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MODULO PER LA RICHIESTA DELLE SOVVENZIONI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER
LA REALIZZAZIONE DEI PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)
AI SENSI DELLE DIRETTIVE REGIONALI SULLE SOVVENZIONI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP) APPROVATE DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 56/77 DEL 29 DICEMBRE 2009 E SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERAZIONE N.38/18 DEL 18 SETTEMBRE 2012






All’Assessorato Regionale dell’Industria

Servizio rapporti con le società partecipate e in 


House e infrastrutturazioni aree industriali




Viale Trento, 69

Viale Trento, 69


09123 CAGLIARI
Domanda di agevolazioni del
	Comune	____________________________
	Associazione di Comuni	 Indicare i Comuni che fanno parte dell’Associazione	 	_________________________________________________________________
	Comune Capofila	____________________________
	Unione di Comuni	 Indicare i Comuni che fanno parte dell’Unione			_________________________________________________________________
	Comune Capofila	____________________________
per il Piano di Insediamenti Produttivi ubicato nel Comune di ______________________ Prov. ________________


                                                                                                             Timbro e firma
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Il sottoscritto ___________________________________ Sindaco del Comune di _________________________ (ovvero Sindaco del Comune di _________ Comune Capofila dell’Associazione dei Comuni_________, ovvero Presidente dell’Unione dei Comuni_________) Provincia di ____________________ con  sede in __________________________________________  n. _____ CAP ___________ tel. ________________________  fax_________________ e-mail ______________________________ P.IVA/C.F. ______________________________
CHIEDE
che l’iniziativa descritta nella Relazione Tecnica, parte integrante della presente domanda, ovvero già allegata all’istanza di sovvenzione per l’annualità 2011 (indicare soltanto la fattispecie di interesse), venga ammessa a beneficiare delle sovvenzioni di cui alle Direttive approvate dalla Giunta regionale n. 56/77 del 29 dicembre 2009 e secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 38/18 del 18 settembre 2012, per la realizzazione del seguente intervento:


Completamento e/o potenziamento di aree P.I.P. già esistenti (art. 2 delle direttive)



Ampliamento di aree P.I.P. già esistenti (art. 2 delle direttive)



Realizzazione di nuove aree per gli insediamenti produttivi (art. 2 delle direttive)



Riqualificazione e/o adeguamento delle aree P.I.P. già esistenti ai nuovi standards normativi in materia di security e tutela ambientale nella prospettiva della realizzazione di aree ecologicamente attrezzate (art. 2 delle direttive)



A tal fine
DICHIARA	 	dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell’Ente, ai sensi ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all'art.76 del medesimo DPR 445/2000. Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art.38 del DPR 28.12.2000, n. 445.
che il suddetto Ente  possiede, alla data di scadenza dell’Avviso, i requisiti di cui all’art. 3 delle sopracitate Direttive (come modificati dalla D.G.R. 38/18 del 18 settembre 2012), di seguito elencati:
-	adozione definitiva del piano di insediamenti produttivi (P.I.P.), così come previsto ai sensi della L.R. 22.12.1989 n. 45, previa autorizzazione regionale di cui all’art. 27 della L. 865/71. Sono ammessi anche i P.I.P. sovracomunali, qualora sia stato adottato il relativo P.U.C. previsto dall’art. 20 della citata L.R. n. 45/89;
-	gli interventi PIP precedentemente finanziati devono essere ultimati, rendicontati e collaudati	  L’ultimazione degli interventi già finanziati, compresi gli interventi derivanti da economie, sarà certificata mediante trasmissione all’Assessorato dell’industria degli atti comprovanti l’ultimazione, la rendicontazione e il collaudo delle opere realizzate. 
									2/5;
-	approvazione almeno del Progetto Preliminare dell’intervento per il quale si chiede la sovvenzione, avente carattere compiuto e funzionale;
-	attestazione di impegno al cofinanziamento comunale nella misura minima del 10%;
-	attestazione sul rispetto del termine di impegnabilità di cui al punto e) della DGR n. 38/18 del 18 settembre 2012.
-	Data ______________________							Timbro e firma

