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PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2016, n. 1117.

Programma attuativo di intervento per l’impiantistica sportiva anno 2016. Approvazione criteri e schema di
bando. Art. 10, legge regionale n. 19/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Fabio
Paparelli;

Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi as-

segnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri e del visto
prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di approvare i criteri e lo schema di bando per la realizzazione del programma attuativo d’intervento per l’im-
piantistica sportiva anno 2016 che in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che le risorse disponibili per la realizzazione del programma attuativo per l’impiantistica sportiva
anno 2016, sono iscritte al capitolo 06892 del bilancio gestionale di spesa, approvato con DGR n. 922 dell’1 agosto
2016;

4. di dare mandato al Servizio Turismo, commercio, sport, di procedere all’istruttoria delle domande, alla determi-
nazione della graduatoria dei soggetti beneficiari del contributo e al conseguente impegno di spesa, alla scadenza del
bando;

5. di dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi e per gli effetti del
comma 1, art. 26, D.Lgs n. 33/2013;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR).

La Presidente
MARINI

(su proposta dell’assessore Paparelli)

____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Programma attuativo di intervento per l’impiantistica sportiva anno 2016. Approvazione criteri e
schema di bando. Art. 10, legge regionale n. 19/2009.

La legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 “Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e
ricreative. Modificazioni ed abrogazioni”, all’art. 10 prevede che la Giunta regionale, con il programma annuale di
settore, adotti di anno in anno, le priorità e le necessità d’intervento in materia di sostegno per il patrimonio impian-
tistico sportivo, ivi compreso le strutture sportive scolastiche utilizzate anche per attività extra-scolastica. Prevede al-
tresì, che con lo stesso programma si stabiliscano le modalità e i criteri del riparto dei contributi per la realizzazione,
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la manutenzione straordinaria, la messa a norma, l’adeguamento e la ri-destinazione d’uso del patrimonio impianti-
stico sportivo regionale.

Il Consiglio regionale con proprio atto 1 luglio 2014, n. 331, ha approvato il piano triennale 2014/2016 per la pro-
mozione sportiva, motorio ricreativa, per le manifestazioni e per l’impiantistica sportiva ai sensi dell’art. 8, L.R. 23
settembre 2009, n. 19.

Tra gli obiettivi specifici del piano triennale, al punto 3, è indicata espressamente l’azione di sostegno alle infra-
strutture e agli impianti sportivi al fine di migliorarne il livello funzionale, a beneficio di una maggiore diffusione
della pratica sportiva e dell’ospitalità di grandi eventi sportivi internazionali e nazionali che valorizzano il territorio.

Negli anni 2014 e 2015 i relativi programmi di settore hanno dato la priorità ad interventi in impianti sportivi di
proprietà pubblica, adatti ad ospitare i grandi eventi sportivi.

La modesta disponibilità pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) nel bilancio finanziario gestionale approvato
con D.G.R. n. 922 dell’1 agosto 2016, non consente d’intervenire nei grandi impianti, ma comporta delle scelte mirate
per meglio utilizzare le poche risorse disponibili.

La priorità d’intervento quindi, può ricadere sugli impianti sportivi di proprietà pubblica dei comuni con popola-
zione al di sotto dei diecimila abitanti, nei quali l’impianto sportivo di base è centro di aggregazione sociale. Pen-
siamo alle tante piccole piscine per la balneazione ed il nuoto stagionale, come agli impianti sportivi polivalenti al-
l’aperto, anche a servizio delle scuole. Questa tipologia di strutture sportive definite di base o di esercizio, bisognose
di messa a norma, migliorie e adeguamenti funzionali, sono frequenti nei capoluoghi dei comuni e soprattutto nelle
piccole frazioni degli stessi.

