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PARTE PRIMA

Sezione II
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO,
SPORT E FILM COMMISSION - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 maggio 2021, n. 4341.
Bando per l’attuazione del Programma annuale per l’impiantistica sportiva 2021: destinato alle amministrazioni
locali. Approvazione e pubblicazione.

N. 4341. Determinazione dirigenziale 10 maggio 2021 con la quale si approva il bando indicato in oggetto e se ne
dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 10 maggio 2021
Il dirigente
ANTONELLA TIRANTI
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DUW )LQDOLWj 
DUW 5LVRUVH)LQDQ]LDULH 
DUW 6RJJHWWLEHQHILFLDUL 
DUW 7LSRORJLHGLLQWHUYHQWR 
DUW 6SHVHDPPLVVLELOL 
DUW &RILQDQ]LDPHQWRHGHQWLWjGHOFRQWULEXWRFRQFHGLELOH 
DUW 7HUPLQLHPRGDOLWjGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD 
DUW 9DOXWD]LRQHGHOOHGRPDQGHHDSSURYD]LRQHJUDGXDWRULD 
DUW 3URFHGXUHGLDWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL 
DUW (URJD]LRQHGHLFRQWULEXWL 
DUW 5HQGLFRQWD]LRQHGHOSURJHWWRYDULDQWLHULEDVVLG¶DVWD 
DUW 2EEOLJKLGHLEHQHILFLDUL 
DUW 5DSSRUWRWULPHVWUDOHGHOO¶2VVHUYDWRULRGHLFRQWUDWWLSXEEOLFL 
DUW 5HYRFKH 
DUW ,VSH]LRQLHFRQWUROOL 
DUW 7UDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL 
DUW 8QLWjRUJDQL]]DWLYDGHOSURFHGLPHQWR 
DUW 'LVSRVL]LRQLILQDOL 
DUW 3XEEOLFD]LRQHGHO%DQGRH0RGXOLVWLFD 
5LIHULPHQWLQRUPDWLYL
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$UW)LQDOLWj
 /D*LXQWDUHJLRQDOHFRQLOSUHVHQWH%DQGRGjDWWXD]LRQHDTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUW
GHOODOHJJHUHJLRQDOHVHWWHPEUHQ³1RUPHSHUODSURPR]LRQHHVYLOXSSR
GHOOHDWWLYLWjVSRUWLYHPRWRULHHULFUHDWLYH0RGLILFD]LRQLHG,QWHJUD]LRQL´GLVFLSOLQDQGR
FULWHUL H PRGDOLWj SHU O¶HPDQD]LRQH GL XQ EDQGR SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHO SURJUDPPD
DQQXDOHSHUO¶LPSLDQWLVWLFDVSRUWLYDDQQR


$UW5LVRUVHILQDQ]LDULH
 /HULVRUVHGLVSRQLELOLSHUODUHDOL]]D]LRQHGLWDOHSURJUDPPDDQQXDOHDPPRQWDQRD¼
 GXHPLOLRQL  SHU O¶HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR LQ FRUVR FRPH GD /HJJH
UHJLRQDOHPDU]RQ %LODQFLRGLSUHYLVLRQHGHOOD5HJLRQH8PEULD
FDSB6 
 /D GRWD]LRQH ILQDQ]LDULD SRWUj HVVHUH LQFUHPHQWDWD FRQ OH ULVRUVH FKH VL UHQGHUDQQR
HYHQWXDOPHQWH GLVSRQLELOL VXFFHVVLYDPHQWH VXOOD EDVH GL XOWHULRUL DVVHJQD]LRQL
GLVSRVWHGDOOD*LXQWD5HJLRQDOH


$UW6RJJHWWLEHQHILFLDUL
 6RQREHQHILFLDULLVRJJHWWLGLFXLDOODOHWWHUDD FRPPDGHOO¶DUWGHOODOU
RYYHURJOL(QWL/RFDOLSURSULHWDULGLLPSLDQWLVSRUWLYL
 ,VRJJHWWLEHQHILFLDULSHUWXWWLLSURFHGLPHQWLLQHUHQWLLOSUHVHQWH%DQGRVRQRWHQXWLDO
SLHQRULVSHWWRGHOODOHJJHUHJLRQDOHJHQQDLRQGHO'HFUHWR/HJLVODWLYR
DSULOHQ³&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFL´GHOOH/LQHHJXLGD$1$&HGHLGHFUHWL
PLQLVWHULDOLDWWXDWLYL
 &LDVFXQVRJJHWWRSXzSUHVHQWDUHXQDVRODGRPDQGDSHULQWHUYHQWLFKHLQWHUHVVLQR XQ
XQLFRLPSLDQWRVSRUWLYR
 ,O VRJJHWWR EHQHILFLDULR GHVWLQDWDULR GHOOH ULVRUVH GL FXL DO SUHVHQWH EDQGR q
GLUHWWDPHQWH FRLQYROWR HG q UHVSRQVDELOH GHOOD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶LQWHUYHQWR ,Q
SDUWLFRODUH
 QRPLQD LO UHVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR HG HVSOHWD WXWWH OH DWWLYLWj SUHYLVWH GDOOD
QRUPDWLYDYLJHQWHLQPDWHULDGLFRQWUDWWLHDSSDOWL
 SHUWUDPLWH GHO583 PHWWH D GLVSRVL]LRQHH DVVLFXUD O¶DJJLRUQDPHQWR FRVWDQWH GHL
GDWLGLPRQLWRUDJJLRVXOVLVWHPD³7UD0$´JDUDQWHQGRODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR
QHOULVSHWWRGHLYLQFROLGLLPSHJQRHGLVSHVDQHLWHPSLVWDELOLWLGDOFURQRSURJUDPPD
HLQFRQIRUPLWjFRQLOSURJHWWRSUHVHQWDWRHDPPHVVRDILQDQ]LDPHQWR
 IRUQLVFH L UHQGLFRQWL SHULRGLFL VXOOR VWDWR GL UHDOL]]D]LRQH GHOO¶LQWHUYHQWR H VXOOH
HYHQWXDOL SUREOHPDWLFKH HYLGHQ]LDWH LQ IDVH GL DWWXD]LRQH PHGLDQWH O¶DSSOLFDWLYR
7UD0$
 JDUDQWLVFHXQDDGHJXDWDFROODERUD]LRQHQHOOHDWWLYLWjGLYHULILFDDWWUDYHUVRODPHVVD
DGLVSRVL]LRQHGLGRFXPHQWLLQIRUPD]LRQLHGDWLPHGLDQWHO¶DSSOLFDWLYR7UD0$
 ULVSHWWD WXWWH OH PRGDOLWj L WHPSL H JOL REEOLJKL SHUHQWRUL GHILQLWL QHO SUHVHQWH
GRFXPHQWRHQHLVXFFHVVLYLSURYYHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLLQHUHQWLODFRQFHVVLRQHGHL
FRQWULEXWL


