proponente nella misura
minima del 40%
E.3 – Livello di Progettazione minimo
Progetto Preliminare (formalmente approvato con atto ufficiale dal soggetto
proponente per l'intero progetto proposto)
E.4 – Disponibilità del bene
Proprietà del bene oggetto dell’intervento
ovvero
Disponibilità documentata per un periodo di tempo non inferiore ai 50 anni.
E.5 – Concentrazione tematica Per i soli progetti localizzati in area montana, ex Delibera GRT n°
785 del 05/11/07 (B.U.R.T n° 47 del 21/11/2007)
L’intervento si concentra su temi che valorizzano l’identità culturale e le vocazioni
territoriali con finalità di fruizione turistica.

○
……………………………………………………………… NO ○
……………………………………………………………… SI

E.6 – Piano di Gestione
Presenza di un Piano di Gestione pluriennale che dimostri la sostenibilità finanziaria e
gestionale del progetto, nonché adeguatezza delle risorse professionali e finanziarie
impiegate.

○
……………………………………………………………… NO ○
……………………………………………………………… SI
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SEZIONE F) – REQUISITI DI SELEZIONE
1 – Rilevanza del Bene culturale
Evidenziare la rilevanza del bene culturale dal punto vista storico-artistico o in funzione delle
attività culturali che si propone di attivare sul territorio(massimo 1000 battute)
2 – Qualità progettuale
Evidenziare gli elementi di qualità architettonica del progetto e l’adeguatezza dello stesso in
relazione alle funzioni previste(massimo 1000 battute)
Evidenziare la capacità del progetto di utilizzare innovazione tecnologica per promuovere e
qualificare l’offerta culturale e dei servizi(massimo 1000 battute)
Evidenziare la capacità del progetto di rispondere alla domanda di fruizione culturale della
popolazione residente e dei turisti attivando flussi di domanda significativi(massimo 1000 Battute)
Evidenziare la capacità del progetto di generare occupazione ed imprenditorialità, in particolare
quella femminile (massimo 1000 battute)
3 – Qualità e sostenibilità ambientale del progetto
Evidenziare le sinergie del progetto con le politiche di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
l’adozione di soluzioni progettuali finalizzate al contenimento delle pressione ambientali, alla
riduzione delle pressione inquinanti, al risparmio energetico e adesione a sistemi di certificazione
ambientale (massimo 1000 battute)
4 –Stato avanzamento della progettazione
Stato di avanzamento della progettazione (come dichiarato al punto C3);
5 – Promozione della cultura del paesaggio e azioni comuni di formazione
Interventi riguardanti strutture destinate ad ospitare attività volte alla formazione e
promozione della cultura del paesaggio.

○
……………………………………………………………… NO ○
……………………………………………………………… SI
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SEZIONE G) – CRITERI DI PREMIALITA’
1 –Integrazione programmatica
Evidenziare l’eventuale integrazione territoriale e/o di settore del progetto con altre operazioni
cofinanziate da altri fondi strutturali o da altre politiche di sviluppo regionale (massimo 1000
battute)
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SEZIONE H) – DATI ECONOMICO-FINANZIARI
H.1 – Piano di investimento
Per quanto riguarda le tipologie di spese ammissibili fare riferimento alla Decreto Dirigenziale n° … del …….
Le spese ammissibili sono quelle effettivamente pagate a decorrere dal 01/01/2007 e relative a progetti i cui lavori
non siano stati ultimati prima del 01/01/2007 ( art. 56 comma 1 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e P.A.R. FAS Regione
Toscana)

H.1.a – Dettaglio dei costi di investimento

Piano di dettaglio dei costi di investimento
categoria di costo
1)Progettazioni e direzione dei lavori (compreso il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione)
2) Consulenze e collaudo

unità di
misura

quantità

costo
IVA non
costo totale
unitario recuperabile

€
€
Mc

€
€
€
€

-

Mc
Mc
Mc
--

€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

€ €
€
€

-

TOTALE Costi di progettazione
1)lavori di nuova edificazione
2)lavori di restauro/recupero/consolidamento di beni
immobili
3)lavori di ampliamento
4)lavori di nuova edificazione in zona sismica
5)Altro

TOTALE Opere di recupero, ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione di
immobili (compresi oneri per la sicurezza)
1) Interventi messa a norma
2) Interventi messa a norma
3) Interventi messa a norma