Per questo anno 2016, quindi, il programma di settore potrebbe dare priorità ad interventi di manutenzione stra-
ordinaria e messa a norma di impianti sportivi all’aperto per la pratica di attività sportive polivalenti (impianti nata-
tori, piastre polivalenti e verdi attrezzati), anche utilizzati dalle scuole, quindi ad impianti sportivi di esercizio per la
pratica di attività sportive al coperto (per impianto sportivo di esercizio si intende quella struttura dove è possibile
praticare solamente attività di allenamento e competitiva giovanile senza presenza di pubblico);

Per limitare il numero delle domande, le stesse possono essere riservate ai comuni con popolazione fino diecimila
abitanti. I progetti che si potranno presentare non dovranno superare l’importo di € 100.000,00 (centomila), anche in
ragione della citata e limitata disponibilità economica.

Ciò premesso, si richiede alla Giunta regionale:
• di condividere e approvare quanto esposto e fare propri i criteri e le priorità citate nello schema di bando in alle-

gato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
• di dare mandato al Servizio Turismo, commercio, sport, di procedere all’istruttoria delle domande, alla determi-

nazione della graduatoria dei soggetti beneficiari del contributo e al conseguente impegno di spesa, alla scadenza del
bando;

• di dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi e per gli effetti del
comma 1, art. 26, D.Lgs n. 33/2013.

Perugia, lì 26 settembre 2016

L’istruttore
F.TO LAMBERTO PARMEGIANO PALMIERI
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BANDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO DI INTERVENTO 
PER LʼIMPIANTISTICA SPORTIVA - ANNO 2016. 

…………………………………………………………………………………………………………

1

La Giunta regionale, in attuazione del disposto di cui ai commi 1 e 2 dellʼart. 10 della legge 
regionale 23 settembre 2009, n. 19, avente ad oggetto: “Norme per la promozione e 
sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed Integrazioni” e di 
quanto previsto nel piano triennale 2014/2016 in materia di impiantistica sportiva di cui alla 
DGR 19 maggio 2014, n. 516, approvata dal Consiglio regionale con atto del 1 luglio 2014 
n. 331, intende realizzare il programma annuale dʼintervento a sostegno del patrimonio 
impiantistico regionale di proprietà pubblica per lʼanno 2016, a fronte di una disponibilità di 
€ 500.000,00 (cinquecentomila/00) al capitolo 06892_S, del bilancio finanziario gestionale 
anno 2016 approvato con DGR n. 922 del 1/08/2016. Il programma annuale in argomento 
segue le linee guida per la redazione di piani di settore in materia di opere pubbliche e 
procedure amministrative approvate con delibera di Giunta regionale 11/10/2010 n. 1405. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere ai benefici finanziari del presente bando, per gli interventi di cui al 
comma 1, art. 25 della L.R. 19/2009, i soggetti di cui alla lettera a), comma 2, dello stesso 
art. 25, vale a dire gli Enti Locali proprietari di impianti sportivi. Tra questi avranno la 
priorità i piccoli comuni con popolazione fino a 10000 abitanti. 

TIPOLOGIE DʼINTERVENTO  

I progetti oggetto di domanda, per un importo non superiore a € 100.000,00 
(centomila/00), per concorrere al contributo regionale dovranno riguardare: 

1. lavori di manutenzione straordinaria, di messa a norma e abbattimento barriere 
architettoniche, di adeguamento per risparmio energetico e di recupero allʼuso sportivo, 
di impianti sportivi di proprietà pubblica. Sarà data priorità:
a. alle piscine e agli impianti sportivi allʼaperto per la pratica di attività sportive 

polivalenti (piastre polivalenti e verdi attrezzati);
b. agli impianti sportivi di esercizio per la pratica di attività sportive al coperto (per 

impianto sportivo di esercizio si intende quella struttura dove è possibile praticare solamente attività 
di allenamento e competitiva giovanile senza presenza di pubblico);

2. lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma di impianti sportivi di proprietà 
pubblica, ovvero centri di natura strategica per lo svolgimento di attività delle 
Federazioni sportive nazionali, che consentono di ospitare grandi eventi sportivi di 
carattere nazionale e internazionale;