ϯ
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$UW7LSRORJLHGLLQWHUYHQWR
/HWLSRORJLHGLLQWHUYHQWRDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOODOUVRQRTXHOOH
UHODWLYH DL ODYRUL GL PDQXWHQ]LRQH VWUDRUGLQDULD FRQFHUQHQWL OD PHVVD D QRUPD
O¶DPPRGHUQDPHQWRODULTXDOLILFD]LRQHGHOO¶LPSLDQWRVSRUWLYRHGLOFRPSOHWDPHQWRGLORWWL
IXQ]LRQDOLSHULTXDOLQRQqVWDWDHIIHWWXDWDODFRQVHJQDODYRUL
3HULPSLDQWRVSRUWLYRVLLQWHQGHXQLQVLHPHGLXQRRSLVSD]LGLDWWLYLWjVSRUWLYDGHOOR
VWHVVRWLSRRGLWLSRGLYHUVRFKHKDQQRLQFRPXQHLUHODWLYLVSD]LHVHUYL]LDFFHVVRUL R
FRPSOHVVRVSRUWLYR XQLQVLHPHGLXQRRSLLPSLDQWLVSRUWLYLFRQWLJXLDYHQWLLQFRPXQH
HOHPHQWLFRVWLWXWLYLVSD]LDFFHVVRULHRVHUYL]L 3HUWDQWRJOLLQWHUYHQWLGHYRQRULJXDUGDUH
HVFOXVLYDPHQWH JOL VSD]L GL DWWLYLWj VSRUWLYD H JOL HYHQWXDOL VSD]L H VHUYL]L DFFHVVRUL
VWUHWWDPHQWHFRQQHVVLDOO¶LPSLDQWRVSRUWLYRLQWHUHVVDWR
7DOL LQWHUYHQWLSRVVRQR HVVHUHRJJHWWRGLDOWUL ILQDQ]LDPHQWL SXEEOLFLSHU OH PHGHVLPH
WLSRORJLH
1RQVRQRDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRORWWLSHUFXLVLDJLjVWDWDHIIHWWXDWDODFRQVHJQD
ODYRUL
6RQRDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVRODPHQWHLQWHUYHQWLVXLPSLDQWLVSRUWLYLLQSRVVHVVR
GHOO¶DJLELOLWj R SHU L TXDOL O¶DJLELOLWj SRWUj HVVHUH RWWHQXWD D VHJXLWR GHJOL LQWHUYHQWL
ILQDQ]LDWL FRQ LO SUHVHQWH %DQGR 3HU O¶DJLELOLWj VL DSSOLFDQR OH GLVSRVL]LRQL GL FXL
DOO¶DUWGHOODOHJJHUHJLRQDOHJHQQDLRQ 7HVWRXQLFRJRYHUQRGHOWHUULWRULR
HPDWHULHFRUUHODWH 


$UW6SHVHDPPLVVLELOL
 ,OTXDGURHFRQRPLFRGHOO¶LQWHUYHQWRLQFRHUHQ]DFRQLOGOJVFRQO¶DUWGHOOD
/5QHFRQOD'*5GRYUjSUHVHQWDUHODVHJXHQWHDUWLFROD]LRQHGHO
FRVWRFRPSOHVVLYR
a) lavori 
DODYRULDPLVXUDDFRUSRGHSXUDWRGLRQHULHFRVWRPLQLPRGHOODPDQRGRSHUD
DRQHULSHUODVLFXUH]]DQRQVRJJHWWLDULEDVVR
DFRVWRPLQLPRGHOODPDQRGRSHUDQRQVRJJHWWRDULEDVVR
DFRVWLSHUODVLFXUH]]DQRQVRJJHWWLDULEDVVR
b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 
EULOLHYLDFFHUWDPHQWLHLQGDJLQL
EDOODFFLDPHQWLDLVHUYL]LSXEEOLFL
E,PSUHYLVWL
E VSHVH WHFQLFKH UHODWLYH DOOD SURJHWWD]LRQH DOOH QHFHVVDULH DWWLYLWj SUHOLPLQDUL
QRQFKpDOFRRUGLQDPHQWRGHOODVLFXUH]]DLQIDVHGLSURJHWWD]LRQHDOODGLUH]LRQHODYRUL
H DOFRRUGLQDPHQWR GHOOD VLFXUH]]D LQ IDVH GL HVHFX]LRQH DVVLVWHQ]D JLRUQDOLHUD H
FRQWDELOLWj
ELQFHQWLYLDLGLSHQGHQWL DUW'/JV 
EVSHVHSHUFRPPLVVLRQLJLXGLFDWULFL
EVSHVHSHUSXEEOLFLWjRYHSUHYLVWR
E VSHVH SHU DFFHUWDPHQWL GL ODERUDWRULR H YHULILFKH WHFQLFKH SUHYLVWH GDO FDSLWRODWR
VSHFLDOH G¶DSSDOWR VSHVH SHU OH YHULILFKH RUGLQDWH GDO GLUHWWRUH GHL ODYRUL FROODXGR
WHFQLFRDPPLQLVWUDWLYRFROODXGRVWDWLFRHGDOWULHYHQWXDOLFROODXGLVSHFLDOLVWLFL
E,9$VXODYRULVXVSHVHWHFQLFKHHFF
EVSHVHSHUDFTXLVWRGLDUUHGLHDWWUH]]DWXUHVSRUWLYHSHUPDQHQWL
ϰ
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 ,6RJJHWWLEHQHILFLDULLQTXDOLWjGLVWD]LRQLDSSDOWDQWLVRQRWHQXWLQHOODGHWHUPLQD]LRQH
GHL FRVWL SHU OH RSHUH SXEEOLFKH DOO¶DSSOLFD]LRQH GHO SUH]]LDULR UHJLRQDOH YLJHQWH LQ
FRQIRUPLWjDOO¶DUWFRPPDGHO'/JV
 3RVVRQRHVVHUHULFRQRVFLXWHOHVSHVHGHOVXGGHWWRTXDGURHFRQRPLFRQHOODVHJXHQWH
DUWLFROD]LRQH
Spese di esecuzione (opere edili, murarie ed impiantistiche) 
 D ODYRULDPLVXUDDFRUSR FRPSUHQVLYLGHLFRVWLGHOODVLFXUH]]D 

