Allegato 1 - Dichiarazione dell’Autorità di Gestione di conformità delle spese

Il sottoscritto, rappresentante dell’Autorità di Gestione designata da ______________________
dichiara che tutte le spese comprese nella dichiarazione allegata sono conformi ai criteri di ammissibilità
delle spese stabiliti dall’articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono state sostenute dai
beneficiari per l’attuazione delle operazioni a norma dell’articolo 131 del regolamento (UE) n.
1303/2013.
Il sottoscritto attesta altresì che le operazioni procedono conformemente agli obiettivi stabiliti dalla
decisione e a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e in particolare che:
1. le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state
sostenute per le azioni selezionate ai fini del finanziamento, conformemente ai criteri applicabili al
programma operativo;
2. le spese sono state sostenute nel periodo di ammissibilità e sono relative alle categorie ammissibili
previste dalla normativa, dal PO, dal bando/avviso di selezione, dal contratto/convenzione di
riferimento;
3. le spese sono relative ad operazioni correttamente inserite nella “lista operazioni” prodotta;
4. le spese ammissibili provengono da sistemi contabili affidabili e sono giustificate da fatture
quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
5. per le forme di sostegno di cui all’articolo 67, comma 1, lettere b), c) e d) del Regolamento (UE)
n.1303/2013, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono costi calcolati sulla base
applicabile;
6. nel caso dei regimi di aiuto a norma dell’art. 107 TFUE il contributo pubblico corrispondente alle
spese contenute nella domanda di pagamento è stato versato ai beneficiari;
7. sono state rispettate le procedure individuate nelle piste di controllo (in caso di aggiornamento
allegare la nuova pista);
8. la dichiarazione di spesa tiene conto degli importi ritirati/recuperati compresi, se del caso, gli
interessi di mora, ai sensi dell’art. 122 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
9. la spesa ritenuta ammissibile e il contributo erogato sono rilevabili nel sistema informatizzato di
registrazione e conservazione dei dati contabili.
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