MODALITAʼ DI PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELLE DOMANDE 

Ai sensi dellʼart. 7 del regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6, cosi come sostituito 
dallʼart. 2 del regolamento regionale 1 marzo 2013, n. 2, le domande di contributo 
dovranno essere presentate  sulla base del presente bando, entro venti giorni dalla data 
di pubblicazione dello stesso nel BUR (Bollettino Ufficiale Regionale). 
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Per quanto riguarda la data dʼinvio delle richieste farà fede la trasmissione avvenuta 
tramite il sistema informatizzato TraMA – Sezione Bandi, al seguente indirizzo web:  
http://www.operepubbliche.regione.umbria.it – spalla sinistra cliccando su TraMA e poi 
direttamente su: http://pianisettore.umbriaterritorio.it
Le domande dovranno essere duplicate on line utilizzando il modello allegato al presente 
bando ed inviate a mezzo pec allʼindirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.it.
Le domande pervenute oltre il termine indicato di venti giorni dalla data di pubblicazione 
nel BUR, non saranno prese in considerazione. 

AMMISSIBILITAʼ DELLE DOMANDE  

Saranno ritenute ammissibili al finanziamento soltanto le domande che prevedono il 
cofinanziamento per un importo non inferiore al 60% del costo dellʼopera risultante dal 
progetto che ad ogni caso non potrà essere superiore a € 100.000,00 (centomila/00) dello 
stesso.
La domanda dovrà essere corredata pena lʼesclusione, da: 
- progetto preliminare o definitivo o esecutivo, di cui al Dgls n. 163/2006 e successive 

sue modificazioni;
- deliberazione di approvazione dello stesso da parte dellʼorgano collegiale competente, 

contenente lʼimpegno al cofinanziamento ed alla realizzazione del progetto dei lavori o 
di un suo stralcio funzionale per cui si richiede il contributo alla Regione Umbria;

- modalità di cofinanziamento del soggetto richiedente per la realizzazione degli 
interventi previsti; 

- ogni altro documento ritenuto funzionale per il buon esito della domanda.  

Il progetto da allegare alla domanda dovrà in ogni caso essere dotato dei seguenti 
elaborati: 

a) disegni delle opere che individuino esattamente i lavori da eseguire; 
b) relazione tecnico-descrittiva, stima dei lavori e computo metrico estimativo a firma 

del tecnico iscritto allʼalbo professionale. 
Ogni soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di finanziamento per un 
solo impianto sportivo (Comma 3, art. 7, regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6, 
concernente ”Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per lʼattività 
sportiva e per lʼimpiantistica sportiva” coordinato con le modificazioni e le integrazioni di 
cui al regolamento regionale 1 marzo 2013, n. 2, recante “ Modificazioni ed integrazioni al 
regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per la concessione di contributi e 
benefici finanziari per lʼattività sportiva e per lʼimpiantistica sportiva). 

CRITERI DI RIPARTO, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE 

I contributi in conto capitale saranno assegnati previa valutazione dei progetti presentati 
da una commissione tecnica composta da:
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1. dirigente del Servizio regionale Turismo, Commercio, Sport o suo delegato con funzioni 
di coordinamento; 

2. dirigente del Servizio regionale opere pubbliche o suo delegato; 
3. presidente del CONI dellʼUmbria o suo delegato. 