E ULOLHYLDFFHUWDPHQWLHLQGDJLQL

E DOODFFLDPHQWLDLSXEEOLFLVHUYL]LLYLFRPSUHVHOHVSHVHSHUIRUQLWXUHGLEHQLSUHYLVWH
GDOSURJHWWR

E LPSUHYLVWLSHULTXDOLOHVSHVHVRQRULFRQRVFLXWHLQSHUFHQWXDOHGHOO¶DPPRQWDUHGHL
ODYRULULVXOWDQWHGDOTXDGURHFRQRPLFRGHOSURJHWWR/DVRPPDGHVWLQDWDDWDOHYRFHQRQ
SXzLQRJQLFDVRHVVHUHLQFUHPHQWDWDULVSHWWRDOO¶LPSRUWRLQVHULWRQHOTXDGURHFRQRPLFR
DQWHJDUD

E  VSHVH WHFQLFKH UHODWLYH DOOD SURJHWWD]LRQH DOOH QHFHVVDULH DWWLYLWj SUHOLPLQDUL
QRQFKpDOFRRUGLQDPHQWRGHOODVLFXUH]]DLQIDVHGLSURJHWWD]LRQHDOODGLUH]LRQHODYRULH
DO FRRUGLQDPHQWR GHOOD VLFXUH]]D LQ IDVH GL HVHFX]LRQH DVVLVWHQ]D JLRUQDOLHUD H
FRQWDELOLWjDVVLFXUD]LRQHGHLGLSHQGHQWL

E LQFHQWLYLDLGLSHQGHQWLQHOODPLVXUDFRUULVSRQGHQWHDOOHSUHVWD]LRQLFKHGRYUDQQR
HVVHUHVYROWHGDOSHUVRQDOHGLSHQGHQWH

E VSHVHSHUFRPPLVVLRQLJLXGLFDWULFL

E VSHVHSHUSXEEOLFLWj

E VSHVH SHUDFFHUWDPHQWL GLODERUDWRULR H YHULILFKH WHFQLFKH SUHYLVWH GDOFDSLWRODWR
VSHFLDOH G¶DSSDOWR VSHVH SHU OH YHULILFKH RUGLQDWH GDO GLUHWWRUH GHL ODYRUL FROODXGR
WHFQLFRDPPLQLVWUDWLYRFROODXGRVWDWLFRHGDOWULHYHQWXDOLFROODXGLVSHFLDOLVWLFL

/HVRPPDGHOOHVSHVH EEEEE qDPPLVVLELOHILQRDOOLPLWHPDVVLPRGHOGHO
FRVWRGHOO¶RSHUDGDTXDGURHFRQRPLFRGLSURJHWWR VRPPDGLDDDD 

/¶LPSRVWDVXOYDORUHDJJLXQWR E UHDOPHQWHHGHILQLWLYDPHQWHVRVWHQXWDGDO%HQHILFLDULR
qXQDVSHVDDPPLVVLELOHVRORVHQRQUHFXSHUDELOH
Spese per forniture beni (spese complementari all’appalto di lavori)
 /HVSHVHSHUO¶DFTXLVWRGLDUUHGLHDWWUH]]DWXUHVSRUWLYHSHUPDQHQWLSXUFKpGLVWUHWWD
SHUWLQHQ]DGHOO¶LPSLDQWRVSRUWLYRQHOODPLVXUDGHOGHOWRWDOHGHLODYRULDEDVHG¶DVWD

5HVWD LQWHVR FKH HYHQWXDOL FRVWL HFFHGHQWL OH VSHVH DPPLVVLELOL QHOO¶DPELWR GHL VXGGHWWL
PDVVLPDOLVDUDQQRDFDULFRGHO%HQHILFLDULR


$UW&RILQDQ]LDPHQWRHGHQWLWjGHOFRQWULEXWRFRQFHGLELOH
 1RQVRQRDPPHVVLDFRQWULEXWRLSURJHWWLLOFXLYDORUHFRPSOHVVLYR GHOWRWDOHGHLODYRUL
DDDDGLFXLDOO¶DUWLFROR VLDLQIHULRUHDGHXUR
 ,OFRQWULEXWRUHJLRQDOHDVVHJQDWRqSDULDOGHOO¶LPSRUWRWRWDOHGHOO¶LQWHUYHQWRULSRUWDWR
QHO TXDGUR HFRQRPLFR FDOFRODWR VXO WRWDOH JHQHUDOH GHOO¶RSHUD H FRPXQTXH QRQ SRWUj
ϱ
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VXSHUDUHO¶LPSRUWRGLHXURSHUL&RPXQLFDSROXRJRGL3URYLQFLDH
SHU L UHVWDQWL &RPXQL ,O VRJJHWWR ULFKLHGHQWH SHUWDQWR GRYUj GLPRVWUDUH LQ VHGH GL
GRPDQGDODFDSDFLWjGLILQDQ]LDPHQWRHFFHGHQWH
 1HO FDVR LQ FXL O¶LQWHUYHQWR VLD RJJHWWR GL DOWUL ILQDQ]LDPHQWL SXEEOLFL LO FRQWULEXWR
UHJLRQDOHGLFXLDOFRPPDqFDOFRODWRVXOODTXRWDUHVLGXDGHOFRVWRWRWDOHGHOO¶LQWHUYHQWR
GHSXUDWDGDDOWULILQDQ]LDPHQWLSXEEOLFL


$UW7HUPLQLHPRGDOLWjGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD
 /DGRPDQGDGLULFKLHVWDFRQWULEXWRYDUHGDWWDHVFOXVLYDPHQWHSHQDHVFOXVLRQHLQIRUPD
WHOHPDWLFD PHGLDQWH LO VLVWHPD LQIRUPDWL]]DWR ³7UD0$ ±VH]LRQH EDQGL´ DO VHJXHQWH
LQGLUL]]R
ZHE
GHO
VLWR
LVWLWX]LRQDOH
GHOOD
5HJLRQH
8PEULD
KWWSVZZZUHJLRQHXPEULDLWRSHUHSXEEOLFKHWUDPD LQ FRQIRUPLWj DO PRGHOOR GL FXL
DOO¶$OOHJDWR $  GHO SUHVHQWH %DQGR FRUUHGDWD GHJOL DOOHJDWL SUHYLVWL DO SXQWR  GHO
SUHVHQWHDUWLFROR3HUO¶DFFHVVRDOODSURFHGXUDqQHFHVVDULRFKHLO5HVSRQVDELOH8QLFR
GHO 3URFHGLPHQWR LQGLYLGXDWR GDO VRJJHWWR EHQHILFLDULR DEELD HIIHWWXDWR
SUHOLPLQDUPHQWHODSURSULDUHJLVWUD]LRQHDOVLVWHPD7UD0$SHUO¶HQWHEHQHILFLDULR
 1HO FDVR LQ FXL OD GRPDQGD ULVXOWL SULYD GHJOL DOOHJDWL SUHYLVWL YHUUj HVFOXVD GDOOD
JUDGXDWRULD
 &RQWHVWXDOPHQWHDOODGRPDQGDGLFRQWULEXWRGLFXLDOSXQWRYDWUDVPHVVDDO6HUYL]LR
7XULVPR 6SRUW H )LOP &RPPLVVLRQ WUDPLWH 3RVWD (OHWWURQLFD &HUWLILFDWD 3(& 
DOO¶LQGLUL]]R GLUH]LRQHULVRUVHUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLW OD &RPXQLFD]LRQH GL
3DUWHFLSD]LRQHFRPHGDPRGHOORGLFXLDOO¶$OOHJDWR%GHOSUHVHQWH%DQGRDOOHJDQGROD
FRSLDLQIRUPDWRSGIGHOODGRPDQGDGLFRQWULEXWRFDULFDWDVXOODSLDWWDIRUPD7UD0$
 $L ILQL GHOO¶DPPLVVLELOLWj GHOOH LVWDQ]H IDUj IHGH OD GDWD GL ULFH]LRQH WHOHPDWLFD GHOOD
GRPDQGDGLULFKLHVWDFRQWULEXWRWUDPLWHLOVLVWHPDLQIRUPDWL]]DWR7UD0$
 /DGRPDQGDGLULFKLHVWDFRQWULEXWRYDLQROWUDWDHQWURLOWHUPLQHGLJLRUQLQDWXUDOLH
FRQVHFXWLYLFRQWHJJLDWLGDOJLRUQRVXFFHVVLYRDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHO%DQGRQHO
%ROOHWWLQR8IILFLDOHGHOOD5HJLRQH8PEULD %85 
 /HGRPDQGHFKHSHUYHUUDQQRIXRULWHUPLQHVDUDQQRULWHQXWHLUULFHYLELOL
 /DGRPDQGDGLULFKLHVWDFRQWULEXWRGLFXLDOSXQWRGHOSUHVHQWHDUWLFRORGRYUjHVVHUH
FRUUHGDWDSHQDO¶HVFOXVLRQHGDLVHJXHQWLGRFXPHQWL FDULFDWLVXOODSLDWWDIRUPD7UD0$
HQRQLQYLDWLWUDPLWH3(& 
D  VWXGLRGLIDWWLELOLWjRSURJHWWRSUHOLPLQDUHRGHILQLWLYRRHVHFXWLYR
E  GHOLEHUD]LRQHGHOO¶RUJDQRFROOHJLDOHFRPSHWHQWHGLDSSURYD]LRQHGHOSURJHWWRGLFXL
DOODOHWWHUDD GHO4XDGURHFRQRPLFRHGHO3LDQRILQDQ]LDULRGHOO¶RSHUD
F  UHOD]LRQHWHFQLFR±LOOXVWUDWLYDGHOSURJHWWRLQIRUPDWRSGIILUPDWDGLJLWDOPHQWHGDO
WHFQLFRSURJHWWLVWDHGDO583RGDOUHVSRQVDELOHGHOO¶DUHDWHFQLFDFRPXQDOH
G  FRPSXWR PHWULFR HVWLPDWLYR GHOL ODYRUL LQ IRUPDWR SGI ILUPDWR GLJLWDOPHQWH GDO
WHFQLFRSURJHWWLVWDHGDO583RGDOUHVSRQVDELOHGHOO¶DUHDWHFQLFDFRPXQDOH
H  HODERUDWL JUDILFL HVSOLFDWLYL GHO SURJHWWR FRQ XQR VWDWR GL IDWWR HG XQR VWDWR GL
SURJHWWR
I  58VLVPLFD QHOFDVRGLSURJHWWRGLDGHJXDPHQWRVLVPLFRRPLJOLRUDPHQWRVLVPLFR 


ϲ
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$UW9DOXWD]LRQHGHOOHGRPDQGHHDSSURYD]LRQHJUDGXDWRULD
,O 6HUYL]LR UHJLRQDOH 7XULVPR 6SRUW H )LOP &RPPLVVLRQ HIIHWWXD O LVWUXWWRULD
DPPLQLVWUDWLYDGHOOHGRPDQGHSHUYHQXWHHSXzULFKLHGHUHRYHQHFHVVDULRLQWHJUD]LRQL
HFKLDULPHQWLVHOHHYHQWXDOLLQWHJUD]LRQLULFKLHVWHQRQVRQRWUDVPHVVHHQWURJLRUQL
GDOODULFH]LRQHGHOODULFKLHVWDHRVHOHVWHVVHULVXOWDQRLQVXIILFLHQWLDLILQLGHOO¶LVWUXWWRULD
OHGRPDQGHLQWHUHVVDWHQRQVRQRDPPHVVHDOODYDOXWD]LRQH
,QRJQLFDVRVRQRHVFOXVHGDOODYDOXWD]LRQHOHGRPDQGHFDUHQWLGHOODGRFXPHQWD]LRQH
HRGHOOHSUHVFUL]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOSUHVHQWHEDQGR
$ FRQFOXVLRQH GHOO¶LVWUXWWRULD DPPLQLVWUDWLYD LO 6HUYL]LR DSSURYD O HOHQFR GL TXHOOH
DPPHVVHDYDOXWD]LRQHHO HOHQFRGLTXHOOHHVFOXVH
/DYDOXWD]LRQHGHOOHGRPDQGHDPPHVVHqHIIHWWXDWDGDDSSRVLWD&RPPLVVLRQHWHFQLFD
FRPSRVWDGD
x GLULJHQWHGHO6HUYL]LRUHJLRQDOH7XULVPR6SRUWH)LOP&RPPLVVLRQFRQIXQ]LRQLGL
FRRUGLQDPHQWR
x WHFQLFR GHO 6HUYL]LR UHJLRQDOH 7XULVPR 6SRUW H )LOP &RPPLVVLRQ DVVHJQDWR DOOD
6H]LRQH 1RUPDWLYD H RUJDQL]]D]LRQH GHOO¶RIIHUWD WXULVWLFD FRPPHUFLDOH H VSRUWLYD
FRQIXQ]LRQLDQFKHGLVHJUHWHULD
x GLULJHQWH GHO 6HUYL]LR UHJLRQDOH 2SHUH H ODYRUL SXEEOLFL RVVHUYDWRULR FRQWUDWWL
SXEEOLFLULFRVWUX]LRQHSRVWVLVPDRVXRGHOHJDWR
x SUHVLGHQWHGHO&21,GHOO¶8PEULDRVXRGHOHJDWR
/D&RPPLVVLRQHHVHJXHOHRSHUD]LRQLGLYDOXWD]LRQHHGHODERUDXQDJUDGXDWRULDVXOOD
EDVHGHLVHJXHQWLFULWHUL
OLYHOORGLSURJHWWD]LRQHSUHVHQWDWRPD[SXQWL
3URJHWWRHVHFXWLYR
3URJHWWRGHILQLWLYR

