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ATTO DI IMPEGNO

Il sottoscritto Marco Scappaticci in qualità di legale rappresentante del Comune di Picinisco
in provincia di Prosinone, via Giustino Ferri n. 8, CAP 03040, tel. 0776.66014, fax 0776.66204,
C.F. 82000690600 e P.IVA 00362970600, proponente il Progetto denominato:
"Completamento dell'area attrezzata per la sosta camper in località Prati di Mezzo e
miglioramento dell'accessibilità dell'Ostello della gioventù nel centro storico" - L. R. 4/2006
art. 175 "Fondo unico regionale per il turismo" e D.G.R. 912/2008 - Programma Appennino,
risorse stanziate per la concessione di contributi integrativi ai Comuni ammessi a contributo
con Det.ne Dir.le C0409 del 24/02/2010. CUP: B75H19000030006.

Premesso

che la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 175 comma 6 della L.R. 4/2006, finanzia gli interventi di
incremento e riqualificazione delle strutture ricettive di proprietà pubblica, finalizzati al
rafforzamento dell'accoglienza nei territori montani della regione, individuati a seguito
dell'Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse pubblicato sul B.U.R.L. n. 7 del 21
febbraio 2009, Parte prima - parte seconda;
che è consapevole delle condizioni che regolano la concessione del contributo e degli obblighi
di corretta utilizzazione dei contributi eventualmente ottenuti, nonché delle responsabilità civili
e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, da inadempienze o irregolarità e della violazione
delle condizioni poste dal presente Atto di Impegno;
che in caso di mancato rispetto, per propria responsabilità, degli impegni assunti e/o degli
obblighi sottoscritti, la Regione Lazio procederà alla revoca del contributo ed al recupero delle
somme eventualmente già erogate maggiorate degli interessi legali;

SI impegna

1. a realizzare il progetto finanziato che dovrà effettuarsi nel rispetto delle vigenti normative
nazionali in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nel rispetto delle condizioni
previste dal D.Lgs 50/16 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle prescrizioni
eventualmente espresse dagli Enti preposti;



2. a rispettare il cronoprogramma previsto dal progetto approvato per la realizzazione
dell'iniziativa;

3. a rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative statali, regionali o
comunitarie non cumulabile per lo stesso intervento;

4. ad accettare le modalità di erogazione del contributo indicate nella determinazione di
concessione del contributo medesimo;

5. ad impiegare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione dell'intervento
proposto e con le modalità indicate nel progetto approvato;

6. a farsi carico del costo complessivo dell'intervento in misura non inferiore al 10%, nonché di
ogni eventuale eccedenza del costo complessivo previsto;

7. ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, anche
se derivante da ritardo nell'accredito del contributo da parte di Sviluppo Lazio S.p.a., senza
procedere ad alcuna riduzione quali - quantitativa dell'intervento;

8. a fornire ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Regione Lazio e/o da Sviluppo
Lazio S.p.a. ed a conservare gli originali degli atti amministrativi della documentazione
contabile e dei documenti di spesa a termine delle norme vigenti, tenendoli a disposizione per
ogni controllo da parte della Regione stessa;

9. a consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento,
disposti dalla Regione Lazio e/o dai Servizi nazionali competenti;

10. a presentare rendiconti quadrimestrali sull'andamento fisico, finanziario ed amministrativo
dell'iniziativa, secondo modelli prestabiliti da Sviluppo Lazio S.p.a.;

11. a restituire il contributo non utilizzato, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse
prodursi a Sviluppo Lazio S.p.a., a causa della mancata o incompleta realizzazione
dell'intervento;

12. a non variare la destinazione dell'opera finanziata per un periodo non inferiore a 10 anni.

Picinisco il 08 marzo 2019.

Firma del legale rappreseiuante e timbro dell'Ente
(Sig. Marco ̂appaticci)
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