La Commissione elabora una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi: 

1. livello di progettazione presentato
o progetto esecutivo                  punti 5 
o progetto definitivo                    punti 3 
o progetto preliminare                   punti 1 

2. forma di gestione dellʼimpianto
o diretta in economia con proprio personale               punti   5 
o affidata a cooperativa affiliata ad una F.S.N. o E.P.S.N.         punti   4 
o affidata ad associazione sportiva riconosciuta  iscritta al registro CONI        punti   4   
o affidata ad associazione sportiva non riconosciuta iscritta al registro CONI    punti   3 

3. utenza, polifunzionalità dellʼimpianto
o scolastica ed extrascolastica proveniente da due o più comuni

documentata (convenzione, programma, intesa, ecc..)                              punti   5 
o scolastica ed extrascolastica dello stesso comune                       punti  4 
o polifunzionalità dellʼimpianto (due o più attività extrascolastiche)                   punti   4 

4. tipologia dei lavori da eseguire
o messa a norma compreso abbattimento delle barriere architettoniche           punti   5 
o adeguamento per risparmio energetico              punti   4 
o copertura di impianti sportivi allʼaperto           punti   3 

5. agli interventi caratterizzati dal maggiore cofinanziamento nella proporzione che segue: 
o 80% dellʼimporto progettuale                punti  5 
o 70% dellʼimporto progettuale                punti  4 
o 60% dellʼimporto progettuale                punti  3 

A parità di punteggio verrà data priorità agli interventi che interessano impianti con la 
maggiore utenza extrascolastica e/o che sono caratterizzati da attività sportiva 
intercomunale.

EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Lʼerogazione e la rendicontazione dei contributi avverrà ai sensi di quanto disposto dal 
comma 6 e seguenti, dellʼart. 9 del regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6, concernente 
“Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per lʼattività sportiva e per 
lʼimpiantistica sportiva “ coordinato con le modificazioni e le integrazioni di cui al 
regolamento regionale 1 marzo 2013, n. 2, recante “Modificazioni ed integrazione al 
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regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per la concessione di contributi e 
benefici finanziari per lʼattività sportiva e per lʼimpiantistica)”. 

Ove si verificassero residui per il mancato utilizzo del contributo regionale si provvederà 
alla riassegnazione delle somme disponibili per scorrimento della graduatoria. 

CRONO PROGRAMMA E INIZIO DEI LAVORI

Lʼinizio dei lavori riguardanti gli interventi ammessi a contributo dovrà avvenire entro 180 
giorni dalla data di pubblicazione sul BUR (Bollettino Ufficiale della Regione) del 
programma annuale dʼintervento. La durata degli stessi dovrà  seguire il seguente 
cronoprogramma:

Cronoprogramma della durata totale dellʼintervento 

Redazione 
e

approvazio
ne progetto 

Impegno 
regionale 

Gara e verbale 
consegna lavori 

Ultimazione 
dei lavori 

Collaudo 

Approvazione 
collaudo e 

comunicazione 
alla Regione 

Atto della 
Regione 

di
liquidazio
ne finale 

Delibera 
allegata
alla
domanda 
di
contributo 

Allʼapprovazione 
del bando 

Entro 180 gg 
dalla
comunicazione 
/pubblicazione 
del contributo 

Entro 540 gg 
dallʼinizio 
degli stessi 

Entro 180gg 
dallʼultimazio
ne lavori 

Entro 45 gg 
Entro 45 
gg 

Al termine dei 
180  giorni 
eventuale revoca 
del contributo 

    

INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti lʼUfficio è il seguente: Servizio Turismo, Commercio, Sport – 
Sezione Promozione e sviluppo dello sport e delle attività ricreative - Palazzo Broletto – 
Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia – 0755045400 – 5456. Fax 0755045568. 
sport@regione.umbria.it - vgiannotti@regione.umbria.it –
lparmegianopalmieri@regione.ubria.it
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Da presentare su carta intestata del soggetto richiedente il contributo)

REGIONE UMBRIA 
Servizio Turismo, commercio, Sport
Sezione Promozione e sviluppo dello 
sport e delle attività ricreative
Via Mario Angeloni, 61 
06124        PERUGIA 

Oggetto: Legge Regionale n. 19/2009 - Programma attuativo per l'impiantistica sportiva 
anno 2016. Richiesta contributo ai sensi dellʼart. 25. 

