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Allegato alla Delib.G.R. n. 31/10 del 19.6.2018 

Oggetto: L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15. Programma  di spesa per la realizzazione, 
completamento, manutenzione straordinaria e messa a  norma e in sicurezza, 
di opere pubbliche e infrastrutture di interesse co munale e sovracomunale. 

 

AVVISO PUBBLICO 

per la presentazione da parte degli enti locali delle istanze di finanziamento per la realizzazione, 

completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e 

infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale secondo quanto previsto dall'articolo 5 

comma 15 della Legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2018. 

 

1) Riferimenti normativi e dotazione finanziaria 

− L'articolo 5 comma 15 della Legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2018 (Legge di stabilità 2018) 

ha previsto lo stanziamento della somma di euro 26.000.000 per la realizzazione di interventi 

per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in 

sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale la cui 

imputazione nel bilancio della Regione è così articolata: 

a) euro 1.000.000 nell'anno 2018; 

b) euro 10.000.000 nell'anno 2019; 

c) euro 15.000.000 nell'anno 2020. 

− D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. 

− L.R. n. 8 del 13/03/2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”. 

 

2) Interventi ammissibili 

I finanziamenti ammissibili riguardano le seguenti tipologie di opere: 

− messa a norma e/o in sicurezza , di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale 

e/o sovracomunale; 

− completamento di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale; 

− manutenzione straordinaria di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o 

sovracomunale; 
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− realizzazione (ex novo) di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o 

sovracomunale. 

In considerazione della vigenza di graduatorie di recente formazione e dell’avvenuta pubblicazione 

di avvisi di finanziamento dedicati, non verranno prese in considerazione le istanze riguardanti 

strutture cimiteriali ed edifici di culto. 

 

3) Beneficiari 

I beneficiari sono gli enti locali, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) il cui territorio ricade nella Regione Autonoma 

della Sardegna. 

Al fine di garantire un’equa ripartizione territoriale dei finanziamenti, lo stanziamento in argomento, 

verrà ripartito secondo quote attribuite alle aree geografiche corrispondenti alle attuali province, 

inglobando la nuova città metropolitana di Cagliari nell’area territoriale della Provincia del sud 

Sardegna, nel rispetto dei principi generali riportati nel comma 5 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2007, 

tenendo conto della popolazione residente nella provincia (nella misura del 20%), dell’estensione del 

relativo territorio (nella misura del 50%) e del numero dei comuni presenti nella stessa (nella 

misura del 30%). 

 

4) Condizioni per il finanziamento 

L'opera oggetto di finanziamento deve essere destinata alla realizzazione di un intero progetto o di 

un intervento funzionale (la spesa complessiva prevista, indicata nella sezione 2 del modulo di 

domanda deve essere quindi sufficiente per la realizzazione di un intero progetto o di un intervento 

funzionale). L'intervento oggetto di finanziamento deve essere incluso nel Programma triennale 

dell’Ente proponente (antecedente alla data di presentazione della domanda di finanziamento) 

nei casi previsti dell'art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii e deve essere garantita una 

quota minima di cofinanziamento da parte dell’Ente del 10% della spesa complessiva prevista. 

Ogni Ente potrà presentare una sola richiesta di finanziamento rientrante tra le tipologie previste 

dal punto 2 del presente avviso. Il contributo richiesto non potrà in ogni caso essere inferiore a € 

50.000,00 e superiore a di € 400.000,00. 

Ogni Comune non potrà essere beneficiario o il suo territorio essere destinatario di più di un 

finanziamento. Prevale in ogni caso il finanziamento volto alla realizzazione di opere di interesse 

sovracomunale e, in caso di più interventi di pari priorità, quello di maggior importo. 

 

5) Massimale ed erogazione del finanziamento 

Il finanziamento regionale non potrà essere inferiore a € 50.000,00 e superiore a € 400.000,00 
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per singolo Ente. L'erogazione avverrà sulla base di cronoprogrammi finanziari e procedurali 

articolati nel triennio 2018/2020 e relativi alla quota di finanziamento regionale. In particolare le 

quote annuali saranno erogate nei limiti dello stanziamento di bilancio annuale, proporzionalmente 

agli importi dei cronoprogrammi di spesa degli interventi ammessi al finanziamento. 

 

6) Criteri di selezione e modalità di calcolo 

Ai fini della individuazione degli enti beneficiari verrà stilata, tra le domande pervenute entro i termini 

stabiliti, come indicato nel successivo punto 7, una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

1. Tipologia di opere tra quelle indicate al punto 2, secondo le priorità del presente avviso; 

2. Percentuale di cofinanziamento; 

3. Istanze presentate per la realizzazione di opere di interesse sovracomunale (qualora sussista 

una utilità per più comuni); 

4. Livello progettuale dell’intervento proposto; 

5. Rotazione – premialità per enti che non hanno ricevuto negli ultimi cinque anni (2013-2017) un 

finanziamento, per le medesime tipologie di opere di cui viene richiesto il finanziamento (tra 

quelle di cui al punto 2). Tale premialità è comunque riconosciuta per le richieste di 

finanziamento per il completamento di opere per le quali si è già avuto un finanziamento negli 

ultimi cinque anni; 

6. Data di presentazione della domanda. 

 

Modalità di calcolo del punteggio relativo alle priorità di cui sopra: 

1) Tipologia di opere - per gli interventi finalizzati alla messa a norma e/o in sicurezza vengono 

assegnati 10 punti. Per gli interventi di completamento vengono assegnati 7 punti. Per gli 

interventi di manutenzione straordinaria, vengono assegnati 6 punti. Per gli interventi di 

realizzazione (ex novo) vengono assegnati 3 punti. Qualora l’intervento rientri tra più tipologie 

dovrà essere selezionata la tipologia prevalente (vedi la sezione 4 del modello richiesta 

finanziamento); 

