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ALLEGATO n. 5 

LETTERA DI CANDIDATURA 

 
 
 

All'Autorità di Gestione  
del Programma di Cooperazione Transfrontaliera  

Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020  
 
 
 
Io sottoscritto Giuseppe Pulina nato a Sassari  il 27/05/1956 in qualità di legale rappresentante1 

dell’organismo Ente Foreste della Sardegna, 

 
DICHIARO 

 
1) l’interesse a partecipare come  Partner al Progetto INTENSE “Itinerari Turistici Sostenibili 

dell'Area Transfrontaliera”, che sarà presentato da Regione Toscana – Direzione Politiche 

Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, nell’ambito del I Avviso per la presentazione di 

candidature del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020 

(di seguito Programma) e più precisamente:  

� ASSE PRIORITARIO 1  - Promozione della competitività delle imprese  nelle filiere 

prioritarie transfrontaliere 

� Progetto semplice pluri- azione - Lotto 1 A  

� Progetto semplice  pluri -azione - Lotto 1 B  

� Progetto semplice mono-azione/pluri- azione  - Lotto 2  

� Progetto semplice  monozione/pluri- azione - Lotto 3  

� ASSE PRIORITARIO 2 - Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e 

gestione dei rischi 

� Progetto strategico integrato tematico - Lotto 1 

� Progetto semplice  mono- azione - Lotto 2  

� Progetto strategico integrato tematico - Lotto 2 

� Progetto semplice mono - azione  - Lotto 3  

X Progetto strategico integrato tematico - Lotto 3 

                                                 

1  Per “rappresentante legale” si intende il soggetto il quale, in conformità con l'ordinamento interno dell'organismo 

rappresentato, è legittimato alla firma dei documenti in nome e per conto dell'organismo partecipante. NB: La persona 

indicata quale “rappresentante legale” deve essere lo stesso firmatario di tutti i documenti richiesti per la presentazione 

della proposta progettuale. Gli organi di Programma si riservano di controllarne l'effettiva titolarità.  
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� Progetto strategico integrato territoriale - Lotto 3  

� ASSE PRIORITARIO 3 - Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità 

delle attività portuali 

� Progetto semplice  mono- azione - Lotto 1  

2) che l’organismo che rappresento si impegna a svolgere le attività indicate e concordate nel 

Formulario di candidatura del Progetto summenzionato; 

3) che nel rispetto delle regole amministrative della struttura di appartenenza, conformemente alla 

normativa nazionale e comunitaria e nel caso in cui il progetto venga approvato e finanziato, la 

contropartita nazionale, pari a € 36.000,00 venga apportata:  

� dal Fondo di Rotazione ai sensi Delibera CIPE N. 10 del 28 gennaio 2015 per un 

valore di € 36.000,00 (nel caso di partner italiani organismi pubblici);  

� dallo stesso partner per un valore di € <indicare l’importo> (nel caso di partner  

francesi o di partner privati italiani); 

� da altro(i) organismo (i) pubblico non partecipante al partenariato per un valore di € 

<indicare l’importi (nel caso dei partner francesi e  di partner privati italiani).  In 

questo caso dovrà essere allegata la lettera di cofinanziamento da parte di ciascun 

soggetto che garantisce la contropartita nazionale (Dichiarazione Allegato n. 9);  

4) di prendere atto e di accettare che le disposizioni del presente bando potranno essere integrate 

unilateralmente dall’Autorità di Gestione in conseguenza di sopravvenute disposizioni dell’UE, 

attuative dei regolamenti comunitari;  

5) che in caso di approvazione e finanziamento del Progetto, l’organismo che rappresento 

integrerà, entro i termini indicati nella comunicazione dell’Autorità di Gestione, il dossier di 

candidatura; 

6) di accettare, in caso di approvazione e finanziamento del Progetto, che il Capofila stipuli una 

Convenzione con l’Autorità di Gestione del Programma, in rappresentanza del partenariato di 

Progetto, per la disciplina dei rapporti giuridici tra l’Autorità di Gestione del Programma e il 

partenariato di Progetto medesimo; 

7) di confermare che, per quanto di competenza dell’organismo da me rappresentato, le attività 

sopra menzionate non costituiscono duplicazione di lavori già eseguiti, non hanno beneficiato, non 

beneficiano e non beneficeranno di altri finanziamenti pubblici; 

8) di essere a conoscenza delle modalità di funzionamento del circuito finanziario del Programma il 

quale prevede l’erogazione dei contributi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute 

una volta che queste siano state certificate secondo il sistema di controllo delle spese previsto 

dalle procedure di controllo e rendicontazione del Programma;  

9) che l’organismo che rappresento possiede un’adeguata capacità finanziaria necessaria a 

garantire la realizzazione del Progetto per la quota di sua competenza e, in caso di approvazione 

del Progetto, si impegna ad assicurare con riferimento al cronogramma di Progetto la copertura 
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finanziaria necessaria a sostenere e gestire in via anticipata le spese previste per la realizzazione 

delle attività progettuali; 

10) di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti nel corso delle procedure legate al bando 

ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196; 

11) che l’organizzazione che rappresento non è in nessuna delle situazioni previste agli  articoli  

106 (“Criteri di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti”) e 

107 (“Criteri di esclusione applicabili alle aggiudicazioni”) del Regolamento (UE) n. 966/2012; 

12) che in caso di  finanziamento del progetto, l’organismo che rappresento in qualità di  Capofila 

(privato) dovrà produrre una fidejussione il cui importo verrà calcolato sull'importo della somma 

anticipata, secondo lo schema predisposto da Autorità di Gestione; 

13) di essere consapevole che l’organismo privato che rappresento, qualora la proposta dovesse 

essere finanziata, verrà escluso se non risponde ai criteri sulla capacità finanziaria previsti 

nell'Allegato 4 dell'Avviso;  

Solo per le imprese 

14) che l’impresa che rappresento secondo le previsioni contenute nella Raccomandazione 

2003/361/CE, è una:  

�  micro;  

�  piccola; 

�  media. 

 

Cagliari, 17/01/2016. 

Luogo e data 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

___________________________ 

Firma 