Il sottoscritto 
____________________________________________________________________

in qualità di 
_____________________________________________________________________

chiede, 

la concessione del contributo per la realizzazione dei  lavori presso lʼimpianto di proprietà 
pubblica:

denominato______________________________________________________________ 
sito in 
________________________________________________________________________
e costruito in data_____________________ . 

OPERE DA REALIZZARE  
Lavori di 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Importo totale   € ________________ 

Contributo richiesto  € ________________ 

Cofinanziamento  € ________________      % _______ 

Progetto:    Preliminare         Definitivo         Esecutivo
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Eventuali stralci funzionali indicati in ordine di priorità: 

1 - Lavori  di 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

Importo totale   € ________________ 

Contributo richiesto  € ________________ 

Cofinanziamento  € ________________      % _______ 

Progetto:  Preliminare          Definitivo                   Esecutivo 

2 - Lavori  di 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Importo totale   € ________________ 

Contributo richiesto  € ________________ 

Cofinanziamento  € ________________      % _______ 

Progetto:  Preliminare          Definitivo              Esecutivo 

3 - Lavori  di 
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Importo totale   € ________________ 

Contributo richiesto  € ________________ 

Cofinanziamento              € ________________          % _______ 

Progetto:  Preliminare          Definitivo              Esecutivo 

Si allega: 
 progetto preliminare |_|, definitivo |_|, esecutivo |_|; 
 deliberazione di approvazione con impegno al co-finanziamento; 
 convenzione di affidamento del servizio di gestione dellʼimpianto; 
 il regolamento dʼuso pubblico dellʼimpianto e il piano delle tariffe applicate 
 relazione sullʼutenza scolastica.  
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Si dichiara che la gestione dellʼimpianto è: 
|_|  diretta in economia con proprio personale   
|_|  affidata a cooperativa affiliata ad una F.S.N. o E.P.S.N.           
|_|  affidata ad associazione sportiva riconosciuta  iscritta al registro CONI
|_|  affidata ad associazione sportiva non riconosciuta iscritta al registro CONI

Si dichiara altresì che: 
 lʼimpianto è fruito da utenza scolastica proveniente da: 

_______________________________

 lʼimpianto è fruito da utenza extrascolastica proveniente 
da:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 la polifunzionalità dellʼimpianto sono: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

__________________
Data

 ____________________________ 
 Timbro e Firma 



DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE - SERVIZIO TURI-
SMO, COMMERCIO, SPORT - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 ottobre 2016, n. 9696.

Approvazione bando per la realizzazione del programma attuativo di intervento per l’impiantistica sportiva -
Anno 2016.

N. 9696. Determinazione dirigenziale 11 ottobre con la quale viene approvato il bando in oggetto e se ne dispone la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 11 ottobre 2016

Il dirigente
ANTONELLA TIRANTI
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BANDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO DI INTERVENTO 

PER LʼIMPIANTISTICA SPORTIVA - ANNO 2016. 

1

La Giunta regionale, in attuazione del disposto di cui ai commi 1 e 2 dellʼart. 10 della legge 
regionale 23 settembre 2009, n. 19, avente ad oggetto: “Norme per la promozione e 
sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed Integrazioni” e di 
quanto previsto nel piano triennale 2014/2016 in materia di impiantistica sportiva di cui alla 
DGR 19 maggio 2014, n. 516, approvata dal Consiglio regionale con atto del 1 luglio 2014 
n. 331, intende realizzare il programma annuale dʼintervento a sostegno del patrimonio 
impiantistico regionale di proprietà pubblica per lʼanno 2016, a fronte di una disponibilità di 
€ 500.000,00 (cinquecentomila/00) al capitolo 06892_S, del bilancio finanziario gestionale 
anno 2016 approvato con DGR n. 922 del 1/08/2016. Il programma annuale in argomento 
segue le linee guida per la redazione di piani di settore in materia di opere pubbliche e 
procedure amministrative approvate con delibera di Giunta regionale 11/10/2010 n. 1405. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere ai benefici finanziari del presente bando, per gli interventi di cui al 
comma 1, art. 25 della L.R. 19/2009, i soggetti di cui alla lettera a), comma 2, dello stesso 
art. 25, vale a dire gli Enti Locali proprietari di impianti sportivi. Tra questi avranno la 
priorità i piccoli comuni con popolazione fino a 10000 abitanti. 