3XQWL
3XQWL




3UHOLPLQDUHRVWXGLRGLIDWWLELOLWj

3XQWL



IRUPDGLJHVWLRQHGHOO¶LPSLDQWRPD[SXQWL
DIILGDWD DG DVVRFLD]LRQH VSRUWLYD
3XQWL
LVFULWWDDOUHJLVWUR&21,
DIILGDWD D FRRSHUDWLYD DIILOLDWD DG XQD
3XQWL
)61R(361
GLUHWWD LQ HFRQRPLD FRQ SURSULR
3XQWL
SHUVRQDOH
XWHQ]DSROLIXQ]LRQDOLWjGHOO¶LPSLDQWRPD[SXQWL
LQWHUYHQWL VX LPSLDQWL VSRUWLYL GL
3XQWL
LQWHUHVVHIHGHUDOHRQD]LRQDOH
,QWHUYHQWL VX LPSLDQWL VSRUWLYL GL
3XQWL
SUHSDUD]LRQHDWOHWLFD
SROLIXQ]LRQDOLWjGHOO¶LPSLDQWR GXHRSL
3XQWL
DWWLYLWj 
WLSRORJLDGHLODYRULVWUXWWXUDOLGDHVHJXLUHPD[SXQWL
DGHJXDPHQWRVLVPLFR
3XQWLPD[
PLJOLRUDPHQWRVLVPLFR
3XQWLPD[










ϳ
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DOWUHWLSRORJLHGLODYRULGDHVHJXLUHPD[SXQWL
LQWHUYHQWL DWWL D IDYRULUH LO ULVSDUPLR
3XQWLPD[
HQHUJHWLFR
DEEDWWLPHQWR
GHOOH
EDUULHUH
3XQWLPD[
DUFKLWHWWRQLFKH
LQWHUYHQWL
UHODWLYL
DOOD
3XQWLPD[
VLFXUH]]DDQWLQFHQGLR
ULTXDOLILFD]LRQHGHLVHUYL]LDFFHVVRUL





3XQWLPD[



RPRORJD]LRQHDLILQLGHOO¶DWWLYLWjVSRUWLYD
3XQWLPD[
DJRQLVWLFD



7RWDOHSXQWLGDDVVHJQDUH PD[ 




 $ SDULWj GL YDOXWD]LRQH VL SURFHGHUj DOOD YHULILFD GHOOD GDWD HG RUD GL LQVHULPHQWR
GHOO¶LVWDQ]DVXOODSLDWWDIRUPD7UD0$HYHUUjGDWDSULRULWjDOODLVWDQ]DFKHULVXOWDLQVHULWD
SHUSULPD
 /D&RPPLVVLRQHDOO¶HVLWRGHOODYDOXWD]LRQHSUHGLVSRQHODJUDGXDWRULDGHOOHGRPDQGH
DPPHVVHDFRQWULEXWRHO¶HOHQFRGHOOHGRPDQGHHVFOXVHFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOODFDXVD
GLHVFOXVLRQH
 ,O6HUYL]LRUHJLRQDOH7XULVPR&RPPHUFLR6SRUWH)LOP&RPPLVLRQXQDYROWDIRUPXODWD
ODJUDGXDWRULDSURYYHGHDOO¶DSSURYD]LRQHGHOODVWHVVDFRQGHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOH
HDOODUHODWLYDSXEEOLFD]LRQHQHO%85HQHOFDQDOHEDQGL
 ,O 6HUYL]LR PHGHVLPR FRPXQLFD DL VRJJHWWL EHQHILFLDUL H ILQDQ]LDELOL JOL HVWUHPL GHO
SURYYHGLPHQWRGLDSSURYD]LRQHGHOODJUDGXDWRULDHO¶LPSRUWRGHOFRQWULEXWRFRQFHVVR
QRQFKpOHPRGDOLWjSHUO¶HURJD]LRQHGHOORVWHVVRHSURYYHGHDFRPXQLFDUHDL&RPXQL
QRQSUHVHQWLLQJUDGXDWRULDOHPRWLYD]LRQLFKHQHKDQQRGHWHUPLQDWRO¶HVFOXVLRQH
 1RQVDUDQQRILQDQ]LDWLSURJHWWLLQPDQLHUDSDU]LDOHQHOFDVRLQFXLOHULVRUVHGLVSRQLELOL
ULVXOWDVVHURLQIHULRULDOFRQWULEXWRULFKLHVWR


$UW3URFHGXUHGLDWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL
 , VRJJHWWL EHQHILFLDUL GRYUDQQR ULVSHWWDUH L VHJXHQWL WHUPLQL GL DWWXD]LRQH GHOO¶RSHUD
&5212352*5$00$ 
&5212352*5$00$
/D GRFXPHQWD]LRQH UHODWLYD DOO¶LQWHUYHQWR GRYUj SHUYHQLUH VROR SHU YLD
WHOHPDWLFD PHGLDQWH O¶XWLOL]]R GHOOD SLDWWDIRUPD 7UD0$ SUHVHQWH QHO VLWR
LVWLWX]LRQDOHGHOOD5HJLRQH8PEULDVHJXHQGROHLVWUX]LRQLLYLFRQWHQXWH