----

TOTALE Realizzazione di interventi per la messa a norma(adeguamento normative in
materia di: sicurezza - accesso disabili – zone sismiche)
1)Impianti, macchinari, arredi, attrezzature
2)Impianti, macchinari, arredi, attrezzature
3)Impianti, macchinari, arredi, attrezzature

----

TOTALE Acquisto e posa in opera attrezzature e/o beni strumentali funzionali
all'intervento realizzato
1) Certificazione qualità , digitalizzazione ed
informatizzazione di prodotti o servizi
2) Certificazione qualità , digitalizzazione ed
informatizzazione di prodotti o servizi
3) Certificazione qualità , digitalizzazione ed
informatizzazione di prodotti o servizi

€

--

€

-

--

€

-

--

€

-

TOTALE Certificazione di qualità, digitalizzazione ed informatizzazione dei prodotti e/o
servizi.
€
1 )Realizzazione/implementazione banche dati
2) Realizzazione/implementazione banche dati
3) Realizzazione/implementazione banche dati

----

TOTALE Realizzazione Banche dati/software multimediale
1) Acquisto software
2) Acquisto software
3) Acquisto software

-

----

€
€
€
€
€
€
€

-
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TOTALE Acquisto software
1)Spese di pubblicità/ promozione intervento
2)Spese di pubblicità/ promozione intervento
3)Spese di pubblicità/ promozione intervento

----

TOTALE Spese pubblicità/promozione dell’Intervento
TOTALE PROGETTO

€
€
€
€

-

€

-

€

-

A supporto delle cifre indicate allegare eventuale computo metrico, eventuali prezzari ufficiali, preventivi
(UPLOAD : QTE e computo metrico estimativo)

COSTI DI INVESTIMENTO

Imponibile

IVA (quota non
detraibile)

Importo totale

Importo
ammissibile alle
agevolazioni

Progettazione e direzione dei lavori,
consulenze scientifiche, economicofinanziarie e giuridiche necessarie alla
realizzazione
degli
interventi
compreso stesura piano di sicurezza e
suo coordinamento (max 10% del
costo totale ammissibile)
Opere di recupero, ristrutturazione,
ampliamento nuova edificazione,
nuova edificazione in zona sismica, di
immobili (compresi oneri per la
sicurezza)
Adeguamento alle normative vigenti
in materia di: sicurezza - accesso ai
disabili - zone sismiche
Acquisto e posa in opera di impianti,
macchinari, arredi, attrezzature
Costituzione e implementazione di
banche dati inerenti i beni culturali
mobili conservati all'interno delle
strutture e delle istituzioni oggetto
dell'investimento
Acquisto di software strettamente
funzionale all'attività culturale
Certificazione
di
qualità,
digitalizzazione ed informatizzazione
dei prodotti e/o dei servizi
Spese per la divulgazione e per la
promozione delle attività e dei servizi
culturali
strettamente
funzionale
all'attività culturale (max 5% del costo
totale ammissibile)

TOTALE (T1)
ALTRE SOMME PREVISTE NEL QUADRO
ECONOMICO (T2)
TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3=T1+T2)
Di cui costi di investimento già sostenuti
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H.2 – Piano finanziario
H.2.a – Modalità di copertura finanziaria delle spese di investimento

Investimento
Ammissibile

Categoria di spesa ammissibile

Investimento
non ammissibile a
contributi

TOTALE
INVESTIMENTO

Totale costi (T1)
Altre somme previste (T2)
Totale (T3)

Risorse proprie
soggetto
proponente

CDP

Finanziamenti
bancari

Soggetti Privati

Contributi
pubblici
diversi /
altre fonti pubbliche

Contributo
pubblico
richiesto alla
Regione Toscana

TOTALE
FONTI

T1
T2
T3

N.B. Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti generatori di entrate si rimanda alle
Delibere di Giunta Regionale n. 712 del 03/08/2009 e n° 770/2008.
H.2.b – Dettaglio delle fonti di finanziamento diverse dal contributo pubblico

Estremi Atto amministrativo/legge o
programma di riferimento

Descrizione fonte
finanziaria
N

Data

tipologia

Data
disponibilità
prevista

Valore

Allegato/non
allegato

Risorse proprie
Cassa Depositi e
Prestiti
Finanziamenti bancari
ordinari
Soggetti privati
Altre fonti
Altri contributi
pubblici