TIPOLOGIE DʼINTERVENTO  

I progetti oggetto di domanda, per un importo non superiore a € 100.000,00 
(centomila/00), per concorrere al contributo regionale dovranno riguardare: 

1. lavori di manutenzione straordinaria, di messa a norma e abbattimento barriere 
architettoniche, di adeguamento per risparmio energetico e di recupero allʼuso sportivo, 
di impianti sportivi di proprietà pubblica. Sarà data priorità:
a. alle piscine e agli impianti sportivi allʼaperto per la pratica di attività sportive 

polivalenti (piastre polivalenti e verdi attrezzati);
b. agli impianti sportivi di esercizio per la pratica di attività sportive al coperto (per 

impianto sportivo di esercizio si intende quella struttura dove è possibile praticare solamente attività 
di allenamento e competitiva giovanile senza presenza di pubblico);

2. lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma di impianti sportivi di proprietà 
pubblica, ovvero centri di natura strategica per lo svolgimento di attività delle 
Federazioni sportive nazionali, che consentono di ospitare grandi eventi sportivi di 
carattere nazionale e internazionale;

MODALITAʼ DI PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELLE DOMANDE 

Ai sensi dellʼart. 7 del regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6, cosi come sostituito 
dallʼart. 2 del regolamento regionale 1 marzo 2013, n. 2, le domande di contributo 
dovranno essere presentate  sulla base del presente bando, entro venti giorni dalla data 
di pubblicazione dello stesso nel BUR (Bollettino Ufficiale Regionale). 
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Per quanto riguarda la data dʼinvio delle richieste farà fede la trasmissione avvenuta 
tramite il sistema informatizzato TraMA – Sezione Bandi, al seguente indirizzo web:  
http://www.operepubbliche.regione.umbria.it – spalla sinistra cliccando su TraMA e poi 
direttamente su: http://pianisettore.umbriaterritorio.it
Le domande dovranno essere duplicate on line utilizzando il modello allegato al presente 
bando ed inviate a mezzo pec allʼindirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.it.
Le domande pervenute oltre il termine indicato di venti giorni dalla data di pubblicazione 
nel BUR, non saranno prese in considerazione. 

AMMISSIBILITAʼ DELLE DOMANDE  

Saranno ritenute ammissibili al finanziamento soltanto le domande che prevedono il 
cofinanziamento per un importo non inferiore al 60% del costo dellʼopera risultante dal 
progetto che ad ogni caso non potrà essere superiore a € 100.000,00 (centomila/00) dello 
stesso.
La domanda dovrà essere corredata pena lʼesclusione, da: 
- progetto preliminare o definitivo o esecutivo, di cui al Dgls n. 163/2006 e successive 

sue modificazioni;
- deliberazione di approvazione dello stesso da parte dellʼorgano collegiale competente, 

contenente lʼimpegno al cofinanziamento ed alla realizzazione del progetto dei lavori o 
di un suo stralcio funzionale per cui si richiede il contributo alla Regione Umbria;

- modalità di cofinanziamento del soggetto richiedente per la realizzazione degli 
interventi previsti; 

- ogni altro documento ritenuto funzionale per il buon esito della domanda.  

