
 

(Codice interno: 395492)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 719 del 28 maggio 2019
Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a

50.000,00 Euro - Anno 2019. (L.R. n. 8/2015, art. 11).
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'attivazione di un'indagine esplorativa da utilizzarsi eventualmente anche per la formazione di  un
programma di finanziamento in conto capitale per la realizzazione di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi
di importo fino a 50.000 Euro, approvandone le relative modalità e termini di accesso.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", nel riconoscere il
valore sociale, formativo ed educativo della pratica motoria e sportiva, attraverso l'attività di programmazione e pianificazione
individua i fabbisogni ed interviene di conseguenza mediante forme di sostegno, anche finanziario, a favore della realizzazione
e/o messa a norma dell'impiantistica sportiva.

In particolare, l'art. 11 della suddetta norma prevede il sostegno finanziario della Regione a complessi sportivi e ad aree e
percorsi attrezzati destinate all'attività sportiva, realizzati dai soggetti specificamente segnalati e desumibili dall'art. 10, comma
2, della L.R. n. 8/2015.

Con deliberazione n. 26/CR del 19/03/2018 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8/2015, il Piano
esecutivo annuale per lo sport 2019 con cui sono state previste le linee di spesa e le relative risorse economiche necessarie alla
realizzazione degli interventi da porre in essere per il corrente anno. Con  deliberazione n. 660 del 21 maggio 2019, in forza del
parere favorevole espresso dalla VI^ Commissione consiliare nella seduta del 15/05/2019, la Giunta regionale ha approvato
definitivamente il predetto Piano.

Nella specifica linea di spesa corrispondente all'Obiettivo 06.01.06 del Documento di Economia e Finanza Regionale 2019 -
2021: "Migliorare l'offerta impiantistica e strutturale nel settore Sport" al capitolo 102517 "Interventi regionali a favore
dell'impiantistica sportiva - Contributi agli investimenti (art. 11, L.R. 11/05/2015, n. 8)" sono state assegnate nella misura di
Euro 1.050.000,00  per il corrente esercizio 2019 le risorse necessarie a sostenere le iniziative a favore della messa a norma
dell'impiantistica sportiva.

Con la citata Delibera n. 660 del 21.05.19 è previsto l'utilizzo dell'importo a disposizione, pari a 1.050.000,00, Euro nel
suddetto capitolo per il corrente anno, per scorrere la graduatoria anno 2018 approvata con deliberazione n. 1326/2018,    in
considerazione delle limitate risorse disponibili a bilancio rispetto alle dimensioni economiche degli interventi di edilizia
sportiva e delle esigenze provenienti dal territorio, in particolare dalle Amministrazioni comunali, ed in considerazione delle
numerose richieste pervenute a seguito del Bando 2018.

I restanti richiedenti, non finanziati nel bando 2018, e gli altri non presenti nella stessa graduatoria, potranno segnalare
interventi nell'ambito della presente indagine. Con successivo provvedimento di Giunta Regionale verrà valutato ed
esposto l'esito dell'indagine, contenente altresì una graduatoria che potrà essere utilizzata  per l'assegnazione di contributi, non
appena si renderanno disponibili nuove risorse nel bilancio 2019.

Le ulteriori risorse infatti, che si rendessero disponibili nel bilancio 2019, potranno essere assegnate dalla Giunta Regionale
come segue:

- mediante residuale scorrimento della graduatoria 2018;
- con lo scorrimento della nuova graduatoria 2019 approvata dalla Giunta Regionale a seguito di apposita indagine esplorativa,
di cui alla presente DGR, relativa ai fabbisogni dei Comuni;
- a mezzo di erogazione diretta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) della L.R. n. 8/2015.

Pertanto, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle probabili limitate risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel corso del
2019 si ritiene, con il presente provvedimento di avviare un'indagine esplorativa tra i soli soggetti di cui all'art. 10, comma 2,
lettera a), della L.R. n. 8/2015 ed ammettere ad eventuale finanziamento interventi di modesta entità secondo quanto disposto
dall'art. 10, comma 1, lettera a)  della L.R. n. 8/2015.
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A seguito della ricezione delle istanze, verrà redatta una graduatoria, con i criteri in seguito descritti.