TOTALE
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Progetto Di Iniziativa Regionale 2.8 "Investire in cultura” - Annualità 2009
FAS “Organizzazione, produzione e fruizione della cultura”. Linea 1. “Interventi di tutela, valorizzazione e promozione
del patrimonio culturale”.
FESR 5.4.a “Sostegno per la tutela, valorizzazione e promozione delle risorse naturali e culturali ai fini dello sviluppo
del turismo sostenibile”.
Direzione Generale Politiche formative, beni e attività culturali. Settore Beni Culturali

o UPLOAD Allegare atto/i amministrativo/i di cui sopra.

SEZIONE I) – Analisi soggetto gestore e Piano di Gestione
I.1 – Dati identificativi del soggetto gestore ( SE IDENTIFICATO)
Denominazione
Indirizzo (civico, CAP, Comune)
Partita IVA
Telefono
Fax
e-mail
Legale rappresentante
Referente progetto
o UPLOAD DEL PIANO DI GESTIONE E DELLA SPECIFICA SCHEDA ATTIVTA’
(Obbligatori)
I.2 – Dati di sintesi del Piano di Gestione (riferimento a quanto inserito nella scheda attività
culturale)
I.2.a – Aumento del personale in fase di gestione del progetto (ULA)
Numero addetti anno 2008

Numero previsto addetti post intervento

I.2.b – Aumento offerta culturale/servizi a seguito dell’intervento
Numero Attività culturali anno 2008

Numero previsto attività culturali post intervento

I.2.c – Aumento utenti a seguito dell’intervento
Numero utenti anno 2008

Numero previsto utenti post intervento

I.3 – Sintesi dei dati finanziari relativi alla gestione
Previsione del fabbisogno finanziario e risultato economico di gestione per i primi 3 anni.
Anno 1

Anno 2
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PIC 2008 /2010
Progetto Di Iniziativa Regionale 2.8 "Investire in cultura” - Annualità 2009
FAS “Organizzazione, produzione e fruizione della cultura”. Linea 1. “Interventi di tutela, valorizzazione e promozione
del patrimonio culturale”.
FESR 5.4.a “Sostegno per la tutela, valorizzazione e promozione delle risorse naturali e culturali ai fini dello sviluppo
del turismo sostenibile”.
Direzione Generale Politiche formative, beni e attività culturali. Settore Beni Culturali

Fabbisogno finanziario
Risultato economico

Modalità di reperimento da parte del SOGGETTO GESTORE delle risorse necessarie per la
copertura delle spese di gestione.
Impegno da parte del soggetto a reperire le risorse necessarie a coprire i costi di
gestione. Dettagliare la previsione nel quadro sottostante
Importo (Euro)

Fonte

Anno 1
Anno 2
Anno 3

SEZIONE H) – INDICATORI

INDICATORI REALIZZAZIONE

Interventi finanziati

INDICATORI DI RISULTATO
Investimenti attivati

Unità di misura

Questo progetto realizza
quanto stabilito
dall’indicatore indicato?

Numero

S/N

UNITA’ DI MISURA

Valore atteso

Mln. di Euro

Beni Culturali recuperati/riqualificati

Numero

INDICATORI DI IMPATTO

UNITA’ DI MISURA

Occupazione Creata in fase di
gestione

Valore atteso

U.L.A.
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FAS “Organizzazione, produzione e fruizione della cultura”. Linea 1. “Interventi di tutela, valorizzazione e promozione
del patrimonio culturale”.
FESR 5.4.a “Sostegno per la tutela, valorizzazione e promozione delle risorse naturali e culturali ai fini dello sviluppo
del turismo sostenibile”.
Direzione Generale Politiche formative, beni e attività culturali. Settore Beni Culturali

Variazione (aumento) numero
visitatori/fruitori delle strutture

percentuale

RIEPILOGO
TITOLO OPERAZIONE
BENEFICIARIO
Totale Quadro Economico
di cui ammissibile