3UHVHQWD]LRQH
(QWUR  JLRUQL QDWXUDOL H 7(50,1(
GRPDQGH
FRQVHFXWLYL D SDUWLUH GDO JLRUQR 3(5(1725,2
VXFFHVVLYR
DOOD
GDWD
GL
SXEEOLFD]LRQHGHOSUHVHQWH%DQGR
QHO%85
3UHVHQWD]LRQH GD (QWUR  JLRUQL QDWXUDOL H 7(50,1(
SDUWH GHL VRJJHWWL FRQVHFXWLYL D SDUWLUH GDO JLRUQR 3(5(1725,2
DOOD
GDWD
GL
EHQHILFLDUL GHOO¶DWWR VXFFHVVLYR
SXEEOLFD]LRQH QHO %85 GHOOD
ϴ
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GLDSSURYD]LRQHGHO 'HWHUPLQD]LRQH GLULJHQ]LDOH GL
SURJHWWRHVHFXWLYR DSSURYD]LRQHGHOODJUDGXDWRULD
,QL]LRODYRUL
(QWUR  JLRUQL QDWXUDOL H
FRQVHFXWLYL D SDUWLUH GDO JLURQR
VXFFHVVLYR
DOOD
GDWD
GL
SXEEOLFD]LRQH QHO %85 GHOOD
'HWHUPLQD]LRQH GLULJHQ]LDOH GL
DSSURYD]LRQHGHOODJUDGXDWRULD

$O
WHUPLQH
HYHQWXDOH
SURURJD
GD
ULFKLHGHUHHQWURH
QRQROWUHJLRUQL
GDOOD VFDGHQ]D
GHO WHUPLQH SHU
VLWXD]LRQL
VWUDRUGLQDULH
GHELWDPHQWH
PRWLYDWH
WHUPLQH
8OWLPD]LRQHODYRUL (QWUR  JLRUQL QDWXUDOL H $O
FRQVHFXWLYLDSDUWLUHGDOODGDWDGL HYHQWXDOH
LQL]LRGHLODYRUL
SURURJD
GD
ULFKLHGHUHHQWURH
QRQROWUHJLRUQL
GDOOD VFDGHQ]D
GHO WHUPLQH SHU
VLWXD]LRQL
VWUDRUGLQDULH
GHELWDPHQWH
PRWLYDWH
&ROODXGR&HUWLILFDWR (QWUR  JLRUQL QDWXUDOL H 7(50,1(
UHJRODUH
FRQVHFXWLYL GDOO¶XOWLPD]LRQH GHL 25',1$725,2
HVHFX]LRQH
ODYRUL
3UHVHQWD]LRQH GD (QWUR  JLRUQL QDWXUDOL H 7(50,1(
SDUWH GHO VRJJHWWR FRQVHFXWLYLDSDUWLUHGDOODGDWDGHO 25',1$725,2
EHQHILFLDULR GHOOR FROODXGRFHUWLILFDWR GL UHJRODUH
VWDWR
ILQDOH
 HVHFX]LRQH
DSSURYD]LRQH GHO
FHUWLILFDWR
GL
FROODXGRUHJRODUH
HVHFX]LRQH
UHQGLFRQWD]LRQH
GHOODVSHVD


$UW(URJD]LRQHGHLFRQWULEXWL
 ,O FRQWULEXWR DVVHJQDWR q HURJDWR GDO 6HUYL]LR UHJLRQDOH FRPSHWHQWH VX LVWDQ]D GHO
VRJJHWWREHQHILFLDULRVHFRQGROHVHJXHQWLPRGDOLWj
x DQWLFLSD]LRQHSDULDOGHOO¶LPSRUWRGHOFRQWULEXWRFRQFHVVRDVHJXLWRGLULFKLHVWD
LQYLDWD WUDPLWH 3(& ROWUH DOOD SUHVHQWD]LRQH PHGLDQWH O¶DSSOLFDWLYR 7UD0$ GHO
SURJHWWR HVHFXWLYR H GHOO¶DWWR GL DSSURYD]LRQH GHO SURJHWWR HVHFXWLYR FRQWHQHQWH LO
TXDGURHFRQRPLFRGLVSHVDGHOO¶LQWHUYHQWRHODUHODWLYDFRSHUWXUDILQDQ]LDULD

ϵ
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x DFFRQWRSDULDOGHOO¶LPSRUWRGHOFRQWULEXWRFRQFHVVRDVHJXLWRGLULFKLHVWDLQYLDWD
WUDPLWH3(&DGDYYHQXWDDJJLXGLFD]LRQHHGLQL]LRODYRULSUHYLDWUDVPLVVLRQHSHUYLD
WHOHPDWLFDQHOO¶DSSOLFDWLYR7UD0$GHOODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQH
D  DWWRGLDJJLXGLFD]LRQHGHILQLWLYDGHLODYRUL
E  TXDGURHFRQRPLFRSRVWJDUDG¶DSSDOWRHUHODWLYRSURYYHGLPHQWRGLDSSURYD]LRQH
F  YHUEDOHGLFRQVHJQDHLQL]LRODYRUL
G  FRPSLOD]LRQH GHO PRGHOOR LQGLFDWR GDOOD UHJLRQH H GL VHJXLWR GHQRPLQDWR SHU
EUHYLWj³0RGHOOR$´
H  6WDWR $YDQ]DPHQWR /DYRUL 6$/  FKH DWWHVWLQR LO UDJJLXQJLPHQWR GHO 
GHOO¶LPSRUWRGHLODYRUL
x 3HU O¶HURJD]LRQH GHO VDOGR GHO FRQWULEXWR FRQFHVVR ULGHWHUPLQDWR VXOOD EDVH GHOOD
YHULILFDGHOODDPPLVVLELOLWjGHOOHVLQJROHYRFLGLVSHVDVRVWHQXWHLVRJJHWWLEHQHILFLDUL
FRQWHVWXDOPHQWH DOOD ULFKLHVWD LQYLDWD WUDPLWH 3(& GRYUDQQR SURGXUUH PHGLDQWH
O¶DSSOLFDWLYR 7UD0$ OD VHJXHQWH GRFXPHQWD]LRQH FRPSURYDQWH O¶DYYHQXWD
XOWLPD]LRQHGHLODYRULHODFRQFOXVLRQHGHOOHSURFHGXUHGLVSHVD
D  ³0RGHOOR $´ GHELWDPHQWH FRPSLODWR H VRWWRVFULWWR GDO UHVSRQVDELOH GHO
SURFHGLPHQWRGDIDUYDOHUHFRPHUDSSRUWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOOD
OHJJHUHJLRQDOHJHQQDLRQ
E  YHUEDOHXOWLPD]LRQHODYRUL
F  FHUWLILFDWRGLFROODXGRRFHUWLILFDWRGLUHJRODUHHVHFX]LRQH &5( VHFRQGRTXDQWR
GLVSRVWRGDOODYLJHQWHQRUPDWLYDLQPDWHULDHFRSLDGHOO¶DWWRGLDSSURYD]LRQHGHOOR
VWHVVR
G  DWWHVWD]LRQHGLDJLELOLWj
H  UHOD]LRQHDFFODUDQWHLUDSSRUWLWUD5HJLRQHH(QWH/RFDOHILUPDWDGDOUHVSRQVDELOH
XQLFRGHOSURFHGLPHQWRHFRSLDGHOO¶DWWRGLDSSURYD]LRQHGHOODVWHVVD
I  UHQGLFRQWR ILQDQ]LDULR GHO SURJHWWR ULHSLORJDWLYR GL WXWWL L FRVWL VRVWHQXWL SHU LO
SURJHWWR
J  GRFXPHQWD]LRQHIRWRJUDILFD
K  DWWRGHOLEHUDWLYRGLYLQFRORGHFHQQDOHGLGHVWLQD]LRQHG¶XVRGHOO¶LPSLDQWRVSRUWLYR
RJJHWWRG¶LQWHUYHQWRILQDQ]LDWRFRQLFRQWULEXWLGLFXLDOSUHVHQWHEDQGR
L  HYHQWXDOLSHUL]LHGLYDULDQWHHRVXSSOHWWLYH
M  RJQL HYHQWXDOH GRFXPHQWD]LRQH FKH LO 6HUYL]LR ULWHUUj RSSRUWXQD DL ILQL
GHOO¶LVWUXWWRULD