Soggetti ammessi a presentare domande

Sono ammessi a presentare istanza i soggetti di cui all'art.10, comma 2, lettera a) della L.R. n. 8/2015 (enti pubblici territoriali,
nonché le loro associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati).

Presentazione delle domande

ciascun Soggetto può presentare una sola istanza per  interventi che interessino un unico impianto sportivo;• 
nel caso di presentazione di più domande da parte di uno stesso Soggetto, vengono escluse d'ufficio quelle di importo
ammissibile superiore;

• 

l'istanza va redatta unicamente, pena esclusione, sulla base del modello che costituisce l'Allegato A "Istanza ai fini
dell'indagine esplorativa per il finanziamento di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo
fino a 50.000 Euro - Anno 2019" che va compilato in ogni sua parte,  completato con gli allegati previsti, firmato ed
inviato in un unico file;

• 

nel caso in cui l'istanza  risulti priva delle sottoscrizioni e/o degli allegati previsti, verrà esclusa dalla graduatoria;• 
l'istanza va riferita, pena esclusione, ad un unico intervento o stralcio funzionale di intervento;• 
l'istanza va riferita, pena esclusione, ad una sola delle tipologie di opere ammissibili in seguito elencate.• 

L'istanza va inoltrata, a pena di esclusione, entro 25 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, senza
lettera accompagnatoria, via pec all'indirizzo infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it, nonché via email
all'indirizzo impiantistica.sportiva@regione.veneto.it;

L'oggetto della pec e della mail deve riportare la seguente dicitura: "UO LLPP - Indagine esplorativa per contributi
impianti sportivi 2019";

• 

Per informazioni :  tel. 041 2792441/2792290;• 
Sono escluse le istanze presentate in data antecedente alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento e quelle
inoltrate con modalità diversa da quanto indicato;

• 

Le modalità di invio e i formati ammessi devono rispettare, a pena di esclusione dalla graduatoria, quanto previsto al
link:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.

• 

Tipologie di opere ammissibili

Potranno essere realizzate le seguenti tipologie di opere utilizzate per attività sportive:

Opere strutturali, riferibili alla messa in sicurezza sismica;A. 
Opere per favorire il superamento delle barriere architettoniche;B. 
Manutenzione di impianti elettrici ed idrotermosanitari;C. 
Opere murarie inerenti all'igiene e sicurezza dell'edificio;D. 
Aree e percorsi attrezzati, anche di nuova realizzazione,  destinati all'attività sportiva, ivi compreso lo sport di
cittadinanza, inteso come attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti.

E. 

Requisiti di ammissibilità

progetto sviluppato almeno al 1° livello di progettazione secondo la normativa vigente (presenti relazione tecnica,
quadro economico e tavole grafiche);

• 

funzionalità dell'opera o dello stralcio oggetto di finanziamento;• 
lavori stimati sulla base di prezziari regionali, ove esistenti;• 
cronoprogramma con indicata la data di ultimazione lavori e di invio della rendicontazione (che non deve risultare
 oltre il termine dell' 11/11/2019);

• 

assenza di ulteriori contributi pubblici sul medesimo intervento o stralcio funzionale;• 
lavori non iniziati, o avviati ma non conclusi, alla data di presentazione dell'istanza;• 
sono ammesse esclusivamente le spese per lavori, comprensive degli oneri per la sicurezza, IVA compresa, purché
costituisca costo effettivo a carico del beneficiario;

• 

sono ammessi esclusivamente interventi la cui spesa totale per lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza ed eventuale
IVA (Spesa Ammissibile Totale -SAT), risulti non inferiore ad Euro 10.000,00 e non superiore ad Euro 50.000,00;

• 

si richiamano inoltre le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dalla domanda da redigersi utilizzando il già
richiamato modello di cui all'Allegato A.

• 

Graduatorie
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La graduatoria viene compilata sulla base dell'attribuzione dei seguenti punteggi:

Importo Spesa Ammissibile Totale (SAT):1. 

