ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ AGRICOLTURA
SERVIZIO 3°
MULTIFUNZIONALITA’ E DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA LEADER

MISURA 19
SOSTEGNO allo SVILUPPO LOCALE LEADER
(SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)
Sottomisura 19.2 – “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”
Sottomisura 19.4 – “Sostegno per i costi di gestione e animazione”

ALLEGATO 1
MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Regione Siciliana
Assessorato regionale dell’Agricoltura, Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
Servizio 3° “Multifunzionalità e Diversificazione in
Agricoltura LEADER”
U.O. S3.03 “ Interventi di Sviluppo Locale
approccio Leader”
Viale Regione Siciliana, 2771
90145 Palermo

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale LEADER”. Selezione Strategie di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo (SSLTP).

Il Sottoscritto Glorioso Giuseppe nato a Biancavilla

(Prov.) CT il

08/04/1965 residente in

Biancavilla (Prov. CT) Via Cristoforo Colombo n. 351, codice fiscale GLR GPP 65D08 A841X in
qualità di legale rappresentante del GAL Etna_____________________________
denominazione completa e ragione sociale: Gal Etna Società Consortile a Responsabilità Limitata
con sede legale nel Comune di Biancavilla__________________________ (Prov.) CT__________
in Via Vittorio Emanuele_____________________________n. 124/b__ CAP 95033___________
telefono 095 687567__________________________ fax 095 687567_____________________
e-mail galetna@email.it____________________________________________________
codice fiscale 04847770874___________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al bando per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo partecipativo
(SSLTP), di cui all’art. 33 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
A tal fine, 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 artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445 Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
DICHIARA
•

che il GAL è in possesso dei requisiti essenziali richiesti dal bando;

•

di essere pienamente a conoscenza e di accettare incondizionatamente quanto contenuto nel
Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea
con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24.11.2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo
con delibera n. 18 del 26.01.2016, nelle DISPOSIZIONI ATTUATIVE (Parte Specifica) della
sottomisura 19.2 e sottomisura 19.4, consultabili nel sito: www.psrsicilia.it e nel relativo bando;

•

di accettare sin d’ora eventuali modifiche apportate al PSR 2014-2020 e alle relative norme di
riferimento, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o
regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;

•

di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali sullo
sviluppo rurale e in materia di applicazione di riduzioni, di esclusioni e di sanzioni;

Inoltre, il GAL, rappresentato dal sottoscritto:
SI IMPEGNA
- in modo esplicito ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche
-

-

-

-

-

qualora l’adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
a fornire all’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020, secondo le procedure, le modalità e
le scadenze fissate dalla normativa, tutte le informazioni circa l’attuazione della SSLTP, anche ai
fini dell’attività di monitoraggio e valutazione;
a fornire i dati necessari per la redazione della Relazione annuale sull’Attuazione di cui all’art. 75
del Regolamento (UE) 1305/2013 e del Rapporto annuale di Valutazione;
a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di monitoraggio, di valutazione, e di verifica
della SSLTP;
di consentire ai funzionari dell’Amministrazione regionale, dell’Organismo pagatore –AGEA,
delle Amministrazioni nazionali, dell’Unione Europea, della Corte dei Conti Europea e di altre
Autorità competenti, l’accesso, 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;
a conservare presso la propria sede legale, ai fini del controllo tecnico amministrativo, per la
durata degli impegni sottoscritti, dei documenti giustificativi secondo quanto previsto dall’art. 140
del Regolamento (UE) 1303/2013;
-a rispettare le norme in materia di pubblicità, di pari opportunità e di appalti pubblici, nonché
delle norme e dei principi relativi alla trasparenza, alla prevenzione della corruzione, alla parità di
trattamento e alla non discriminazione e alla normativa nazionale antimafia;
di impegnarsi a partecipare attivamente alla Rete Rurale Nazionale istituita ai sensi dell’articolo
54 del Regolamento (UE) n. 1305/2015;
a esonerare la Regione da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni arrecati a terzi ed
all’ambiente in attuazione della SSLTP e nella realizzazione fisica dello stesso;

Allega (ai sensi dell’art. 4 del presente bando):
proposta di Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP), redatta sulla base
dell’Allegato n. 2 (Schema e linee guida per la redazione della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo (SSLTP) al presente bando;
statuto e atto costitutivo del GAL, adottati mediante atto pubblico alla presenza di un notaio;
nel caso di GAL già costituiti, inoltre, tutta la documentazione relativa ad ogni modifica dello
statuto o dell’assetto istituzionale intervenuta;
verbale dell’assemblea dei soci del GAL con il quale si approva la proposta di Strategia e si
delibera la riconferma o la rideterminazione dell’Organo decisionale;
scheda di auto attribuzione del punteggio redatta secondo l'Allegato 3 al presente Bando,
debitamente compilata;
-

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, che tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di
protezione dei dati personali (D Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.) tutti i dati saranno trattati
solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.
La Regione Siciliana e i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, tratteranno i dati con
modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi
giuridici previsti dalla Legge e dalle Normative Comunitarie, nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate.
Biancavilla (CT), lì 27/09/2016
IL DICHIARANTE
________________________________________

Alla presente domanda si allega la fotocopia (fronte retro) del documento di identità - in corso di
validità - del soggetto sottoscrittore
(Tipo carta di identità N. AO3717841 rilasciato a Biancavilla da Comune in data 14/05/2009)