2) Percentuale di cofinanziamento (che in ogni caso non potrà essere inferiore al 10% della 

spesa complessiva) - il punteggio sarà calcolato in proporzione al cofinanziamento superiore 

al 10% previsto quale requisito di partecipazione secondo la formula 2 (X - 10) : 30 - dove X ( 

valore che non può essere inferiore a 10) è la quota di cofinanziamento della spesa 

complessiva prevista. Il punteggio massimo è stabilito in 2 punti; 

3) Istanze presentate per la realizzazione di opere di  interesse sovracomunale – per le 

istanze relative alla realizzazione di opere riguardanti più comuni vengono assegnati 3 punti 



 
 

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

 

  4/5 

(per usufruire di questa priorità dovrà essere dimostrata l’utilità per più comuni); 

4) Livello progettuale dell’intervento proposto – Punteggio variabile da 1 a 3 in relazione ai 

livelli previsti dal D.Lgs 50/2016 (un punto per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

due punti per il progetto definitivo e tre punti per il progetto esecutivo). 

5) Rotazione – Agli enti che non abbiano conseguito finanziamenti da parte della Regione per la 

medesima tipologia di opera di cui viene richiesto il finanziamento, negli ultimi cinque anni (dal 

2013 al 2017), vengono assegnati 2 punti). Tale premialità è comunque riconosciuta per le 

richieste di finanziamento per il completamento di opere per le quali si è già avuto un 

finanziamento negli ultimi cinque anni; 

6) Data di presentazione della domanda - in caso di parità di punteggio verrà data priorità 

all’Ente che ha presentato per primo la richiesta di finanziamento. 

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile è pari a 20 punti. 

 

7) Procedure per la richiesta di finanziamento 

Le richieste di finanziamento devono pervenire all'Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio 

interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio personale e 

osservatorio (SIS) esclusivamente all’indirizzo PEC 

llpp.opereinteresselocale@pec.regione.sardegna.it, a partire dalle ore 8.00 del giorno  /  2018 e 

pervenire, sempre perentoriamente, entro e non oltre le ore 23.00 del giorno  /  2018 pena 

l’esclusione. Non saranno istruite e prese in considerazione le richieste pervenute prima ed oltre le 

date e gli orari sopraindicati. Saranno ammesse soltanto le richieste inviate alla suddetta PEC. Nel 

caso che a seguito del presente avviso pervengano, nei termini sopra indicati, più richieste da parte 

dello stesso Ente sarà presa in considerazione quella pervenuta per ultima. 

Le richieste dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il "Modello richiesta di 

finanziamento" allegato al presente avviso, che deve essere compilato, in tutte le sue parti. 

A detto modulo devono essere allegati: 

− i documenti di identità dei dichiaranti (legale rappresentante dell’Ente e responsabile dell’ufficio 

tecnico dell’Ente); 

− una relazione tecnica descrittiva, a firma del responsabile dell’ufficio tecnico 

dell’amministrazione proponente, riguardante l’opera pubblica di cui si chiede il finanziamento, 

relativa allo stato esistente e alle lavorazioni da attuare, alla tipologia prevalente, tra quelle 

previste dall’avviso pubblico, alla funzionalità dell’intervento se attivato per lotti, completa di 

stima economica e cronoprogramma di massima. La suddetta relazione dovrà essere firmata 

digitalmente e dovrà essere composta da massimo 10 schede (scheda = facciata) - foglio A4, 

carattere Arial, Dimensione 12, interlinea 1,5. La documentazione di cui sopra potrà essere 



 
 

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

 

  5/5 

corredata da un elaborato grafico in formato PDF - formato massimo A1; 

− delibera di giunta o atto dirigenziale di approvazione o indicazione del livello progettuale 

disponibile; 

− delibera di giunta riguardante: 

a) l’impegno a cofinanziare l’intervento con l’indicazione delle fonti di copertura; 

b) l’avvenuto inserimento dell’opera nel piano triennale (nei casi previsti dal D.Lgs. 18.4.2016 

n. 50); 

c) la funzionalità dell’intervento oggetto del finanziamento. 

 

8) Motivi di esclusione 

Saranno motivo di esclusione dal procedimento di cui al presente avviso pubblico: 

− le richieste inviate tramite strumenti diversi dalla PEC 

(llpp.opereinteresselocale@pec.regione.sardegna.it); 

− la presentazione della richieste di finanziamento oltre i termini indicati; 

− cofinanziamento inferiore al 10% della spesa complessiva; 

− la mancata inclusione dell'intervento nel Programma triennale dell'Ente da adottarsi (in data 

antecedente alla presentazione della richiesta di finanziamento) nei casi previsti dalla legge; 

− l’opera oggetto di finanziamento non è destinata alla realizzazione di un intero progetto o di un 

intervento funzionale; 

− le richieste che prevedano interventi diversi da quelli previsti al punto 2 del presente avviso. 

− richieste di finanziamento riguardanti strutture cimiteriali e/o edifici di culto. 

 

9) Responsabilità procedimento 

Responsabile del procedimento della presente procedura è il Dirigente del Servizio interventi delle 

opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio personale e osservatorio 

(SIS) dell'Assessorato dei Lavori Pubblici. 

Costituisce parte integrante del presente Avviso il documento "Modello richiesta di finanziamento". 

Il presente avviso, unitamente all'allegato citato, sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet 

della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it consultabile seguendo il percorso “Servizi agli 

enti locali/bandi e gare d’appalto”. 


