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Roma, 22 gennaio 2014
Spett.le
Associazione Piccole e Medie Imprese Umbria
Via della Scuola, 118
06135 PERUGIA
Alla c.a. Dott . Mario Brustenga
Oggetto : Programma di Apprendimento Permanente
- Programma settoriale Leonardo da
Vinci (2007-2013) - Esiti valutazione Rapporto Intermedio Rapporto Intermedio.
Rif.:

Vostro progetto n. 2012 -1-IT1-LEO05-02826 - Cod CUP : G92F 12000160006

(Si prega di far riferimento a questo numero nella corrispondenza con l'Agenzia Nazionale)
Titolo : "B-Plan Second Round"

Egregi Signori,
Vi informiamo che la valutazione del Rapporto intermedio ha avuto esito positivo (GREEN).
Vi invitiamo, comunque, a contattare l'Agenzia Nazionale per chiarire alcuni aspetti di minima
criticità emersi nel processo di valutazione, che dovranno essere opportunamente risolti nel prosieguo
delle attività progettuali ai fini della presentazione del rapporto finale.
Ai fini dell'erogazione della seconda quota di pre-finanziamento, dovuta ai sensi dell'art. IV.2 della
Convenzione n. 2012-1-IT1-LEOO5-02826, nel ricordarVi che tutti i pagamenti devono intendersi
come anticipo fino ad approvazione formale da parte dell'Agenzia Nazionale del Rapporto finale, dei
rendiconti corrispondenti e della qualità dei risultati, Vi preghiamo di trasmetterci, nel più breve tempo
possibile:
- garanzia fideiussoria, come previsto all'art. IV.5 della Convenzione e secondo le indicazioni
contenute nella Nota tecnica e il modello fornito dall'Agenzia Nazionale, riportati nell'allegato V
alla Convenzione stessa;
Si ricorda che, nel caso di modifiche all'assetto societario , l'Agenzia Nazionale dovrà provvedere a
richiedere una nuova certificazione antimafia alla Prefettura di pertinenza, pertanto il beneficiario è
tenuto ad inviare:
1. Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia (dalla quale risultino i
soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 vedi Ali . 1), come da modello
predisposto dalla propria Prefett ura di competenza e reperibile sul sito Internet della stessa) ;
2. Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs.
159/2011) e inerente i loro familiari conviventi (vedi Ali. 2).
N.B.: Nel caso di Società consortili o di Consorzi consultare sul sito della Prefettura i documenti
ulteriori da allegare.
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Nel caso in cui non vi sia stato alcun cambiamento nell'assetto societario

il Beneficiario è tenuto ad

inviare una:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell 'Art . 4 6 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 (vedi A11.3), con cui certifica che n ulla è cambiato succes sivament e alla data di rilascio
dell'ultimo certificato antimafia in ns. possesso o alla data del protocollo di entrata della richiesta
inoltrata alla Prefettura, ovvero al 05/11/2012.
Si sottolinea che ciascuno degli allegati su menzionati sarà inviato esclusivamente in formato
elettronico.
La mancanza dei documenti sopra indicati comporterà una richiesta di integrazioni da parte
dell'Agenzia Nazionale con un conseguente ritardo nei tempi previsti per l'erogazione del prefinanziamento.
Infine, si ricorda che il documento contabile per ottenere il pagamento (fattura, nota di addebito, ecc.)
dovrà essere trasmesso solo ed esclusivamente a seguito di specifica richiesta da parte dell'Agenzia
Nazionale.

Cordiali saluti

Agenzia Nazionale LLP
Programma Settoriale Leonardo da Vinci
Il Direttore
Anna Sveva Balduini

All.: c.s.d.