(SAT) da Euro 10.000,00 a Euro 20.000,00                                                 punti 4

(SAT) da Euro 20.000,01 a Euro 30.000,00                                                 punti 3

(SAT) da Euro 30.000,01 a Euro 40.000,00                                                 punti 2

(SAT) da Euro 40.000,01 a Euro 50.000,00                                                 punti 1

Percentuale Spesa Ammissibile a carico dell'Ente (% su SAT)2. 

uguale al 20%                                                                                punti 0

da 20.01% a 30.00%                                                                      punti 1

da 30.01% a 40.00%                                                                      punti 2

da 40.01% a 50.00%                                                                      punti 3

superiore a 50.00%                                                                        punti 4

Tipologie3. 

Opere strutturali, relative alla messa in sicurezza sismica                                punti 0A. 
Opere per favorire il superamento delle barriere architettoniche                      punti 3B. 
Manutenzione di impianti elettrici ed idrotermosanitari                                     punti 2C. 
Opere murarie inerenti all'igiene e sicurezza dell'edificio                                 punti 1D. 
Aree e percorsi attrezzati, anche di nuova realizzazione,
destinati  all'attività sportiva, ivi compreso lo sport di
cittadinanza, inteso come attività sportiva, motoria e
ricreativa che si svolge in spazi aperti                                                              punti 2

E. 

Istanze presentate da Comuni derivanti da fusione                                         punti 14. 

Istanze presentate da Unioni di Comuni                                                          punti 0,5

Soggetto che non è stato finanziato da analoghi bandi nel
2016-2017-2018 (compresi Comuni in graduatoria 2018 ma non
finanziati)                                                                                                          punti  3

5. 

A parità di punteggio verrà data in graduatoria priorità  all'istanza presentata in data ed ora anteriore.

In relazione all'assegnazione dei punteggi di cui al punto "Tipologie" potrà essere assegnato uno solo dei cinque punteggi
disponibili, per il quale si farà riferimento alla categoria di opere prevalente in termini economici, con riferimento ai soli lavori.

Intensità del sostegno della Regione

L'entità massima del  contributo regionale è pari al 80% della Spesa Ammissibile Totale (SAT) prevista per i lavori,
comprensiva degli oneri per la sicurezza e della relativa IVA  qualora quest'ultima costituisca costo effettivamente a carico del
beneficiario.

Non sono ammissibili a contributo, e non sono considerate nel SAT,   le rimanenti voci di costo comprese tra le somme a
disposizione dell'Amministrazione. In sede di istanza l'Ente deve indicare, fruendo dell'attribuzione del relativo punteggio in
sede di formazione della graduatoria, una percentuale della quota di spesa ammissibile che si impegna a sostenere con oneri a
proprio carico.

Assegnazione e modalità di gestione dei contributi
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entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle istanze, la Giunta Regionale approva, con graduatoria,
 i risultati dell'indagine. Non appena si renderanno disponibili nuove risorse nel bilancio 2019, con successivo
provvedimento si procederà all'individuazione dei beneficiari e all'assunzione del relativo impegno di spesa;

• 

entro il termine che verrà fissato con il provvedimento di cui sopra, e che indicativamente è individuato
all'11/11/2019, i beneficiari trasmetteranno la rendicontazione finale dell'intervento, salvo proroghe motivate (le
motivazioni devono essere addotte a cause non conosciute e/o prevedibili al momento della presentazione dell'istanza)
da inviarsi prima della scadenza, mediante pec all'indirizzo infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
nonché alla mail impiantistica.sportiva@regione.veneto.it ;  il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza
dal diritto al contributo;

• 

le modalità di gestione dei contributi sono stabilite nello schema di direttiva, Allegato B al presente provvedimento;• 
non sono ammesse modifiche dell'oggetto dell'intervento in relazione al quale è stata presentata istanza di contributo;• 
i beneficiari devono affidare i lavori e realizzare l'intervento nel rispetto delle procedure previste dalla vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale;

• 

lo scorrimento della graduatoria, in funzione di tutte le ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili nel corso
degli anni finanziari 2019, potrà essere effettuato con atto dirigenziale a cura della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica - Unità Organizzativa LL.PP.

