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Allegato 1

Da redigere su carta intestata del dipartimento che conferisce i fondi a cofinanziamento
Da protocollare a cura del medesimo (come protocollo in partenza dal dipartimento che conferisce i fondi alla struttura che gestisce il progetto e inviato, per conoscenza, all’Area Ricerca)

Oggetto: Cofinanziamento del progetto PNRR .... con fondi ... 
VISTO 		il progetto finanziato dal PNRR ... (denominazione + breve descrizione per individuare l’ambito)
VISTA 		la disponibilità dei fondi ... (QUALIFICARE FONDI A COFINANZIAMENTO E LORO ATTINENZA/COMPATIBILITA CON IL PROGETTO PNRR, IN TERMINI DI OGGETTO E DI SCADENZA)
VISTO 		che il progetto PNRR ... è in grado di autosostenersi in relazione al principio di neutralità economico-finanziaria espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera 138 del 30 settembre 2022;
CONSIDERATA 	tuttavia l'opportunità di realizzare sinergie in ambito di Ateneo tra progetti finanziati nell'ambito del PNRR e altri fondi disponibili che, in aderenza alla loro destinazione, possono essere orientati verso la medesima finalizzazione per supportare la realizzazione del progetto PNRR;
DICHIARATA 		la stretta attinenza dell’impiego dei fondi proposti a cofinanziamento rispetto alla realizzazione del progetto PNRR dei beni/servizi di cui si propone l'acquisizione;
VISTO		in particolare, che i fondi menzionati sono destinati a …. SPIEGARE COSA SI VA A FINANZIARE E L’ATTINENZA CON IL PROGETTO PNRR
PRESO ATTO 		che l’attinenza delle attività cofinanziate potrebbe essere oggetto di valutazione dei progetti PNRR anche in sede rendicontativa da parte degli organismi preposti;
SI ATTESTA
che l'utilizzo dei fondi a cofinanziamento del progetto PNRR “....." avviene nel rispetto della destinazione dei fondi stessi e ai vincoli ai quali gli stessi sono soggetti; (MENZIONARE Più SPECIFICAMENTE REGOLAMENTI/NORMATIVE DI RIFERIMENTO, AD ESEMPIO REGOLAMENTO ADIR, REGOLE DEFINITE NEL BANDO FONDI SPIN, ECC);
	che l'utilizzo dei fondi a cofinanziamento del progetto PNRR "....." è funzionale alla realizzazione del progetto PNRR e avviene nel pieno rispetto della finalizzazione dei fondi del progetto PNRR;
	che la commistione tra fondi di Ateneo e fondi PNRR non è in alcun modo tale da pregiudicare, neppure in via potenziale, l'ammissibilità della spesa in sede rendicontativa;
che l’overhead o i margini di progetto gestiti dalla struttura che ha il presidio sul progetto PNRR si farà carico di eventuali mancati riconoscimenti che fossero imputabili a rilievi sulla commistione dei fondi da parte degli organismi di controllo in sede rendicontativa.
Il responsabile scientifico del progetto PNRR - prof. ....______________________________
Il responsabile dei fondi conferiti a cofinanziamento - prof. ....______________________________
Il Direttore del Dipartimento su cui sono iscritti i fondi conferiti a cofinanziamento - prof. ..._____________