Contributo Richiesto alla Regione Toscana
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Progetto Di Iniziativa Regionale 2.8 "Investire in cultura” - Annualità 2009
FAS “Organizzazione, produzione e fruizione della cultura”. Linea 1. “Interventi di tutela, valorizzazione e promozione
del patrimonio culturale”.
FESR 5.4.a “Sostegno per la tutela, valorizzazione e promozione delle risorse naturali e culturali ai fini dello sviluppo
del turismo sostenibile”.
Direzione Generale Politiche formative, beni e attività culturali. Settore Beni Culturali

MODULO 1
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del soggetto proponente
(artt. 38, 47 e 76 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a …………….. nato/a a ………….. il ………….. nella sua qualità di Sindaco pro tempore del
Comune di …………………………………………., Via …………………… n. ……. CAP ……………
Provincia ………………
oppure
legale rappresentante dell’Ente ……………………….(specificare natura giuridica dell’ente) avente sede
legale in …………………. Via ……………… n. ……. CAP …………… Provincia ……………… CF
…………………. P. IVA ……………………… recapito telefonico ……….. fax ……………… e-mail
…………………………..
consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,
richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in merito alla domanda di contributo
dell’Ente …………………… per la realizzazione dell’operazione denominata ………………… [codice
progetto: ………..] e riferita all’annualità 2009 del PIC - periodo 2008/2010;
DICHIARA
a. di impegnarsi a restituire i contributi erogati, nella misura deliberata dalla Giunta Regionale, in caso
di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione degli investimenti nei tempi e
nei modi stabiliti dall’Amministrazione regionale;
b. di impegnarsi a garantire la conservazione dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione
dei costi e delle spese relative al progetto, in analogia a quanto previsto dall’art. 90 del Reg. (CE) n.
1083/2006 e dal Par-Fas della Regione Toscana, per i tre anni successivi alla data di chiusura del
PAR o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all’anno in
cui ha avuto luogo la chiusura parziale;
c. di consentire ai funzionari della Regione Toscana o ai funzionari incaricati dalle autorità comunitarie
di svolgere gli opportuni controlli e ispezioni secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71
e 72 del DPR n. 445/2000, come recepite dalla Deliberazione Giunta Regionale Toscana n.
1058/2001;
d. di impegnarsi a compilare ed inviare le schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del
progetto con le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale, pena la esclusione dell'iniziativa
dal contributo previsto, e a trasmettere i dati di monitoraggio unitario dei progetti rientranti nel QSN
2007/2013 (Protocollo di colloquio versione 3.0 di febbraio 2008, e s.m.i);
e. di impegnarsi ad assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni ai terzi
in relazione allo svolgimento delle attività previste dal progetto;
f. di impegnarsi a non alienare, cedere o distrarre dall’uso previsto i beni realizzati con l’operazione
agevolata nei cinque anni successivi alla concessione del contributo della Regione Toscana, ovvero
prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, secondo quanto
stabilito dall’art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006 e dall'art. 9, comma 3 del D. Lgs. n. 123/1998;
g. di impegnarsi a rispettare, nelle procedure per l’appalto e l’esecuzione dei lavori oggetto di richiesta
di contributo, la normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti e opere
pubbliche, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori nei cantieri edili;
h. di non aver richiesto né ottenuto, per l’operazione sopra identificata, altre agevolazioni pubbliche
regionali, nazionali o comunitarie che abbiano avuto esito favorevole o il cui iter procedurale non sia
stato interrotto da formale rinuncia del beneficiario;
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Progetto Di Iniziativa Regionale 2.8 "Investire in cultura” - Annualità 2009
FAS “Organizzazione, produzione e fruizione della cultura”. Linea 1. “Interventi di tutela, valorizzazione e promozione
del patrimonio culturale”.
FESR 5.4.a “Sostegno per la tutela, valorizzazione e promozione delle risorse naturali e culturali ai fini dello sviluppo
del turismo sostenibile”.
Direzione Generale Politiche formative, beni e attività culturali. Settore Beni Culturali

i.

di essere consapevole che il cumulo con eventuali contributi aventi natura diversa da quelli regionali,
nazionali o comunitari, ricevuti per lo stesso intervento sopra identificato, è ammissibile soltanto se
esplicitamente consentito dai rispettivi regolamenti, e che lo stesso non potrà comunque superare
complessivamente il 100% dell’investimento ammesso. Tali aiuti finanziari sono riepilogati nella
tabella seguente:
Normativa di riferimento

j.