• 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 27/2003 e s.m.i;

VISTA la L.R. n. 8/2015 e s.m.i;

VISTA la L.R. n.39/2001 e s.m.i;

VISTO il D. Lgs 118/2011 e s.m.i;

VISTO il D. Lgs  33/2013 e s.m.i;

VISTA la DGR n. 26/CR del 19/03/2019;

VISTO il parere espresso dalla VI Commissione consiliare nella seduta del 15/5/2019;

VISTA la DGR n. 660 del 21/05/2019:

VISTE le DGR n. 802 e n. 803 del 27/05/2016 e la DGR n. 1106 del 29/06/2016, di riorganizzazione amministrativa della
Giunta Regionale;

VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 con la quale sono state approvate le direttive per la gestione del Bilancio di Previsione
2019-2021;

VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";

VISTI i decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 11 del 26 luglio 2016 e il successivo decreto
n. 36 del 31 agosto 2016 n. 44 del 26 ottobre 2016;

delibera

di approvare, l'attivazione di un'indagine esplorativa per la formazione di una graduatoria da utilizzare per il
 programma di eventuali finanziamenti in conto capitale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) della L.R. 8/2015, 
per la realizzazione di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 Euro - Anno
2019, come riportato nelle premesse, da finanziarsi, a valere sul capitolo di spesa n. 102517 "Interventi regionali a
favore dell'impiantistica sportiva - Contributi agli investimenti (art. 11, L.R. 11/05/2015, n. 8)" del Bilancio di
previsione 2019;

1. 
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di approvare, per le finalità di cui al punto 1 - lettera a, i seguenti allegati al presente provvedimento, del quale
costituiscono parte integrante:

Allegato A "Istanza di finanziamento per opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo
fino a 50.000 Euro - Anno 2019" comprensiva di "note per la compilazione";

♦ 

Allegato B "Schema di direttiva regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il beneficiario dei
contributi regionali per la realizzazione di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di
importo fino a 50.000 Euro - Anno 2019";

♦ 

2. 

di provvedere con successivo provvedimento all'assegnazione degli eventuali contributi di cui al punto 1;3. 

di incaricare la Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica  - Unità Organizzativa Lavori Pubblici - di
ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione, ivi compreso lo scorrimento della graduatoria
risultante dall'indagine esplorativa per tutte le risorse che si rendessero disponibili nel corso del 2019;

4. 

di dare atto che il presente  atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;5. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

6. 

di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.7. 
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Al Presidente 
Giunta Regionale del Veneto 
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica 
Calle Priuli 99 
30100 VENEZIA 
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it 
impiantistica.sportiva@regione.veneto.it  

 
OGGETTO: Istanza ai fini dell’indagine esplorativa per il  finanziamento di opere di miglioria, anche strutturale, di 

impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro – Anno 2019. 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ legale rappresentante 

□ Comune □ Fusione di Comuni □ Unione di Comuni ________________________________________________________ 
 
con sede legale in __________________________________ Prov. ______ Indirizzo ____________________________ n._______ 

Codice Fiscale ___________________________________________  Partita IVA ________________________________________ 

Telefono ______________________  pec _________________________________________e-mail_________________________(1) 

  

Inoltra formale    ISTANZA   di finanziamento per opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi  di importo fino a 

50.000 euro    –  Anno 2019   -      rientrante nella seguente tipologia di intervento ammissibile,  dell’importo ammissibile   di      

 € _________________________       (2) 

 

 
Tipologia di intervento (3) 

 

A. Opere strutturali, riferibili alla messa in sicurezza sismica;                   (punti 0) 
B. Opere per favorire il superamento delle barriere architettoniche;          (punti 3) 
C. Manutenzione di impianti elettrici ed idrotermosanitari;                       (punti 2) 
D. Opere murarie inerenti all’igiene e sicurezza dell’edificio;                    (punti 1) 
E. Aree e percorsi attrezzati, anche di nuova realizzazione,  destinati  

all’attività sportiva, ivi compreso lo sport di cittadinanza, inteso come  
attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti.         (punti 2) 

