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Alla Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della pubblica istruzione, 

beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

Direzione generale dei beni culturali,  

informazione, spettacolo e sport 

Servizio Sport, Spettacolo, e Cinema  

Viale Trieste, 186 - 09123 CAGLIARI 

Pec: pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it 

Oggetto Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna- 
Area tematica 1 – Linea d’azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva”. 
Avviso pubblico rivolto agli Enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi di 
riqualificazione degli impianti sportivi. 

ISTANZA DI FINANZIAMENTO E DICHIARAZIONI  

Al fine di partecipare all’Avviso pubblico in oggetto,  

Il/ La Sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a  a ___________________________________________________________il_____________________ 

residente a___________________________________________________________Provincia __________________ 

Stato ____________________________Via/Piazza __________________________________ 

Codice Fiscale:  ___________________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’Ente locale 

___________________________________________________________________________(denominazione Ente) 

Con sede legale in _________________________________Via _________________________________n.______ 

Codice Fiscale:  ___________________________________________ 

CHIEDE 

- di partecipare all’Avviso pubblico in oggetto per il seguente impianto/complesso

sportivo___________________________________________________(specificare denominazione) sito

in____________________________________________________(indicare ubicazione) per la realizzazione del

seguente intervento_________________________________________________(specificare titolo intervento)

mailto:pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it
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consistente in 

 (riportare descrizione sintetica intervento) 

- l’importo complessivo di Euro ___________________(specificare importo del finanziamento fondi FSC 2014-2020

che si richiede) per la realizzazione del suddetto intervento.

E a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 ss.mm.ii., consapevole di quanto previsto in particolare 

all’art. 75 (decadenza dai benefici) e all'art. 76 che stabilisce che «chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 

ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia» 

- di essere proprietario dell’ l’impianto/complesso sportivo oggetto della presente istanza di

finanziamento (oppure alternativamente) /che la proprietà pubblica appartiene al soggetto pubblico 

_________________________________________________________ (denominazione soggetto pubblico)

con sede legale in____________________________ Via________________________________ n-_____ 

CF_______________________________(specificare e allegare atto amministrativo di cui all’art. 9 dell’Avviso 

pubblico);

- che l’importo complessivo dell’intervento è così articolato:

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
INTERVENTO 

Tot= (R+C+A) 

FONDI FSC 2014-2020 

( R ) 

RISORSE COMUNALI 

( C ) 

ALTRE FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

( A ) 

€ € € € 

- che l’intervento oggetto della presente istanza ha carattere prevalentemente infrastrutturale e che rientra tra le
tipologie e condizioni di cui all’art. 5 dell’Avviso in oggetto;

- di essere a conoscenza che l’intervento dovrà rispettare l’assunzione dell’OGV (Obbligazione Giuridicamente

vincolante), ossia l’aggiudicazione dei lavori alla data del 31.12.2019, pena la revoca delle risorse FSC 2014-2020;

- che l’intervento ha il seguente livello di progettazione

approvato________________________________________(specificare) che contiene tutti gli elementi minimi

previsti all’art. 9 dell’Avviso pubblico;
- di allegare la seguente documentazione obbligatoria prevista all’Art. 9 dell’Avviso in oggetto ed in particolare:

□ atto amministrativo, emesso da parte dell’organo competente, 
___________________________________________________________(specificare estremi atto);
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□ progetto definitivo, in formato digitale non modificabile, debitamente datato e firmato da un tecnico abilitato, in
cui venga descritto in maniera puntuale ed esaustiva l’intervento oggetto di richiesta di finanziamento,
completo di  tutti gli elaborati minimi di cui all’art. 9 dell’Avviso in oggetto; 

□ atto di approvazione del progetto definitivo emesso da parte dell’organo 
competente_______________________________________________________________________(specificare 
estremi atto); 

- di non avere avviato le procedure relative all’affidamento dei lavori alla data di pubblicazione dell’Avviso in oggetto,
ossia non aver pubblicato la gara d’appalto dei lavori, ovvero inviata la lettera d’invito;

- che l’intervento non interessa esclusivamente gli spazi aggiuntivi non necessari allo svolgimento delle attività o
delle manifestazioni sportive, così come definiti all’art. 2 dell’Avviso in oggetto;

- che la destinazione d’uso dell’impianto sportivo verrà mantenuta tale per almeno 5 anni dal completamento
dell’intervento (data dell’ultimo pagamento effettuato dal Beneficiario);

- che il Responsabile Unico del Procedimento è ________________________ Nato/a  a

______________________________________ il_____________________

CF______________________________e-mail_________________________________ tel. __________________

 di aver preso visione dell’Avviso pubblico e dello schema di Convenzione di finanziamento, e di 

accettare completamente e incondizionatamente tutte le condizioni ivi contenute;

 di autorizzare l’invio, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), di tutte le comunicazioni inerenti all’Avviso 

in oggetto, specificando che l’e-mail PEC a cui vanno inviate eventuali richieste e/o comunicazioni da 

parte dell’Amministrazione regionale è la seguente:

e-mail PEC: ___________________________________;

 di essere informato, ai sensi della normativa vigente, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio di valutazione di cui all’art. 8 dell’Avviso 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 ss.mm.ii., consapevole di quanto previsto in particolare 

all’art. 75 (decadenza dai benefici) e all'art. 76 che stabilisce che «chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 

ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia» 

 secondo quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso pubblico in oggetto di poter beneficiare del seguente punteggio

premiale per ciascun parametro e di allegare la seguente documentazione obbligatoria prevista:

PARAMETRO 
PUNTEGGIO 

MAX 
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO 
SOGGETTO 

RICHIEDENTE* 

DOCUMENTAZIONE 
OBBLIGATORIA ALLEGATA 

A) LIVELLO DI CANTIERABILITA' 30 
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A1 Autorizzazioni e pareri obbligatori per 
legge, acquisiti e favorevoli 15 

 
Dichiarazione relativa al possesso di tutte 

le autorizzazioni e pareri obbligatori 

previsti dalla normativa vigente (Mod. B) 

 

A2 Progetto esecutivo approvato 15 

 
copia del progetto esecutivo approvato, 

contenente tutte le caratteristiche e gli 

elementi di cui all’Art. 9 dell’Avviso 

pubblico 

B) RILEVANZA FINANZIARIA 
DELL’INTERVENTO 10   

B1 

Rilevanza finanziaria 
dell’intervento: importo del 
finanziamento richiesto (R) rispetto al 
finanziamento massimo erogabile (R 
max = 200.000) 
P = (R/Rmax) x 10 

10 

 
atto amministrativo emesso da organo 

competente da cui si evinca l’importo del 

finanziamento R (Risorse FSC 2014-

2020) richiesto 

C) COMPARTECIPAZIONE 20   

C1 

Compartecipazione dell’Ente locale:  
compartecipazione dell’Ente locale (C) 
in relazione al finanziamento richiesto 
(R) 
P = (C/R) x 50 fino a un massimo di 
20 punti  

20 

 atto amministrativo emesso da organo 

competente da cui si evinca la 

compartecipazione finanziaria dell’ente 

locale attraverso l’indicazione dell’importo 

di cofinanziamento dell’intervento a valere 

sulle risorse comunali (C) 

D) ALTRE FONTI 10   

D1 

Interventi che prevedono altre* fonti 
di finanziamento (A) > 30% del 
finanziamento regionale (R) 
* (diverse da C e dal finanziamento 
FSC 2007-2013) 

10 

 
atto amministrativo emesso da organo 

competente da cui si evinca la 

compartecipazione finanziaria 

all’intervento mediante altre fonti di 

finanziamento (A) , ulteriori rispetto alle 

risorse comunali, di cui dovranno essere 

specificati importi e provenienza 

E) TIPOLOGIA DEI LAVORI 30   

E1 

Interventi che prevedano di destinare 
una quota superiore al 80% 
dell’importo complessivo dei lavori a 
una o più delle seguenti tipologie di 
lavorazioni: 
- adeguamento alla normativa di 

sicurezza 
- riqualificazione insistenti sullo spazio 

per l’attività sportiva (campi, vasche, 
piste) 

- adeguamento alle norme federali 

30 

 
computo metrico estimativo del livello 

progettuale dell’intervento articolato come 

previsto all’Art. 9 dell’Avviso Pubblico in 

relazione al parametro E1 e, nel caso in 

cui l’intervento riguardi tipologie di lavori 

finalizzati all’adeguamento alla normativa, 

la relazione generale o specialistica di 

progetto dovrà contenere i riferimenti 

normativi e le prescrizioni specifiche e 

puntuali rispetto alle quali viene realizzato 
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l’adeguamento 

E2 

Interventi che prevedano di destinare 
una quota superiore al 40% 
dell’importo complessivo dei lavori a 
una o più delle seguenti tipologie di 
lavorazioni: 
- adeguamento alla normativa di

sicurezza
- riqualificazione insistenti sullo spazio

per l’attività sportiva (campi, vasche,
piste)

- adeguamento alle norme federali

10 

(In alternativa 
al precedente 
E1) 

computo metrico estimativo del livello 

progettuale dell’intervento articolato come 

previsto all’Art. 9 dell’Avviso Pubblico in 

relazione al parametro E2 e, nel caso in 

cui l’intervento riguardi tipologie di lavori 

finalizzati all’adeguamento alla normativa, 

la relazione generale o specialistica di 

progetto dovrà contenere i riferimenti 

normativi e le prescrizioni specifiche e 

puntuali rispetto alle quali viene realizzato 

l’adeguamento 

E3 

- Interventi che prevedano di destinare
una quota superiore al 25%
dell’importo complessivo dei lavori a
una o più delle seguenti tipologie di
lavorazioni:
- adeguamento alla norme di
accessibilità ai diversamente abili
- efficientamento energetico 10 

computo metrico estimativo del livello 

progettuale dell’intervento articolato come 

previsto all’Art. 9 dell’Avviso Pubblico in 

relazione al parametro E3 e, nel caso in 

cui l’intervento riguardi tipologie di lavori 

finalizzati all’adeguamento alla normativa, 

la relazione generale o specialistica di 

progetto dovrà contenere i riferimenti 

normativi e le prescrizioni specifiche e 

puntuali rispetto alle quali viene realizzato 

l’adeguamento 

TOTALE PUNTEGGIO 100 

* Il Soggetto richiedente dovrà compilare la tabella sopra riportata con l’attribuzione del punteggio di cui potrà beneficiare

calcolato ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso pubblico.

___________________ lì, _______________ 

       (luogo e data) 

    ___________________________ 

     (firma digitale del legale rappresentante) 

N.B. 

Il presente documento dovrà essere debitamente compilato in ogni campo e allo stesso dovrà essere allegata la 

documentazione obbligatoria, pena l’esclusione dalla presente procedura 

(Non cumulabile
 col precedente
E1) 
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