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LEGGE REGIONALE 
13 OTTOBRE 1998, n.° 29


“Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”








BIDDAS 2008

Invito a presentare proposte:
programmi integrati (PI)
 interventi di riqualificazione urbana (IRU)




ALLEGATO A

Formulario di progetto della Rete 


A.1 - domanda di finanziamento
A.2 - relazione tecnica illustrativa 
A.3 - dichiarazione sostitutiva  
A.4 - quadro economico - finanziario di rete
A.5 - scheda riepilogativa dei programmi presentati







Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio della Pianificazione Territoriale Comunale
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	Luogo e data	
Timbro e firma del legale rappresentante del soggetto capofila

_______________________________

_______________________________________________

Allegato A.1
Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio della Pianificazione Territoriale Comunale
Viale Trieste, 186 
09128 – CAGLIARI


D O M A N D A   D I   F I N A N Z I A M E N T O
Il/la sottoscritto/a ………………………. nato/a il ……………………. a ……………………. Prov. (…..)   Codice fiscale ……………………… residente nel comune di ………………….. Prov. (…..) in Via …………………… n. …….. CAP ……….. Telefono …………………… Fax ……………. e  - mail ……………………………………………………………….;
in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila della rete tra i Comuni di: _____________________________________________________________________________________
costituitasi secondo la tipologia ________________________________ di cui all’art. 5 del presente bando
CHIEDE
l’ammissione ai benefici finanziari riportati nel Quadro Finanziario della Rete previsti dall’invito a presentare proposte pubblicato sul BURAS n. __del______ per la realizzazione del “Programma di valorizzazione dell’edificato storico” denominato:________________________________________
Unitamente alla presente domanda, si trasmette una copia in formato cartaceo ed una su supporto informatico della seguente documentazione:
	Relazione tecnica illustrativa (allegato A.2);
	Dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto dei requisiti previsti dal bando (allegato A.3);
	Quadro economico finanziario della rete (allegato A.4);
	N.___ proposte dei singoli comuni, complete di tutti gli elaborati e allegati richiesti;
	Scheda riepilogativa dei programmi presentati (allegato A.5);
	Elaborati grafici di cui al punto h) dell’art. 8 del bando;
	Atto costitutivo della rete;
	Documento della rete concernente il programma; 
	Presentazione Power Point  (CD);
	Altro (specificare).

Si impegna  inoltre a:
	fornire entro 15 gg. dalla richiesta, l’eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla Regione in ordine alla proposta progettuale presentata;

consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione dell’intervento, da parte dei competenti Uffici Regionali;
	restituire eventuali contributi non utilizzati, utilizzati parzialmente o non spettanti;
L.R.  n.° 29/98  ”Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”  Bando “BIDDAS”
Formulario di progetto della Rete



Luogo e data
Timbro e firma del legale rappresentante del soggetto capofila 

_______________________________

_______________________________________________

Allegato A.2
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELLA RETE

Rete di Comuni: 						                                                                                                                                  

	1. Obiettivi strategici,  finalità e modalità di attuazione a base del programma		
descrizione sintetica degli obiettivi che la rete intende perseguire, i vantaggi e le criticità della cooperazione nonché gli eventuali accordi e/o forme organizzative adottate per la definizione e programmazione degli interventi previsti, i risultati attesi e le azioni che possono originare premialità specifiche previste dal bando. Fare esplicito riferimento a documenti di programmazione approvati dalle amministrazioni proponenti ad esempio: bilancio comunale, studi di fattibilità, programma triennale delle OO. PP., documenti preliminari all’avvio della progettazione, etc.);





	2. Descrizione degli elementi di coerenza e rilevanza della proposta rispetto alle strategie regionali e agli indirizzi del PPR				

specificare gli aspetti progettuali in coerenza con gli indirizzi del PPR e strategie regionali





	3. Integrazione orizzontale, territoriale e progettuale,  intesa come capacità di integrarsi con altri progetti al fine di produrre effetti sinergici 		

specificare le correlazioni con altri progetti pubblici o privati  in grado di produrre effetti sinergici




	

4. Capacità di creare una concentrazione di interventi pubblici e privati ovvero partenariato socio - economico e istituzionale				

Descrizione dei ruoli e impegni assunti da eventuali partner


	
	5. Urgenza del recupero del patrimonio edilizio caratterizzante la cultura locale  									 

Descrizione qualitativa e quantitativa del patrimonio edilizio in stato di degrado




	
6.Qualità del progetto paesaggistico e urbano          												

Descrizione sintetica dell’uso di tecniche di partecipazione alla costruzione dei paesaggi  costruiti e definizione di un nuovo quadro di città, territorio e paesaggio, in cui le popolazioni locali si riconoscono e contribuiscono con il loro sapere alla determinazione degli scenari futuri




	
7.  Qualità del progetto architettonico e integrazione degli aspetti costruttivi e tecnici  								

Descrizione sintetica dell’uso coerente dei materiali e tecniche della tradizione locale, sia nelle realizzazioni architettoniche proposte che nelle eventuali sistemazioni al contorno, anche attraverso l’utilizzo di specie vegetali tipiche. Dovrà essere altresì specificata la capacità nel saper utilizzare materiali e tecniche afferenti la bioedilizia, soluzioni che risultino ecosostenibili, attraverso l’utilizzo di nuove tecniche costruttive per il contenimento dei consumi e il risparmio energetico