 
 

Oggetto dell’intervento: (4) 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Numero CUP: _____________________________________________________________________________________________ 
Sintetica descrizione dell’intervento: (5) 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Spazio riservato all’Ufficio 
 
PROVINCIA         SCHEDA N. 
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Spese ammissibili a contributo: (5) 
 
- a.1)  lavori a misura, a corpo, in economia                                             € ____________________ 
 
- a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta                         € ____________________ 

 
- i.v.a. su a.1) + a.2)                                                                                    € ____________________ 
                                                                                                                 
      Spesa Ammissibile Totale (SAT) (6)                                                       € ____________________ 
 

 
Dichiara altresì, sotto la propria personale responsabilità, pena esclusione dell’istanza: 

1. che i lavori per i quali viene richiesto il finanziamento non sono iniziati, o non conclusi, alla data della presente istanza; 
2. che l’immobile/terreno oggetto di contributo è di esclusiva proprietà comunale; 
3. che sul medesimo intervento o stralcio funzionale non sono stati assegnati altri contributi pubblici; 
4. di accettare tutte le condizioni stabilite dal provvedimento di Giunta Regionale che approva il presente allegato; 
5. che l’IVA relativa ai lavori:    □ costituisce     □ non costituisce  costo a carico per il beneficiario; 

                                                         (barrare una delle caselle)   

6. che l’opera, o lo stralcio, oggetto della presente richiesta sono funzionali; 
7. di impegnarsi a sostenere, con oneri a carico del proprio bilancio, anche al fine dell’attribuzione del relativo punteggio, la 

seguente  percentuale della Spesa Ammissibile Totale (SAT) sopra indicata: ______% (due decimali) 
8. di impegnarsi a sostenere, con oneri a carico del proprio bilancio, la rimanente quota della spesa per la realizzazione 

dell’intervento non coperta dall’eventuale  beneficio regionale; 
9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 

Allega alla presente, pena esclusione dell’istanza (invio in unico file, con le 3 firme digitali oppure scansionato e accompagnato 

dai 3 documenti identità dei sottoscrittori della presente istanza): 

1) relazione, quadro economico e principali allegati grafici del progetto; 
2) copia provvedimento di approvazione del progetto; 
3) dichiarazione,  che il costo del progetto è stato determinato mediante l’applicazione del Prezzario Regionale vigente 

(eventuali scostamenti dovranno essere opportunamente e dettagliatamente giustificati in rapporto alle particolari 
caratteristiche dell’opera); 

4) cronoprogramma dei lavori  riportante la data di ultimazione lavori e invio della rendicontazione finale. 
 

 

Si impegna, pena la decadenza dal diritto al contributo: 

•  di trasmettere entro il termine indicativo dell’ 11 novembre 2019 la rendicontazione finale dell’intervento, salvo proroghe 
motivate da inviare entro la citata scadenza, mediante pec all’indirizzo 
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it  e alla mail impiantistica.sportiva@regione.veneto.it (la 
documentazione da inviare per la rendicontazione è elencata all’art. 6 dello Schema di Direttiva); 

•  ad affidare i lavori e a realizzare l’intervento nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria, 
nazionale e regionale. 

 
 
Luogo _________________________________ data __________________________ 
 
 
 IL RESPONSABILE UNICO 
                       DEL PROCEDIMENTO IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 ___________________________________ _________________________________ 
 
 

IL PROGETTISTA 
 

_____________________________________ 
                                                                                                                       Sono necessarie tutte le firme, in modalità digitale  

                                                                                                                     oppure  autografe e successivamente scansionate ed  

           accompagnate da documenti di identità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A pag. 2 di 3DGR nr. 719 del 28 maggio 2019

470 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 7 giugno 2019_______________________________________________________________________________________________________



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE  PER  LA  COMPILAZIONE 
 
1  - E’ necessario indicare sia la pec che un semplice indirizzo mail del Comune. 
2 -Va inoltrata una sola istanza per ciascun Comune, per interventi che interessino un unico impianto  

sportivo; in presenza di più domande vengono escluse d’ufficio quelle di importo ammissibile superiore. 
L’importo deve coincidere con la Spesa Ammissibile Totale (SAT) evidenziata nell’apposito riquadro.  