Allegati all’istanza di sovvenzione (pena esclusione):

a) Relazione tecnica, quadro economico, planimetria generale e di dettaglio dell’intervento oggetto della sovvenzione e planimetria catastale del progetto oggetto dell’istanza, redatto secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici;
b) In alternativa al punto 1a, dichiarazione del Sindaco attestante che, conformemente a quanto previsto nel punto g) della DGR n. 38/18 del 18 settembre 2012, la Relazione tecnica, il quadro economico, la planimetria generale e di dettaglio e la planimetria catastale del progetto oggetto della presente istanza di sovvenzione sono state allegate all’istanza relativa all’annualità 2011;
	Provvedimento comunale di approvazione del progetto oggetto dell’istanza;
In caso di Associazione di Comuni, copia della convenzione stipulata dai Comuni ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 267/2000, con indicazione del Comune capofila;
	Programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014, di cui all’art. 5 della L.R. n. 5/2007, unitamente alla Deliberazione di approvazione del Consiglio comunale, dai cui risulti inserito l’intervento per il quale si chiede la sovvenzione 	 	Come previsto dal comma 4, art. 6 della LR n. 5/2007, “Le istanze di finanziamento devono riguardare esclusivamente interventi inseriti nei programmi triennali delle opere pubbliche e, assieme a detti programmi, sono presentate dai soggetti interessati, in data immediatamente successiva all'approvazione del proprio bilancio, ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; le istanze devono specificare se per la stessa opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. I soggetti tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al programma triennale ed all'elenco annuale, in conseguenza di finanziamenti regionali non accertati al momento dell'approvazione di tali atti e provvedono ad adeguare il livello progettuale dell'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6. Per i soggetti che, ai sensi della presente legge, non sono tenuti alla programmazione triennale, le richieste di finanziamento devono essere trasmesse entro il 30 giugno di ogni anno e devono essere accompagnate da studi di fattibilità o, se l'intervento deve essere avviato nell'anno, dagli elaborati indicati all'articolo 5, comma 6; le istanze di finanziamento devono indicare i tempi stimati per la progettazione e la realizzazione e devono specificare se, per lo stesso intervento, è già stata presentata richiesta di finanziamento all'Amministrazione regionale o ad altra amministrazione o se sarà previsto il concorso di finanza privata”											     3/5;
Dichiarazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) attestante che le opere sono conformi allo strumento urbanistico vigente e che, per le stesse, non è stata avanzata richiesta di sovvenzione o di finanziamento ad altri enti (comma. 4, art. 6 della LR n. 5/2007); in caso contrario indicare gli Enti presso i quali è stata richiesta la sovvenzione o il finanziamento;
	deliberazione della Giunta comunale che attesti l’impegno al cofinanziamento, specificandone la percentuale rispetto al costo del progetto nella misura minima del 10%;
relazione a firma del Sindaco che indichi:
a)	la percentuale di saturazione delle aree P.I.P. dei Comuni confinanti (nel caso di nuovi P.I.P.) o della propria area (nel caso di completamenti e/o potenziamenti, riqualificazioni e/o adeguamenti);
b)	l’elenco delle istanze di assegnazione di lotti, con protocollo del Comune non anteriore ad un anno dalla data di presentazione della domanda di sovvenzione (ovvero una dichiarazione attestante l'assenza di istanze di assegnazione);
	autocertificazione, a firma del RUP, che attesti la non detraibilità dell’IVA;