$UW5HQGLFRQWD]LRQHGHOSURJHWWRYDULDQWLHULEDVVLG¶DVWD
/D UHQGLFRQWD]LRQH GHOO¶LQWHUYHQWR GRYUj DYYHQLUH DWWUDYHUVR O¶DSSOLFDWLYR 7UD0$
VHFRQGRTXDQWRLQGLFDWRDOO¶DUWLFRORGHOSUHVHQWH%DQGR
/D UHQGLFRQWD]LRQH GHO SURJHWWR GRYUj HYLGHQ]LDUH SHQD OD UHYRFD GHO FRQWULEXWR
FRQFHVVRLOPDQWHQLPHQWRGLWXWWLLUHTXLVLWLGLFXLDOODYDOXWD]LRQHLQL]LDOHVLDSHUTXDQWR
ULJXDUGDODWLSRORJLDGLLQWHUYHQWRFKHLFULWHULGLVHOH]LRQH
$OILQHGLGHWHUPLQDUHLOFRQWULEXWRHIIHWWLYDPHQWHVSHWWDQWHLWLWROLGLVSHVDHGLUHODWLYL
PDQGDWLTXLHWDQ]DWLGRYUDQQRHVVHUHUHQGLFRQWDWLDWWUDYHUVRO¶LQVHULPHQWRQHOVLVWHPD
75$0$
,O 6HUYL]LR UHJLRQDOH FRPSHWHQWH DL ILQL LVWUXWWRUL SRWUj ULFKLHGHUH DOO¶(QWH HYHQWXDOL
LQWHJUD]LRQL DOOD GRPDQGD GL HURJD]LRQH GHO FRQWULEXWR SUHVHQWDWD H OH UHODWLYH
LQIRUPD]LRQLGRFXPHQWL GRYUDQQR HVVHUH LQYLDWL D FXUD GHO VRJJHWWR EHQHILFLDULR QHO
ϭϬ
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WHUPLQHSHUHQWRULRGL TXLQGLFL JLRUQLGDOODGDWDGLULFKLHVWDWUDPLWH3(&DOO¶LQGLUL]]R
GLUH]LRQHULVRUVHUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLW H RYH QHFHVVDULR  DJJLRUQDUH
O¶DSSOLFDWLYR 7UD0$ 1HO FDVR GL PDQFDWD ULVSRVWD YHUUj DYYLDWR LO SURFHGLPHQWR GL
UHYRFDGHOFRQWULEXWRFRQFHVVR
 1HOOD UHQGLFRQWD]LRQH GL VSHVD GRYUDQQR HVVHUH LQGLFDWH OH VSHVH HIIHWWLYDPHQWH
VRVWHQXWHSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR
 4XDORUD OD VSHVD VRVWHQXWD H UHQGLFRQWDWD VLD LQIHULRUH DOOD VSHVD DPPHVVD OD
5HJLRQHSURYYHGHUjDGXQDSURSRU]LRQDOHULGX]LRQHGHOO¶DPPRQWDUHGLFRQWULEXWR8QD
VSHVD VRVWHQXWD H UHQGLFRQWDWD VXSHULRUH DOOD VSHVD DPPHVVD QRQ FRPSRUWHUj
DXPHQWRGHOFRQWULEXWR
 1HO FDVR GL ULGHWHUPLQD]LRQH GHO FRQWULEXWR OD 5HJLRQH 8PEULD VL ULVHUYD GL DGRWWDUH
D]LRQLGLUHFXSHURFRPSHQVD]LRQHGHOOHVRPPHJLjHURJDWHRLQGHELWDPHQWHSHUFHSLWH
/DUHVWLWX]LRQHGHOODTXRWDGLFRQWULEXWRRJJHWWRGLULGX]LRQHPDJJLRUDWDGHJOLLQWHUHVVL
OHJDOL SHU LO SHULRGR LQWHUFRUUHQWH GDOOD GDWD GL HURJD]LRQH DOOD GDWD GL UHVWLWX]LRQH
DYYHUUj FRQ OH PRGDOLWj HG L WHPSL LQGLFDWL QHO SURYYHGLPHQWR GL ULGHWHUPLQD]LRQH GHO
FRQWULEXWR
 /HYDULD]LRQLSURJHWWXDOLDJOLLQWHUYHQWLDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRSULPDGHOO¶LQL]LRGHL
ODYRULRLQIDVHGLUHDOL]]D]LRQH YDULDQWHLQFRUVRG¶RSHUD SRVVRQRHVVHUHDPPHVVH
DOFRQWULEXWRVRORDOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
D  QRQSRVVRQRPRGLILFDUHOHILQDOLWjGHOSURJHWWR
E  GHYRQRSUHYHGHUHLQWHUYHQWLDPPLVVLELOLDLVHQVLGHOSUHVHQWHEDQGR
F  QRQGHYRQRGHWHUPLQDUHXQDPRGLILFD]LRQHLQGLPLQX]LRQHGHOSXQWHJJLRDWWULEXLWR
QHOODJUDGXDWRULDGLDPPLVVLRQH
G  QRQ FRPSRUWDQR PRGLILFKH VRVWDQ]LDOL H GHYRQR HVVHUH PRWLYDWH GD RELHWWLYH
HVLJHQ]H GHULYDQWL GD FLUFRVWDQ]H VRSUDYYHQXWH LPSUHYLVWH HG LPSUHYHGLELOL DO
PRPHQWRGHOODVWLSXODGHOFRQWUDWWR
H  O¶LPSRUWRLQDXPHQWRUHODWLYRDWDOLYDULDQWLSUHHRSRVWDJJLXGLFD]LRQHQRQFKpLQ
FRUVR G¶RSHUD GHYH WURYDUH FRSHUWXUD QHOOD VRPPD VWDQ]LDWD SHU O¶HVHFX]LRQH
GHOO¶RSHUD  ,Q RJQL FDVR QRQ VDUDQQR FRQVHQWLWH YDULD]LRQL FKH FRPSRUWLQR XQ
DXPHQWR GHO FRQWULEXWR DVVHJQDWR QH FRQVHJXH FKH WXWWH OH RSHUH DPPLVVLELOL
HFFHGHQWLLOFRQWULEXWRDVVHJQDWRGRYUDQQRHVVHUHFRSHUWHGDFRILQDQ]LDPHQWR
 /H HYHQWXDOL YDULD]LRQL GL FXL DO SXQWR  VRQR FRPXQLFDWH DO 6HUYL]LR UHJLRQDOH
FRPSHWHQWHSHUODSUHVDG¶DWWRHQWURJLRUQLGDOODORURDSSURYD]LRQH ,OEHQHILFLDULR
GHYHFDULFDUHVXOODSLDWWDIRUPD75$0$ODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQH
D UHOD]LRQH WHFQLFD D ILUPD GHO SURJHWWLVWD H FRQWURILUPDWD GDO 583 FKH LOOXVWUL OH
PRGLILFKH SURJHWWXDOL DSSRUWDWH OH PRWLYD]LRQLDOOD EDVH GLWDOL YDULD]LRQLHG DWWHVWL
O¶DPPLVVLELOLWjGHOO¶LQWHUYHQWRLOULVSHWWRGHLYLQFROLDTXDQWRVWDELOLWRGDOODQRUPDWLYD
YLJHQWHLQPDWHULDGLDSSDOWLSXEEOLFLSUHFLVDQGRJOLVSHFLILFLULIHULPHQWLGLOHJJH
E DWWRGLDSSURYD]LRQHGHOODYDULDQWHHQXRYDGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFRSURJHWWXDOH
F TXDGURHFRQRPLFRGLUDIIURQWRFRQLOSURJHWWRLQL]LDOHDWWHVWDWRGDO583
 $LVHQVLGHO'/JVQQRQVRQRFRQVLGHUDWHYDULDQWLJOLLQWHUYHQWLGLVSRVWLGDO
'LUHWWRUHGHL/DYRULSHUULVROYHUHDVSHWWLGLGHWWDJOLRHFKHQRQFRPSRUWLQRXQDXPHQWR
GHOO¶LPSRUWRGHOFRQWUDWWRVWLSXODWRSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RSHUD
ϭϭ
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 /H HFRQRPLH GHULYDQWL GD ULEDVVL G¶DVWD SRVVRQR HVVHUH XWLOL]]DWH QHL OLPLWL SUHYLVWL
GDOO¶DUWGHO&RGLFHGHJOL$SSDOWL



