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       Spett.le  ENAIP Nazionale Impresa Sociale 

                                                                                pec: enaip@pec.it 

 

 

 

Oggetto: Avviso FORMALI “Servizi Integrati per il rafforzamento delle competenze e l’inclusione 
attiva degli immigrati”. POR FSE 2014-2020 – Asse Prioritario 1 – Obiettivo specifico 
8.4. – Azione 8.4.2. “Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze anche 
per il riconoscimento dei titoli acquisiti nei paesi d’origine”.  

 Affidamento proposta progettuale: 
 PROGETTO I.S.L.A 

  CUP: E22I18000240002 

 Cod. locale: 1001041842AF190004 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che con Prot. n. 14671 del 10/04/2019 Determinazione 

n.1128 è stata approvata la  graduatoria relativa all’Avviso FORMALI e la proposta progettuale, presentata dal 

beneficiario in indirizzo, è stata ammessa a finanziamento per un importo complessivo pari  a €. 306.200,00  

(EURO trecentoseimiladuecento/00). Entro 15 giorni dal ricevimento della presente nota di affidamento, il 

beneficiario dovrà espletare gli adempimenti preliminari di seguito descritti ed inviarli tramite posta certificata: 

trasmissione degli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato unicamente 

agli interventi progettuali, che il beneficiario si impegna ad utilizzare, con contestuale 

indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul 

medesimo conto, in base a quanto espressamente prescritto dall’art.3 della legge 13 agosto 

del 2010 n.136 e ss.mm.ii.; 

trasmissione di un crono-programma fisico e finanziario, relativo a tutte le attività previste 

nella proposta progettuale ammessa a finanziamento, suddiviso per le annualità 2019-2020; 
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nel caso di ATI/ATS non ancora costituita al momento della domanda, trasmissione atto 

costitutivo dello stesso e mandato con rappresentanza al soggetto capofila, con 

sottoscrizione autenticata, in conformità all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 (indicare 

l’eventuale denominazione). I rappresentanti legali dei componenti dell’ATI/ATS devono 

dettagliare specificatamente le competenze, la quota finanziaria e il ruolo svolto da ciascun 

componente nell’ambito della realizzazione della proposta progettuale: questi dati devono 

necessariamente coincidere con i dati inseriti nella domanda di candidatura telematica e 

nella documentazione presentata in fase di procedura selettiva; 

trasmissione del certificato camerale aggiornato e del modulo in ODS e Pdf (firmato 

digitalmente) della “Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione 

Antimafia, art. 46 del DPR n. 445/2000” del beneficiario ed eventuali componenti 

dell’ATI/ATS, allegato alla presente; 

Per quanto non specificatamente prescritto nella presente nota di affidamento, il Beneficiario  

dovrà gestire l’attività nel rispetto di tutte le disposizioni previste dall’Avviso Pubblico 

indicato in oggetto, dalle Linee guida allegate all’Avviso,  dalla Normativa Comunitaria, 

Nazionale e Regionale e  di quelle contenute nel Vademecum per l’Operatore, versione 1.0 – 

Giugno 2018, consultabile nel sito www.regione.sardegna.it. 

 
 
 Cordiali Saluti 

Il Direttore del servizio 
           
    Antonia Cuccu 
 
 
Resp. Settore emigrazione ed immigrazione: GN Saba 

Funzionario Amm.tivo: F. Cannas 
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Firmato digitalmente da

ANTONIA
CUCCU
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