dichiarazione a firma del Sindaco sul termine di impegnabilità:
	nel caso di presentazione di un progetto non immediatamente cantierabile:
attestazione che i lavori previsti in progetto saranno appaltati entro 12 mesi dalla data di emissione del provvedimento di delega per la realizzazione dell’opera, salvo interruzioni di detto termine, in via del tutto eccezionale, in presenza di richiesta di pareri obbligatori, di autorizzazioni e di nulla osta di competenza di altre amministrazioni.
	nel caso di presentazione di un progetto immediatamente cantierabile:

attestazione che i lavori previsti in progetto saranno appaltati entro 6 mesi dalla data di emissione del provvedimento di delega per la realizzazione dell’opera.
	dichiarazione a firma del Sindaco, nel caso di presentazione di un progetto immediatamente cantierabile, concernente l’impegno formale alla realizzazione dell’intervento, o di un suo lotto funzionale, ferma restando l’immediata cantierabilità indipendentemente da un eventuale minor importo di sovvenzione assegnato rispetto a quello richiesto;

dichiarazione a firma del Sindaco che attesti il numero di residenti nel proprio Comune alla data di pubblicazione dell’Avviso;
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Sindaco e del RUP;
	Scheda riepilogativa del possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 9 delle Direttive (Allegato A).

Data _________________________________
 							
									Timbro e firma
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Allegato A
Scheda riepilogativa dei criteri di selezione di cui all’art. 9 delle Direttive e di cui alla DGR n.  38/18 del 18 settembre 2012
(Il possesso dei criteri di selezione sarà comunque verificato dall’Assessorato dell’Industria in fase di istruttoria dell’istanza di sovvenzione)

-	Popolazione residente alla data di pubblicazione del bando
_________ ab
-	Realizzazione di P.I.P. sovraccomunali
Si
¨
No
¨
-	Utilizzo, nell'ambito del progetto, di tecniche finalizzate al risparmio energetico (tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica realizzati dovranno essere obbligatoriamente realizzati secondo criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico), alla riduzione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento a depuratori a servizio dell'insediamento produttivo, produzione di energia da fonti rinnovabili, realizzazione spazi di verde attrezzato, ad infrastrutture per una gestione integrata e in sicurezza dei rifiuti.
Si
¨
No
¨
-	Realizzazione di Aree ecologicamente attrezzate.
Interventi infrastrutturali che consentano di realizzare un’area ecologicamente attrezzata, ai sensi del D.Lgs n. 112/98 (Bassanini), nel caso di una nuova area, o di convertire quelle già esistenti.
Si
¨
No
¨
-	Percentuale di saturazione 	 	La percentuale di saturazione va individuata tenendo conto dei lotti assegnati, mediante provvedimento amministrativo (deliberazione o determinazione), rispetto al totale dei lotti infrastrutturati.
												5/5 dell'area. 
-	In caso di interventi di completamento, di ampliamento e di riqualificazione, la valutazione è in funzione della più elevata percentuale di saturazione dell’area P.I.P. dell’Ente richiedente. Nell’ipotesi di interventi di ampliamento si tiene conto anche del più elevato rapporto percentuale tra il numero delle istanze di assegnazione pervenute e il numero dei lotti da urbanizzare.
-	In caso di realizzazione di nuove aree la valutazione è in funzione della percentuale di saturazione delle aree P.I.P. dei Comuni limitrofi. Qualora detti Comuni presentino percentuali di saturazione diverse tra loro si prende come riferimento la media delle stesse.
_________ %
-	Percentuale di cofinanziamento comunale
_________ %
-	Stato di avanzamento della progettazione (Preliminare, Definitivo o Esecutivo)

-	Nel caso di progettazione esecutiva indicare se immediatamente cantierabile (dotata di tutte le prescritte autorizzazioni, nulla osta e/o ogni altro atto comunque denominato)
_______________________
-	
Si
¨
No
¨
-	Strategicità logistica (esistenza di scali merci, aeroporti, svincoli relativi a viabilità primaria - Strade Statali - e/o portuali…).
Si
¨
No
¨


Data_______________________						             Timbro e firma

