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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013
BANDO
per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e
disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti dall’ASSE 4 - LEADER

SUB ALLEGATO E6

SCHEMA DOMANDA DI ADESIONE E FINANZIAMENTO AI SENSI DELL’ASSE 4 DEL PSR

BOLLO
Alla Regione del Veneto
Direzione Piani e Programmi Settore Primario
Via Torino 110
30172 Mestre (VE)

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Domanda di partecipazione alla selezione dei GAL
e dei relativi PSL ai fini dell’attuazione dell’Asse 4 – Leader.
Il / La sottoscritto /a (Cognome e Nome)
nato a

il

residente in Comune di
indirizzo

prov.

codice fiscale:
in qualità di legale rappresentante del GAL
denominazione completa e ragione sociale:

con sede legale in Comune di

prov.

indirizzo:

CAP

telefono:

FAX:

con sede operativa in Comune di

prov.

indirizzo:

CAP

telefono:
e-mail:
codice fiscale
partita IVA

FAX:
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CHIEDE


di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal Regolamento (CE) 1698/2005 e dall’Asse 4 del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto 2007-2013;



di attivare il Programma di Sviluppo Locale (PSL) allegato alla presente domanda.

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai
sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto
dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445,

DICHIARA

che il Gruppo di Azione Locale (GAL) rappresentato dal sottoscritto è in possesso dei requisiti essenziali
richiesti dal Bando per quanto riguarda, in particolare, gli elementi e le condizioni richieste per il
territorio designato, la formazione e composizione del partenariato ed il Programma di Sviluppo Locale e
che tutti gli elementi e le informazioni necessarie sono riportate nell’ambito della domanda medesima e
del PSL allegato, come evidenziato nella apposita Scheda di sintesi (PSL - Paragrafo 13);
che il GAL rappresentato dal sottoscritto ha provveduto ad attivare, nella fase di costituzione del
partenariato e di elaborazione della strategia di sviluppo locale, adeguate iniziative di animazione e
coinvolgimento sul territorio (forse va precisato che devono essere coinvolti anche i potenziali
beneficiari vista l’esclusività per l’Asse 3 dei bandi GAL) e a dare ampia informazione a tutti i soggetti e
gli operatori potenzialmente interessati ad aderire al partenariato e al relativo Programma di Sviluppo
Locale, anche in merito alle effettive opportunità e condizioni di adesione e agli aiuti previsti dall’Asse 4
del PSR;
che il GAL rappresentato dal sottoscritto ha provveduto comunque ad informare adeguatamente e con
sufficiente preavviso tutti i Comuni inseriti nell’ambito territoriale designato del GAL medesimo, in
particolare per quanto riguarda le amministrazioni comunali che non aderiscono direttamente al
partenariato , alle quali è stata anche trasmessa apposita comunicazione indirizzata al sindaco;
che il GAL rappresentato dal sottoscritto si è regolarmente costituito in data ……., secondo la seguente
forma giuridica, come stabilito dal PSR e dal Bando di selezione (paragrafo 5):
………………………………………………………………………………………………..…………….
ai fini del riconoscimento dell’esperienza pregressa, che il GAL rappresentato dal sottoscritto è
considerato GAL esistente in quanto deriva e rappresenta, in modo diretto ed inequivocabile, il GAL
…………………………………….(codice fiscale :…………………) già selezionato ai sensi dell’IC
Leader+, con riferimento agli elementi e alle condizioni richieste dal paragrafo 5 del Bando;
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ai fini del riconoscimento delle spese previste per gli interventi di cui alla lettera a) della Misura 431, che
il GAL rappresentato dal sottoscritto è considerato nuovo GAL, ai sensi del paragrafo 5 del Bando di
selezione, in quanto:
almeno il 50% della superficie totale del GAL è costituita da Comuni non interessati dall’IC
Leader+: ……% (km2……..……./km2 ……….totali ambito designato GAL);
almeno il 50% dei Comuni costituenti l’ambito territoriale designato del GAL non è stato interessato
dall’IC Leader+: n. .….su un totale di n…..di comuni;
di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo
di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 4 DPR 26/10/1972 n. 633;

