SCHEMA TIPO DI DELIBERA PER
RICHIESTA DI ANTICIPO ENTI
PUBBLICI
Premesso che l’Amministrazione del Comune di _____________________ in qualità di beneficiario di un
contributo pubblico pari a €uro __________(€__________________), assegnato con atto n. (inserire n. del
Contratto
di
assegnazione
–
esempio:
2016PSRMIST00000003201605000500160104)
del
_________________ (data in cui l’ultimo firmatario ha so ttoscritto
d i g i t a l m e n t e i l c o n t r a t t o d i a s s e g n a z i o n e ) in base al finanziamento previsto dalla Misura n.
(inserire il codice della Misura 7.6.1 o 7.5 o 7.4.2 o 7.6.2) della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL
LEADER SIENA n. 1243 del 05.12.2016, pubblicata sul BURT n. 48 del 29.11.2017 a titolo della Misura
19- Metodo LEADER del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana, approvato dalla Commissione
Europea in data26/05/2015 con decisione n.3507; domanda n. ___________________(inserire il numero
della domanda di aiuto-domanda iniziale) ha richiesto all’ORGANISMO PAGATORE A.R.T.E.A - Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura- il pagamento anticipato di €uro ________________ (€uro
____________________pari al_________% del contributo/investimento.
Dato atto che:
- detto pagamento anticipato è condizionato, per i beneficiari pubblici, alla preventiva costituzione di una

garanzia scritta dell’organo competente, per un importo complessivo di €uro ____________(€uro
____________), pari al 100% dell’anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo
anticipato qualora risultasse che l’Amministrazione non ha adempiuto agli impegni relativi al progetto
approvato;
- che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia

Giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l’A.R.T.E.A., ai sensi delle disposizioni di cui
al Regolamento CEE n. 807/2014 e successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all’immediato
incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto;
- che con il presente atto l’Amministrazione si impegna a garantire per la durata massima di anni (dalla

data di inizio lavori fino alla data termine per la presentazione della domanda di pagamento + 18 mesi), cioè
sino al__________. (durata del progetto + 18 mesi) (per il calcolo della data occorre sommare i 18 mesi alla
data prevista come termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo);
- che l’Amministrazione si impegna, appena iniziati i lavori, a fornire anche ad ARTEA la dichiarazione del legale

rappresentante e del direttore dei lavori, dalla quale risulti che i lavori sono iniziati e la data di inizio degli
stessi.
- _______________
- _______________
- _______________
- _______________

DELIBERA
1. Di impegnarsi a garantire all’ ORGANISMO PAGATORE A.R.T.E.A - Agenzia Regionale Toscana per le
Erogazioni in Agricoltura, per le motivazioni espresse in narrativa, la realizzazione del progetto
autorizzato, impegnandosi, nell’eventualità di dover restituire l’importo anticipato, ove risultasse che
l’Amministrazione non aveva titolo a richiedere il pagamento in tutto o in parte, al versamento delle
somme anticipate erogate, automaticamente aumentato degli interessi, decorrenti nel periodo
compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso legale in vigore
nello stesso periodo, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da A.R.T.E.A. in
dipendenza del recupero.
2. Di stabilire che con il presente atto l’Amministrazione si impegna a garantire per la durata massima di
anni _______ cioè sino al ____________________. (durata del progetto + 18 mesi).

3. Di impegnarsi a trasmettere all’ARTEA, appena iniziati i lavori, la dichiarazione del legale
rappresentante e del direttore dei lavori, dalla quale risulti che i lavori sono iniziati e la data di inizio
degli stessi.
4. ______________
5. ______________