Contributo concesso
(euro)

Estremi atto concessione

di impegnarsi al rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità di cui all’art. 69 del Reg. (CE) n.
1083/2006 e di cui al punto 5.3.6 del Par-Fas della Regione Toscana e di s.m.i..

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000, la presente dichiarazione è presentata unitamente a copia
fotostatica del documento di identità (………………………. …………………. n. ………… rilasciato il
….…………… da …………………………………………………………)
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Progetto Di Iniziativa Regionale 2.8 "Investire in cultura” - Annualità 2009
FAS “Organizzazione, produzione e fruizione della cultura”. Linea 1. “Interventi di tutela, valorizzazione e promozione
del patrimonio culturale”.
FESR 5.4.a “Sostegno per la tutela, valorizzazione e promozione delle risorse naturali e culturali ai fini dello sviluppo
del turismo sostenibile”.
Direzione Generale Politiche formative, beni e attività culturali. Settore Beni Culturali

MODULO 2
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del Soggetto proponente
(artt. 38, 47 e 76 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a …………….. nato/a a ………….. il ………….. nella sua qualità di Sindaco pro
tempore del Comune di …………………………………………., Via …………………… n. …….
CAP …………… Provincia ………………
oppure
legale rappresentante dell’Ente ………………………. (Specificare la natura giuridica
dell’Ente)avente sede legale in …………………. Via ……………… n. ……. CAP ……………
Provincia ……………… CF …………………. P. IVA ……………………… recapito telefonico
……….. fax ……………… e-mail …………………………..
consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione
non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in merito alla
domanda di contributo dell’Ente (Specificare)……… ………………… per la realizzazione
dell’operazione denominata ………………… [codice progetto: ………..] e riferita all’annualità 2009

del PIC - periodo 2008/2010;

DICHIARA
che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA, in
quanto la stessa è totalmente indetraibile e risulta pertanto realmente e definitivamente
sostenuta dal Proponente;
che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA
nella percentuale del ………..% per effetto dell’applicazione del pro-rata di detraibilità, come
risulta dall’ultima dichiarazione IVA presentata dal Proponente, per un totale di €
…………………..,00;
che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato NON sono comprensivi di
IVA, in quanto la stessa è totalmente detraibile da parte del Proponente.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000, la presente dichiarazione è presentata unitamente a copia
fotostatica del documento di identità (………………………. …………………. n. ………… rilasciato il
….…………… da …………………………………………………………)

…………………………, lì ……………..
Timbro e Firma
………………………………….
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FAS “Organizzazione, produzione e fruizione della cultura”. Linea 1. “Interventi di tutela, valorizzazione e promozione
del patrimonio culturale”.
FESR 5.4.a “Sostegno per la tutela, valorizzazione e promozione delle risorse naturali e culturali ai fini dello sviluppo
del turismo sostenibile”.
Direzione Generale Politiche formative, beni e attività culturali. Settore Beni Culturali
MODULO 3

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Premesso che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”:
- i dati forniti saranno trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente avviso e
dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno inoltre essere
comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i;
- la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe
comportare la mancata assegnazione del finanziamento;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e diffusi
(limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in
forma di pubblicazione secondo le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso
l'Amministrazione competente, e sul sito internet dell’Amministrazione competente, per ragioni
di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento è la Regione Toscana alla quale è presentata domanda di contributo;
- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Timbro e Firma
(per presa visione)
……………………..
Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03, presa visione della suindicata informativa, il/la
sottoscritto/a …………….. nato/a a ………….. il ………….. nella sua qualità di
Sindaco pro tempore del Comune di ………………………………………., Via ……………………
n. ……. CAP …………… Provincia ………………
OPPURE
legale rappresentante dell’Ente (Specificare natura giuridica dell’Ente)……………………. avente
sede legale in …………………. Via ……………… n. ……. CAP …………… Provincia
……………… CF …………………. P. IVA ……………………… recapito telefonico ……….. fax
……………… e-mail …………………………..
autorizza la Regione Toscana a trattare i dati personali inviati in relazione alla domanda di contributo
dell’Ente (Specificare) ………………… per la realizzazione dell’operazione denominata
………………… [codice progetto: ………..] e riferita all’annualità 2009 del PIC - periodo 2008/2010;
………………………………….., lì …………………
Timbro e Firma
(per accettazione)
……………………….
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