3  - Barrare, pena esclusione, una sola delle caselle, relativa alle opere prevalenti. 
4  - Inserire il titolo del progetto. 
5  -  Inserire una breve descrizione dell’intervento previsto (massimo 300 caratteri). 
6  - gli importi devono corrispondere a quelli riportati nel quadro economico di progetto. 
 

******************************************* 
Si precisa inoltre: 

- vanno compilati TUTTI i campi presenti nella domanda;  
- la domanda deve essere sottoscritta: dal RUP, dal legale rappresentante e dal progettista. 
- uno schema di domanda sarà reperibile nel portale Regione Veneto – Lavori Pubblici; 
- le firme devono essere: in modalità digitale, oppure autografe e successivamente scansionate (in 

quest’ultimo caso devono essere allegati i documenti di identità dei sottoscrittori); 
- il punteggio aggiuntivo per unione/fusione di Comuni non è assegnabile in caso di domanda presentata 

dal singolo Comune; 
- non sono ammessi a finanziamento i locali adibiti a commercio, come bar ecc.; 
- non sono ammesse le tensostrutture di tipo provvisorio; 
- non sono ammessi giochi per bambini; 
- nel caso di realizzazione di impianti di illuminazioni attenersi in particolare alla normativa 

sull’inquinamento luminoso (LR n. 17 del 07/08/2009); 
-     l’oggetto della pec di trasmissione deve riportare la seguente dicitura: “UO LLPP – Indagine 

esplorativa per contributi impianti sportivi 2019”; 
-    per qualsiasi comunicazione inviata da parte dei Comuni fa fede esclusivamente l’invio per PEC  alla 

PEC regionale, l’indirizzo secondario (impiantistica.sportiva@regione.veneto.it) verrà utilizzato a 
scopo di verifica. 
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SCHEMA DI DIRETTIVA REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE DEL VENETO ED IL 

BENEFICIARIO DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO A 
FAVORE DI OPERE DI MIGLIORIA, ANCHE STRUTTURALE, DI IMPIANTI SPORTIVI DI 

IMPORTO FINO A 50.000 EURO – ANNO 2019 

 
 

Oggetto: Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di 
importo fino a 50.000,00 euro – Anno 2019. (L.R. n. 8/2015, art. 11) 

 
Art. 1 - Oggetto 

La presente DIRETTIVA regola i rapporti intercorrenti fra la Regione Veneto, Giunta Regionale, 
rappresentata dalla Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica, e il (BENEFICIARIO) con 
riguardo all’assegnazione al suddetto beneficiario del contributo regionale, disposta con Deliberazione di 
Giunta Regionale. 

 

Art. 2 - Costo dell’intervento 

Il costo complessivo ammissibile per la realizzazione dell’intervento è pari ad Euro 50.000,00, per i soli 
lavori,  oneri per la sicurezza, ed IVA (ove dichiarata costo). 

 

Art. 3 - Copertura finanziaria e spese ammissibili a contributo regionale 

L’intervento è assistito da un contributo regionale in conto capitale, e s’intende riferito alle voci di spesa di 
cui all’art. 2 che si ritengono ammissibili a contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. del 11.05.2015 n. 8. 

 

Art. 4 - Impegni del beneficiario  

Il beneficiario s’impegna: 

� ad acquisire, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni necessarie ai fini dell’attuazione 
dell’intervento; 

� ad appaltare i relativi lavori nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale; 
� a provvedere all’approvazione del progetto, affidamento dei lavori, loro esecuzione e trasmissione della 

rendicontazione agli uffici regionali entro la data indicativa dell’11/11/2019; 
� ad esporre nel cantiere, ai fini di un’adeguata pubblicità dell’iniziativa regionale, un cartello con le 

dimensioni di cui al punto 5 della DGR n. 466 del 10.4.2013 (contenuti di cui all’Allegato “Cartello” al 
presente atto); 