Il progetto da allegare alla domanda dovrà in ogni caso essere dotato dei seguenti 
elaborati: 

a) disegni delle opere che individuino esattamente i lavori da eseguire; 
b) relazione tecnico-descrittiva, stima dei lavori e computo metrico estimativo a firma 

del tecnico iscritto allʼalbo professionale. 
Ogni soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di finanziamento per un 
solo impianto sportivo (Comma 3, art. 7, regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6, 
concernente ”Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per lʼattività 
sportiva e per lʼimpiantistica sportiva” coordinato con le modificazioni e le integrazioni di 
cui al regolamento regionale 1 marzo 2013, n. 2, recante “ Modificazioni ed integrazioni al 
regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per la concessione di contributi e 
benefici finanziari per lʼattività sportiva e per lʼimpiantistica sportiva). 

CRITERI DI RIPARTO, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE 

I contributi in conto capitale saranno assegnati previa valutazione dei progetti presentati 
da una commissione tecnica composta da:
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1. dirigente del Servizio regionale Turismo, Commercio, Sport o suo delegato con funzioni 
di coordinamento; 

2. dirigente del Servizio regionale opere pubbliche o suo delegato; 
3. presidente del CONI dellʼUmbria o suo delegato. 

La Commissione elabora una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi: 

1. livello di progettazione presentato
o progetto esecutivo                  punti 5 
o progetto definitivo                    punti 3 
o progetto preliminare                   punti 1 

2. forma di gestione dellʼimpianto
o diretta in economia con proprio personale               punti   5 
o affidata a cooperativa affiliata ad una F.S.N. o E.P.S.N.         punti   4 
o affidata ad associazione sportiva riconosciuta  iscritta al registro CONI        punti   4   
o affidata ad associazione sportiva non riconosciuta iscritta al registro CONI    punti   3 

3. utenza, polifunzionalità dellʼimpianto
o scolastica ed extrascolastica proveniente da due o più comuni

documentata (convenzione, programma, intesa, ecc..)                              punti   5 
o scolastica ed extrascolastica dello stesso comune                       punti  4 
o polifunzionalità dellʼimpianto (due o più attività extrascolastiche)                   punti   4 

4. tipologia dei lavori da eseguire
o messa a norma compreso abbattimento delle barriere architettoniche           punti   5 
o adeguamento per risparmio energetico              punti   4 
o copertura di impianti sportivi allʼaperto           punti   3 

5. agli interventi caratterizzati dal maggiore cofinanziamento nella proporzione che segue: 
o 80% dellʼimporto progettuale                punti  5 
o 70% dellʼimporto progettuale                punti  4 
o 60% dellʼimporto progettuale                punti  3 

A parità di punteggio verrà data priorità agli interventi che interessano impianti con la 
maggiore utenza extrascolastica e/o che sono caratterizzati da attività sportiva 
intercomunale.

EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Lʼerogazione e la rendicontazione dei contributi avverrà ai sensi di quanto disposto dal 
comma 6 e seguenti, dellʼart. 9 del regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6, concernente 
“Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per lʼattività sportiva e per 
lʼimpiantistica sportiva “ coordinato con le modificazioni e le integrazioni di cui al 
regolamento regionale 1 marzo 2013, n. 2, recante “Modificazioni ed integrazione al 
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regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per la concessione di contributi e 
benefici finanziari per lʼattività sportiva e per lʼimpiantistica)”. 

Ove si verificassero residui per il mancato utilizzo del contributo regionale si provvederà 
alla riassegnazione delle somme disponibili per scorrimento della graduatoria. 

