ATTO DI IMPEGNO

N.B. Il presente modello deve essere stampato, compilato in tutte le sue parti, firmato e restituito
all’indirizzo di posta elettronica da cui è stato ricevuto.

INIZIATIVA CUI SI E’ CHIESTO DI ADERIRE (spuntare solo una delle due opzioni seguenti):
PIU’ NOTTI, PIU’ SOGNI 2022 (strutture ricettive)
LAZIOEXPERIENCE (agenzie di viaggio e tour operator)
__________________________________________________________________________________________________

CODICE ALFANUMERICO con cui è stata acquisita la Domanda di Adesione (indicare i 12 caratteri
alfanumerici ricevuti via mail al momento dell’invio della Domanda):
|| || || || || || || || || || || || ||
__________________________________________________________________________________________________

P. IVA (indicare le 11 cifre che compongono la partita IVA, compresi eventuali 0 “zeri” inziali):
|| || || || || || || || || || || ||

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________
nato/a___________________________________________il_____________________
in qualità di legale rappresentante di ________________________________________

Codice intervento ____________________________________________ finanziato con
le risorse FSC aggiuntive di cui alla delibera CIPE n. 38/2020 di cui alla D.G.R. 303/2021
modificata ed integrata con la D.G.R. 756/2021 – determinazione della LAZIOcrea S.p.A.
n. 0334/22 (“Più Notti, Più Sogni 2022”) - determinazione della LAZIOcrea S.p.A. n.
0333/22 (“Lazioexperience”).

Premesso che
-

Il Si.Ge.Co. del Fondo di Sviluppo e Coesione, di cui alla D.G.R n. 960 del 21/12/2021,
definisce le condizioni per il sostegno dell’intervento oggetto del presente atto di
impegno;

-

è consapevole delle condizioni che regolano la concessione del contributo e degli
obblighi di corretta utilizzazione dei contributi ottenuti, nonché delle responsabilità
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civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, da inadempienze o irregolarità e
dalla violazione delle condizioni previste dalle disposizioni regionali di riferimento;
si impegna:
- ad operare in coerenza con quanto indicato nella Manifestazione di interesse di cui
alla Determina indizione di LAZIOcrea S.p.A., prot. n. 1283 del 22/11/2021
(“Lazioexperience”) prot. n. 1284 del 22/11/2021 (“Più Notti, Più Sogni 2022”)
-

ad operare nel totale rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali
applicabili, nonché dalle disposizioni definite dalla Regione Lazio;

-

ad adottare, ove possibile, tutte le misure necessarie per assicurare le pari
opportunità e per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o
origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento
sessuale;

-

a garantire l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori nonché rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non
regolare;

- a farsi carico di rispettare i tempi e le modalità per la presentazione delle domande
di rimborso, secondo quanto stabilito dalla determinazione regionale di impegno;
-

a farsi carico della rendicontazione dell’intervento e di fornire la documentazione
prevista sulla piattaforma informatica appositamente predisposta, secondo le
modalità indicate nelle disposizioni attuative specifiche indicate dalla Regione Lazio,
ed in conformità con la normativa di riferimento;

-

a fornire ulteriore documentazione relativa all’operazione eventualmente richiesta
dalla Regione e/o da altri soggetti autorizzati dalla stessa;

-

a curare la conservazione di tutti i documenti giustificativi correlati all’intervento per
un periodo di almeno tre anni a decorrere dal 31 dicembre 2021, salvo diverse
disposizioni derivanti da regolamenti specifici, conservati sotto forma di originali o
di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le
versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in
versione elettronica;

-

ad assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile
adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione e ad adempiere a tutti gli
oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i nella gestione delle somme trasferite;

-

a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti nonché ogni variazione
eventualmente intervenuta durante l’attività che condizionino la corretta esecuzione
della stessa e il raggiungimento dei risultati attesi, al fine di permettere alle strutture
regionali competenti di individuare eventuali azioni correttive;
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-

a consentire ed agevolare eventuali verifiche da parte delle strutture regionali
competenti rendendo disponibili/accessibili i luoghi, la documentazione e il proprio
personale tecnico-amministrativo per eventuali controlli che gli organi preposti
decidessero di effettuare, finalizzate alla valutazione della regolare e corretta
conduzione e gestione dell’operazione e a trasmettere tempestivamente, in maniera
formale, tutta la documentazione richiesta dalla Regione Lazio;

-

a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni
eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione Lazio a causa della mancata o
incompleta realizzazione dell’operazione;

-

a restituire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte
dell’Amministrazione regionale le somme eventualmente ricevute, maggiorate dagli
interessi legali e degli eventuali interessi di mora, in caso di revoca del contributo
concesso ovvero in caso di recupero da parte della Regione Lazio delle somme già
versate;

-

a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità (conformemente a quanto
previsto nell’allegato dell’Avviso denominato “Obblighi del beneficiario”).

Luogo e Data ___________________

Firma

________________________________

Pag. 3 di 3