� a realizzare integralmente le opere in conformità al progetto in relazione al quale è stata presentata 
l’istanza di finanziamento; 

� a dirigere e contabilizzare i lavori nel rispetto delle normative vigenti; 
� a monitorare l’andamento dei lavori e ad inoltrare tempestivamente i dati necessari all’Osservatorio 

Regionale Appalti Pubblici, ove prescritto; 
� a far fronte, con oneri a proprio carico, alla differenza intercorrente fra l’importo complessivo di cui 

all’art. 2 e l’entità del contributo regionale concesso; 
� a trasmettere alla Regione, entro il termine indicativo dell’ 11/11/2019, la rendicontazione finale 

dell’intervento, salvo proroghe motivate, inviate mediante pec all’indirizzo 
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it  e impiantistica.sportiva@regione.veneto.it, il 
mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal diritto al contributo; 
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Art. 5 – Erogazione del contributo assegnato  

La Giunta Regionale, Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica, eroga al beneficiario in 
un’unica soluzione le somme ammesse a finanziamento, applicando l’aliquota di contributo massima 
dell’80% stabilita dal Bando, ovvero quella inferiore calcolata al netto della percentuale di  
cofinanziamento sulla Spesa Ammissibile Totale al quale l’Ente si è impegnato in sede di istanza.   

 

Art. 6 – Determinazione definitiva del contributo  

Acquisiti gli atti di contabilità finale, consistenti in: 
 

o lettera di richiesta del saldo; 
o certificato di regolare esecuzione; 
o certificati di pagamento sottoscritti dal R.U.P. o fatture quietanzate o mandati di pagamento; 
o attestazione pagamento IVA (ove sia dichiarata un costo nella prima istanza); 
o atto comunale di approvazione del CRE e della contabilità finale; 
o foto in loco del cartello di cantiere e delle opere realizzate; 
o documentazione relativa ad eventuali perizie di variante; 
 

viene accertato in via definitiva, con atto della Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica – 
U.O. Lavori Pubblici, su richiesta dello stesso beneficiario, il contributo spettante. 

Il contributo regionale viene riconosciuto in via definitiva nella misura massima del 80% della spesa 
ammissibile effettivamente sostenuta, ovvero di quella inferiore calcolata al netto della percentuale di 
cofinanziamento sulla Spesa Ammissibile Totale al quale l’Ente si è impegnato in sede di istanza, comunque 
entro il limite massimo del contributo assentito. 
L’esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del soggetto 
realizzatore. 
 
La foto del cartello di cantiere deve essere in loco, sul cantiere, e non un semplice file grafico. 

Gli allegati alla richiesta di saldo andranno riuniti in un unico file e dovranno essere  sottoscritti digitalmente 
oppure firmati e successivamente scansionati (accompagnati da documento di identità dei sottoscrittori). 

Per qualsiasi comunicazione inviata da parte dei Comuni fa fede esclusivamente l’invio per PEC  alla PEC 
regionale, l’indirizzo secondario (impiantistica.sportiva@regione.veneto.it) verrà utilizzato a scopo di 
verifica. 
 

Art. 7 - Monitoraggi e verifiche sull’intervento 

La Giunta Regionale, avvalendosi dei propri Uffici, vigila affinché gli interventi siano eseguiti nel rispetto 
del progetto approvato, degli impegni contrattuali, dei tempi previsti e delle normative vigenti. 

La Giunta Regionale, Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica, si riserva di attuare nel corso 
dei lavori verifiche a campione in merito alle modalità di attuazione dell’intervento, nonché con riguardo alla 
rispondenza delle opere realizzate con l’intervento ammesso a finanziamento regionale. 
Le verifiche hanno luogo secondo le modalità stabilite con delibera di Giunta Regionale n. 1029 del 
18/03/2005. 
 

