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OGGETTO: Richiesta del saldo – progetto a valere sull’Azione 10.8.1 del PO FESR 2014-2020  

 

CUP: F59J21010230006 

Id. CARONTE:  SI_1_2846 

 

La sottoscritta Matassa Concetta  nata a Caltanissetta il 19/09/1969 CF MTSCCT69P59B429F Tel 

3925837229 e-mail cettina_matassa@yahoo.it, in qualità di legale rappresentante del Beneficiario 

ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento DDG n. 2291 del 

19/10/2021 per un importo del contributo pari a Euro 19686,39, vista la Determina di approvazione 

del QE Finale di riaccertamento risorse economico-finanziarie e rendicontazione prot.  4653/I del 

20/06/2022 

RICHEDE 

- l’erogazione della quota di saldo pari ad euro  3.713,55; 

- che il suddetto pagamento, richiesto a titolo di saldo sia accreditato sul seguente conto corrente 

bancario intestato all’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” di San Giovanni La Punta 

IBAN UNICREDIT IT89U0200884190000102225699.  

- Si fa presente che il suddetto IBAN  è valido fino al 30/06/2022. Dal 04/07/2022 occorrerà 

accreditare la somma richiesta ad un nuovo IBAN, che vi sarà comunicato con successiva nota, 

in quanto subentrerà un nuovo Istituto cassiere (Monte Paschi di Siena)  
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A tal fine allega:  

- Modello di rendicontazione delle spese sostenute, corredato dalla documentazione comprovante 

tali spese;  

- Fatture/documenti giustificativi di spesa; 

- Verbale di Collaudo prot. 2064/I del 17/03/2022 e Certificato di regolare fornitura prot. 2304/I   

del    25/03/2022; 

- Determina di approvazione del QE Finale di riaccertamento risorse economico-finanziarie e 

rendicontazione prot.  4653/I del 20/06/2022; 

 

DICHIARA 

 

- che le attività realizzate alla data di ultimazione dell’operazione sono conformi a quanto 

dichiarato nell’istanza di contributo finanziario, nonché all’Operazione ammessa a contributo 

finanziario con il provvedimento di finanziamento DDG  n. 2291 del 19/10/2021 per un 

ammontare finanziario pari a 19.686,39 

- che la tempistica di ultimazione dell’Operazione è coerente e conforme con le previsioni 

indicate nell’Atto di adesione al finanziamento, sottoscritto in data 28/10/2021; 

- che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’operazione in oggetto è stato 

effettuato in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- di accettare i controlli che la Regione Siciliana e/o soggetto da essa indicato, nonché i 

funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati riterranno 

opportuno effettuare; 

- di impegnarsi a conservare e mantenere la documentazione di spesa per un periodo di dieci anni 

a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le 

spese finali dell’Operazione completata; 

- la propria più ampia disponibilità e collaborazione a fornire estratti o copie dei suddetti 

documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato 

dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione, e dell’Autorità di Audit, nonché i 

funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati; 

- che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, in materia di 

contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di 

trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla 

criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010; 

- che non sono stati ottenuti, né richiesti, ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri 

soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati 

ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese); 

- che sono stati trasmessi alla Regione Siciliana i dati di monitoraggio economico, finanziario, 

fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, 

fisico e procedurale SIURP gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione 

dell'Operazione; 

- che l’Operazione è in uso e funzionante, come attestato dalla documentazione allegata; 

- di aver adottato e di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 

adeguata per tutte le transazioni relative al finanziamento concesso; 

- di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità 

delle spese dell’Operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione 

finale, non potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo. 

COMUNICA 

Che tutta la documentazione relativa al progetto è conservata  presso questa Istituzione  e che il 

soggetto addetto a tale conservazione è la Dirigente Scolastica. 
                 La Dirigente Scolastico/RUP 

                                                                                                           Prof.ssa Concetta Matassa 

                                                                                                         Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa  
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