CRONO PROGRAMMA E INIZIO DEI LAVORI

Lʼinizio dei lavori riguardanti gli interventi ammessi a contributo dovrà avvenire entro 180 
giorni dalla data di pubblicazione sul BUR (Bollettino Ufficiale della Regione) del 
programma annuale dʼintervento. La durata degli stessi dovrà  seguire il seguente 
cronoprogramma:

Cronoprogramma della durata totale dellʼintervento 

Redazione 
e

approvazio
ne progetto 

Impegno 
regionale 

Gara e verbale 
consegna lavori 

Ultimazione 
dei lavori 

Collaudo 

Approvazione 
collaudo e 

comunicazione 
alla Regione 

Atto della 
Regione 

di
liquidazio
ne finale 

Delibera 
allegata
alla
domanda 
di
contributo 

Allʼapprovazione 
del bando 

Entro 180 gg 
dalla
comunicazione 
/pubblicazione 
del contributo 

Entro 540 gg 
dallʼinizio 
degli stessi 

Entro 180gg 
dallʼultimazio
ne lavori 

Entro 45 gg 
Entro 45 
gg 

Al termine dei 
180  giorni 
eventuale revoca 
del contributo 

    

INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti lʼUfficio è il seguente: Servizio Turismo, Commercio, Sport – 
Sezione Promozione e sviluppo dello sport e delle attività ricreative - Palazzo Broletto – 
Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia – 0755045400 – 5456. Fax 0755045568. 
sport@regione.umbria.it - vgiannotti@regione.umbria.it –
lparmegianopalmieri@regione.ubria.it
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Da presentare su carta intestata del soggetto richiedente il contributo)

REGIONE UMBRIA 
Servizio Turismo, commercio, Sport
Sezione Promozione e sviluppo dello 
sport e delle attività ricreative
Via Mario Angeloni, 61 
06124        PERUGIA 

Oggetto: Legge Regionale n. 19/2009 - Programma attuativo per l'impiantistica sportiva 
anno 2016. Richiesta contributo ai sensi dellʼart. 25. 

Il sottoscritto 
____________________________________________________________________

in qualità di 
_____________________________________________________________________

chiede, 

la concessione del contributo per la realizzazione dei  lavori presso lʼimpianto di proprietà 
pubblica:

denominato______________________________________________________________ 
sito in 
________________________________________________________________________
e costruito in data_____________________ . 

OPERE DA REALIZZARE  
Lavori di 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Importo totale   € ________________ 

Contributo richiesto  € ________________ 

Cofinanziamento  € ________________      % _______ 

Progetto:    Preliminare         Definitivo         Esecutivo
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Eventuali stralci funzionali indicati in ordine di priorità: 

1 - Lavori  di 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

Importo totale   € ________________ 

Contributo richiesto  € ________________ 

Cofinanziamento  € ________________      % _______ 

Progetto:  Preliminare          Definitivo                       Esecutivo 

2 - Lavori  di 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Importo totale   € ________________ 

Contributo richiesto  € ________________ 

Cofinanziamento  € ________________      % _______ 

Progetto:  Preliminare          Definitivo              Esecutivo 

3 - Lavori  di 
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Importo totale   € ________________ 

Contributo richiesto  € ________________ 

Cofinanziamento              € ________________          % _______ 

Progetto:  Preliminare          Definitivo              Esecutivo 

Si allega: 
 progetto preliminare |_|, definitivo |_|, esecutivo |_|; 
 deliberazione di approvazione con impegno al co-finanziamento; 
 convenzione di affidamento del servizio di gestione dellʼimpianto; 
 il regolamento dʼuso pubblico dellʼimpianto e il piano delle tariffe applicate 
 relazione sullʼutenza scolastica.  
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Si dichiara che la gestione dellʼimpianto è: 
|_|  diretta in economia con proprio personale   
|_|  affidata a cooperativa affiliata ad una F.S.N. o E.P.S.N.           
|_|  affidata ad associazione sportiva riconosciuta  iscritta al registro CONI
|_|  affidata ad associazione sportiva non riconosciuta iscritta al registro CONI

Si dichiara altresì che: 
 lʼimpianto è fruito da utenza scolastica proveniente da: 

_______________________________

 lʼimpianto è fruito da utenza extrascolastica proveniente 
da:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 la polifunzionalità dellʼimpianto sono: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

__________________
Data

 ____________________________ 
 Timbro e Firma 
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