−
−
−

−

−
−

di essere pienamente a conoscenza e di accettare incondizionatamente quanto contenuto nel PSR
approvato con DGR 13 novembre 2007, n. 3560 e nelle successive norme di attuazione dell’Asse 4;
di accettare sin d’ora eventuali modifiche apportate al PSR e alle relative norme di riferimento, introdotte
con successivi regolamenti e disposizioni comunitari e/o nazionali e/o regionali, anche in materia di
controlli e sanzioni;
di non aver ottenuto a sostegno dell’allegato Programma di Sviluppo Locale e delle operazioni in esso
contenute altri contributi da parte di enti pubblici e, qualora questi fossero stati richiesti e non ancora
ottenuti, di impegnarsi a provvedere alla relativa rinuncia e a mettere in atto tutte le procedure
necessarie per vigilare in tal senso presso i beneficiari finali durante tutta la fase di attuazione del PSL;
di impegnarsi nei confronti della Regione a dare immediata attuazione al PSL nel caso di sua
approvazione e finanziamento, dandone comunicazione nei tempi stabiliti, nonché a provvedere a
comunicare tempestivamente ogni eventuale esigenza di variazione tecnica o economica, anche ai fini
della necessaria autorizzazione, compresa la rinuncia al contributo eventualmente ottenuto;
di impegnarsi a fornire alla Regione, secondo le procedure, le modalità e le scadenze fissate dalla
normativa, tutte le informazioni circa l’attuazione del PSL, anche ai fini dell’attività di monitoraggio e
valutazione, pena la revoca del contributo;
di essere a conoscenza dell’obbligo di adottare gli strumenti ed i supporti informatici finalizzati alla
gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione approntati dalla Regione o da AVEPA;

−

di impegnarsi a partecipare attivamente alla Rete Rurale Nazionale attivata ai sensi dell’articolo 64 del
Reg CE n. 1698/2005;

−
−
−

di esonerare la Regione da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che in seguito alla
domanda presentata fossero arrecati a persone o beni pubblici e privati;
di accettare le condizioni stabilite dalla Regione per l’istruttoria della presente domanda e dell’allegato
PSL e di obbligarsi a tutte le conseguenti formalità previste dalle disposizioni vigenti;
di essere consapevole che l’uso di un documento contenente dati non più rispondenti a verità equivale a
uso di atto falso;

−

che i requisiti soggettivi ed oggettivi del GAL e le caratteristiche della candidatura riportate nel PSL
corrispondono a verità;
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di consentire ai funzionari dell’amministrazione regionale, di AVEPA, delle amministrazioni nazionali,
dell’Unione Europea, della Corte dei Conti Europea l’acceso, in ogni momento e senza restrizioni, alle
sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione ritenuta dagli
stessi necessaria ai fini dell’istruttoria e dei controlli;
di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto dei sopra citati impegni, potrà essere revocato il
finanziamento erogato, con obbligo di restituire quanto in tale momento risulterà dovuto per capitale,
interessi, spese e ogni altro accessorio.

La presente domanda è riferita alla proposta di Programma di Sviluppo Locale contestualmente presentata in
separata busta sigillata, come richiesto nel Bando regionale per la selezione dei GAL, contenente la seguente
documentazione:
1- Programma di Sviluppo Locale
2- …………………………………………………………..
3- …………………………………………………………..
4- …………………………………………………………..
5- …………………………………………………………..
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati forniti con
la presente richiesta saranno trattati dalla Regione Veneto, anche con strumenti informatici, esclusivamente
per finalità gestionali e statistiche relative all’attuazione dell’Asse 4 del PSR 2007/2013.
______________________________
Luogo e data
IL DICHIARANTE
__________________________________________
Timbro del GAL e firma del legale rappresentante
Si allega fotocopia fronte/retro del seguente valido documento d’identità del soggetto sottoscrittore:
Tipo ________ - N. ___________ - rilasciato a _________________ da _______________ in data ________

