Allegato 1 – Modello per la struttura della relazione d’attuazione

1.

Introduzione e breve descrizione dell’evento, dell’impatto dell’evento, gestione
dell’emergenza (sintesi).

2.

Procedura di istanza (sommario)

3.

Attuazione del contributo finanziario
a) Panoramica degli organismi responsabili dell’attuazione e coordinamento degli
interventi
b) Descrizione degli interventi, per tipo di misura e per organismo responsabile
dell’attuazione
c) Descrizione della procedura di selezione per i singoli interventi
d) Descrizione del flusso finanziario dal livello centrale ai singoli interventi
e) Rispetto delle pertinenti politiche dell'UE, in particolare per quanto riguarda gli
appalti pubblici e la protezione dell'ambiente
f) Data di ricezione del contributo finanziario
g) Importo degli interessi maturati (se applicabile)
h) Durata del periodo di attuazione
i) Uso del tasso di cambio (se applicabile)
j) Valutazione aggiornata dei danni subiti (valutazione ex-post dei danni, se vi sono
informazioni rilevanti)

4.

Verifica finanziaria – Audit e Sistema di verifica/controllo (descrizione)
a) Verifica e controllo delle operazioni ai diversi livelli

5.

Misure preventive adottate o proposte ai fini di limitare ulteriori danni, compresa la
descrizione dello stato di attuazione della legislazione UE in merito alla prevenzione e
gestione del rischio di disastri

6.

Descrizione dell'esperienza acquisita dal disastro naturale e delle misure adottate o
proposte per garantire la protezione e la resilienza dell’ambiente in relazione ai
cambiamenti climatici e ai disastri naturali

7.

Altre informazioni rilevanti sulle misure di prevenzione e mitigazione connesse alla
natura della calamità naturale

8.

Tabelle finanziarie (vedi Allegato 2 – modello di tabella finanziaria)
a) Tabella generale
b) Lista completa delle operazioni classificate per tipo di operazione.

9.

Dichiarazione giustificativa delle spese comprovante che:
a) le operazioni descritte nella dichiarazione giustificativa delle spese non hanno
ricevuto un contributo da un'altra fonte di finanziamento UE o internazionale,
comprese le spese assicurative;
b) la spesa non è coperta dal risarcimento o dal rimborso dei danni fornito da parti
terze;
c) se del caso, segnalare se sono state avviate le procedure necessarie all’ottenimento
del risarcimento o del rimborso da parti terze per i danni subiti.

10.

Parere dell’organismo responsabile dell’audit (vedi Allegato 3, punto 12.4)

11.

Qualsiasi altra informazione rilevante (es. cause legali nei confronti dei beneficiari
ecc.) o notizia (ad es. importi da restituire alla Commissione Europea)