Art. 8 - Responsabilità 

Il soggetto realizzatore è unico responsabile della concreta esecuzione dell’intervento approvato e pertanto 
risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi 
responsabilità in ordine a quanto sopra specificato. 
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Art. 9 - Esecuzione dei lavori 

I lavori sono eseguiti col sistema a misura, oppure a corpo, oppure a corpo e a misura, in conformità alle 
vigenti normative; la liquidazione del saldo avviene sulla base delle quantità effettive dei lavori eseguiti e 
delle forniture effettuate, valutate con i prezzi unitari fissati nel contratto, al netto del ribasso ottenuto in sede 
di affidamento delle opere e delle forniture.  
A tal fine, la contabilità dei lavori è dovuta con le modalità previste per l’esecuzione dei lavori pubblici.  

Art. 10 – Proroghe 

Il beneficiario del contributo, in caso di ritardi nella presentazione della rendicontazione di cui all’art. 4, non 
imputabili a proprie negligenze, può presentare richiesta di proroga. La proroga deve essere motivata e deve 
pervenire inderogabilmente prima della citata scadenza, pena la revoca del contributo. 
Il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica – U.O. Lavori Pubblici, provvederà 
alla relativa autorizzazione. 

Art. 11 - Normative di riferimento 

Il soggetto realizzatore si obbliga ad osservare le disposizione comunitarie, statali e regionali vigenti in 
materia di appalto, nonché ad applicare le direttive impartite dalla Giunta Regionale per il tramite della 
Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica. 
 
Art. 12 – Informativa ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha 

diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. 
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 
Il titolare del trattamento è la Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro 
3901 – 30123 Venezia. 
Il Delegato al trattamento,    ai sensi della DGR n. 596 dell’8/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44 
dell’11/05/2018,  è il   Direttore della U.O. Lavori Pubblici   -    Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica  
- Palazzo Linetti – Cannaregio 99 – Venezia – infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it  
Il Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a  Palazzo Sceriman – Cannaregio 
168 – 30121 Venezia - anticorruzionetrasparenza@regione.veneto.it  
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la predisposizione della graduatoria prevista 
dal presente bando, e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell’articolo 6  del Regolamento 
2016/679/UE) è la  LR 8/2015, art. 11. 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. E) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato 
dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia. 
Spettano all’interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere 
l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 
Spetta all’interessato il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, 
al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, 
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'inserimento in graduatoria. Il mancato conferimento 
comporta l'inammissibilità dell’istanza. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Unità Organizzativa Lavori Pubblici. 
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ALLEGATO “Cartello” 
alla direttiva regolante i rapporti tra 

la Regione Veneto e il beneficiario 
 

Oggetto: Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di 
importo fino a 50.000 euro – Anno 2017. (L.R. n. 8/15, art. 11) 

 

CARTELLO DI CANTIERE 

MISURE E PROPORZIONI Il cartello di cantiere dovrà rispettare le proporzioni indicate nella figura.  

Le misure potranno essere dimezzate, o comunque nei limiti di legge, per interventi di modesta entità. 

 

 
(Da inserire nel cartello di cantiere di cui sopra)  

“Opera realizzata con il contributo regionale ai sensi della L.R. n. 8/15, art. 11,  
D.G.R.V. n. _____ in data __________ “ 

COLORI 

Il verde delle fasce dovrà rispettare i codici cromatici definiti per l’Immagine coordinata della Regione 
Veneto per l’Area territorio ed ambiente. 
- RGB: Red 0 – Green 102 – Blue 0 
- Quadricromia: Cyan 81 – Magenta 21 – Yellow 100 – Black 28 
Il Logotipo della Regione Veneto, posizionato al centro della fascia superiore, dovrà essere di colore Pantone 
n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati.  
Per la riproduzione monocromatica (avendo a disposizione solo il colore nero): delimitare con un filetto nero 
l’area delle fasce (a sfondo bianco o grigio chiaro) ed inserire nella fascia superiore il Logotipo regionale, in 
colore nero su sottofondo bianco. 
Il Logotipo della Regione Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto alla Direzione  Relazioni 
Internazionali, Comunicazioni e SISTAR, U.O. Comunicazione ed Informazione - tel. 041 2792746 - 
cominfo@regione.veneto.it . 

GIUNTA REGIONALE 
 

Opera realizzata con il contributo regionale ai sensi della L.R. n.______/______, art._____ 

D.G.R. n. ______ del _______ 
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