	8.  Presenza e qualità di interventi di recupero di emergenze architettoniche								

Descrizione degli interventi relativi a edifici vincolati (L. 1089/1939, DLgs 490/1999, DLgs 42/2004) o comunque di pregio





	9. Significatività del contributo finanziario apportato dal partenariato       									




	



Allegato A.3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (art. 47 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto __________________________ nato a _______________ (prov. ___) il __________ e residente a ________________ (prov.___) Via/Piazza ____________________in qualità di legale rappresentante del Comune di: _______________________  capofila della rete tra i Comuni ________________________________________________________________________________________
con sede in via ______________________________tel.___________________fax___________
e-mail_________________________________________________________________________

DICHIARA
sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 75 (perdita dei benefici) e delle conseguenze di cui all’art. 76 (false attestazioni e mendaci dichiarazioni) del DPR 445/2000, in riferimento all’art. 5 del bando, il rispetto dei seguenti requisiti:
	il soggetto proponente è una rete di Amministrazioni Comunali così come specificato nell’articolo 3 del bando;
	i comuni aderenti rispondono ai requisiti previsti per il centro storico o centro  di antica e prima formazione (centro matrice) così come previsto dalla LR 29/1998 e ss. mm. ii.  e gli interventi proposti si realizzano al suo interno;
	la proposta si raccorda e persegue effetti sinergici con altre iniziative programmate in materia di politiche urbane e di rigenerazione del centro storico (specificare): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	sono stati acquisiti i seguenti pareri (intese, concerti, nullaosta o assensi) in merito a (specificare) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

è assicurata la ripartizione finanziaria e tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 14 del presente bando;
gli interventi sono conformi agli strumenti urbanistici, e di programmazione degli Enti Locali, vigenti o adottati al momento della formulazione delle proposte nonché coerenti con le indicazioni generali contenute nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
	i singoli comuni aderenti partecipano esclusivamente a questa rete proponente mediante presentazione di un Programma Integrato (PI) o di un Interventi di Riqualificazione Urbana (IRU);
	i progetti operativi (n. ________) sono forniti in unica copia in formato cartaceo e digitale corredati di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa richiesta dagli articoli 9 (PI) e 11 (IRU) in conformità al formulario allegato al bando;
	la documentazione prodotta risponde alle prescrizioni della LR 29/1998 e ss. mm. ii. ed è conforme agli schemi allegati alle linee guida;
	 il nominativo del responsabile del procedimento è il seguente:
Nome____________ Cognome_______________ qualifica ___________________________ tel._______________________e mail________________________________________________________
	elenco delle delibere di approvazione dei progetti (PI o IRU) dei singoli comuni:

Comune _______________ delibera CC n. _______ del _______________
Comune _______________ delibera CC n. _______ del _______________
Allegato A.4
QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO DI RETE
Comune Capofila: 									
	1. Quadro  riepilogativo  delle richieste comunali degli interventi di recupero primario di edifici  privati  (PI)
Cod. prog.

Comune beneficiario
(a)
Costo totale
(b)
risorse richieste LR 29/1998 e ss. mm. ii.  
(c)
risorse private 
(d)
altre risorse pubbliche
(e)
eventuali risorse comunali
A1






A2






……






A.n






Totale (A) 






	2. Quadro riepilogativo delle opere pubbliche relative ai Programmi Integrati (PI)
Cod. prog.

Comune Beneficiario
(a)
Costo totale
(b)
risorse richieste LR 29/1998 e ss. mm. ii. 
(c)
risorse comunali
(d)
altre risorse pubbliche
(e)
eventuali risorse private
B1






B2






…….






B.n






Totale (B) 






	



3.  Quadro riepilogativo delle opere pubbliche relative agli Interventi di Riqualificazione Urbana (IRU)
Cod. prog.
Comune Beneficiario
(a)
Costo totale
(b)
risorse richieste LR 29/1998 e ss. mm. ii. 
(c)
risorse comunali
(d)
altre risorse pubbliche
(e)
eventuali risorse private
C1






C2






……






C.n






Totale (C) 






	4. Quadro di sintesi del Programma di rete
Cod. prog.

Tipologia intervento
(a)
Costo totale
(b)
risorse richieste LR 29/1998 e ss. mm. ii. 
(c)
risorse comunali
(d)
altre risorse pubbliche
(e)
risorse private
A/B
Interventi di recupero primario e di opere pubbliche (PI)





C
Interventi di riqualificazione urbana (IRU)





Totale (A+B+C) 






Allegato A.5
SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PROGRAMMI PRESENTATI
N.
Comune
Tipologia int.
n. beneficiari Recupero primario 
n. opere pubbliche 
a)
Costo totale
b)
risorse richieste LR 29/1998 e ss. mm. ii
c)
risorse dei privati
d) risorse comunali
e)
Altre risorse
1









2



















…..

Totale











