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Direzione generale dei lavori pubblici
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Facsimile Piattaforma 


PRESENTAZIONE PROGETTI DI PRONTA CANTIERABILITA’
FINANZIABILI CON LE LINEE DI ATTIVITA’
DEL POR FESR 2007-2013




Modalità di Accesso alla Piattaforma

Fase 1 – Accreditamento : 

Il sistema prevede, prima di poter presentare la propria domanda, l’accreditamento attraverso il sistema unico di autenticazione regionale (IDM) da parte del Rappresentante Legale dell’Ente proponente. 

Cliccando sulla dicitura Compila la domanda on line si accederà alla fase di accesso al servizio. 

NB: La registrazione deve essere fatta dal parte del Rappresentante Legale dell’Ente proponente. 

	Nuovo Utente: Nuova Registrazione
Occorrerà registrarsi per ottenere il rilascio del codice di accesso personale, che il sistema genera immediatamente.


	Utente già Registrato all’IDM: 
Per coloro i quali risultino già accreditati al sistema IDM, rimangono validi i dati di accesso precedentemente acquisiti. 
	In caso di inattività all’interno del sistema IDM per più di 3 mesi il sistema guiderà l'utente al cambio password (Password scadute);
	 in caso di inattività per più di 6 mesi sarà necessario inviare una mail all’indirizzo idm@regione.sardegna.it per richiedere lo sblocco dell’utente (Account scaduto), indicando le proprie generalità e il Codice Fiscale o contattare il call center al numero 070 2796325.


Fase 2 – Compilazione della domanda:

La seconda fase prevede la compilazione della domanda, la quale comprende oltre ai dati inseriti in fase di registrazione all’IDM nella scheda anagrafica, anche gli appositi spazi per le descrizioni delle proposte progettuali, gli importi finanziari richiesti e le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’Ente proponente, secondo quanto riportato nello schema sottostante.
Anagrafica proponente

Dati anagrafici
Codice fiscale
Cognome
Nome
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia
Sesso

Dati residenza
Indirizzo
N. civico
Cap
Città
Provincia
Nazione

Recapiti
Telefono
Cellulare
Email


Dati ente proponente

Tipologia (Comune, Provincia, Unione Comuni, Comunità montana)
Ragione Sociale
Partita IVA
Codice fiscale
Posta elettronica certificata

Sede legale
Provincia
Comune
Indirizzo
N° civico
Cap

Progetto presentato sul bando Opere Pubbliche Cantierabili – 2011 (sì/no)
Codice domanda presentata (se seleziono sì)
Localizzazione
Valenza territoriale (comunale, provinciale, sovracomunale)
Provincia (se seleziono comunale e provinciale)
Comune (se seleziono comunale)
Specificare (se seleziono sovracomunale)

Programma Triennale delle Opere Pubbliche
Delibera del/della
n.
del

Altri finanziamenti (è/non è)

Responsabile procedimento
Nome
Cognome
Qualifica
Telefono
Fax
Email

Descrizione progetto
Linea attività POR-FESR (3.1.2.a, 4.1.1.a, 4.2.4.c, 5.1.2.a, 5.2.1.a)
Descrizione linea attività POR FESR 2007/2013
Livello di Progettazione (definitivo, esecutivo, preliminare per appalto di progettazione e esecuzione, definitivo per appalto di progettazione e esecuzione)
Titolo progetto
Descrizione intervento
Finalità






Quadro finanziario
Fonte
Importo
RAS – POR FESR 2007/2013 

Cofinanziamento ente 

Altre fonti 


Copertura finanziaria
Dettaglio fonte finanziaria		
Importo

Cronoprogramma
Fase 
Data 
Approvazione Progetto Esecutivo 

Indizione procedura affidamento 

Data aggiudicazione provvisoria di gara 

Data aggiudicazione definitiva di gara 

Data consegna lavori 

Data di ultimazione lavori 

Data collaudo 

Data funzionalità 
non successiva a 30/09/2015




Dichiarazioni
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che la previsione di spesa del progetto sia inserita nel programma triennale delle opere pubbliche di cui all’art. 128 del Decreto legislativo 163/2006 approvato con Delibera del/della gsdsdgg n. 1 del 03/03/2014;* 
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che la proposta sia dotata di progettazione definitiva approvata ai sensi della normativa vigente o sia stato disposto l’affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare o definitivo, con progetto approvato da parte dell’amministrazione proponente e impegno ad approvare il progetto esecutivo entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziamento e all’indizione della gara d’appalto entro i 15 giorni successivi;* 
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il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all’approvazione del relativo progetto previste dalla normativa vigente;* 
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che il progetto di cui si richiede il finanziamento non risulti oggetto di altri finanziamenti concorrenti;* 
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che la proposta progettuale riguardi un’infrastruttura o aree delle quale si abbia la disponibilità, indicandone il titolo;* 
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 che l’intervento comporta una diminuzione del rischio o pericolosità idrogeologico e/o una diminuzione del grado di vulnerabilità delle aree e limitazione dei fenomeni di erosione e trasporto solido accelerato e/o una attenuazione degli effetti derivanti dai cambiamenti climatici in termini di desertificazione dei suoli (solo per la linea di attività 4.1.1.a);*
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di impegnarsi al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi;* 
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di impegnarsi a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del Programma;* 
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di impegnarsi a farsi carico della totalità delle spese relative all’intervento in caso di mancato rispetto del cronoprogramma, con particolare riferimento alla data di collaudo e rendicontazione delle spese relative all’intervento (30 settembre 2015);* 
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che la proposta progettuale è corredata da apposita dichiarazione del RUP nella quale viene attestato che il progetto approvato dall’ente attuatore è provvisto di tutte le autorizzazioni, nulla osta o assensi di altro genere previste dalla normativa vigente.


Ulteriori dichiarazioni del proponente
Descrizione