$UW2EEOLJKLGHLEHQHILFLDUL
 ,VRJJHWWLEHQHILFLDULGHOFRQWULEXWRVLLPSHJQDQRD
D  FRPXQLFDUH WHPSHVWLYDPHQWH DOOD 5HJLRQH RJQL YDULD]LRQH DO FURQRSURJUDPPD
GHOOHODYRUD]LRQLHDTXHOORHFRQRPLFRILQDQ]LDULR DUWLFRODWRSHU6$/ 
E  LPSOHPHQWDUHODEDQFDGDWL %'$3023±%'2375$0$ 
F  DQRQPRGLILFDUHODGHVWLQD]LRQHG¶XVRGHOO¶LPSLDQWRSULPDGHOGHFRUUHUHGLDQQL
GDOODGDWDGLFRQFOXVLRQHGHLODYRUL
G  DWWHQHUVLDOFURQRSURJUDPPDGHJOLLQWHUYHQWLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOSUHVHQWHEDQGR
H  DWWHQHUVLDOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORSXQWLH


$UW5DSSRUWRWULPHVWUDOHDOO¶2VVHUYDWRULRGHLFRQWUDWWLSXEEOLFL
 /¶REEOLJR GHOO¶LQYLR GHO UDSSRUWR WULPHVWUDOH GD SDUWH GHL VRJJHWWL DJJLXGLFDWRUL
VXOO¶DYDQ]DPHQWR GHL ODYRUL DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHOOD OU  VL LQWHQGH
DVVROWR FRQ OD WUDVPLVVLRQH GHO0RGHOOR $PHGLDQWH OD SURFHGXUD 75$0$ GLFXLDOOD
'*5GHO


$UW5HYRFKH
 6LSURFHGHUjDOODUHYRFDG¶XIILFLRGHLFRQWULEXWLHDOUHFXSHURGHOOHVRPPH
HYHQWXDOPHQWHJLjHURJDWHQHLVHJXHQWLFDVL
D  LQFDVRGLPDQFDWRULVSHWWRGHLOLPLWLWHPSRUDOLSUHYLVWLQHOFURQRSURJUDPPDGHJOL
LQWHUYHQWLGLFXLDUWLFRORGHOSUHVHQWHEDQGRVDOYRFDVLGLULFKLHVWDGLSURURJDRYH
SUHYLVWRSHUVLWXD]LRQLVWUDRUGLQDULHGHELWDPHQWHPRWLYDWHHFRPXQLFDWHHQWURHQRQ
ROWUHJLRUQLGDOODVFDGHQ]DGHOWHUPLQH
E ULQXQFLDDGDYYLDUHRUHDOL]]DUHO¶LQWHUYHQWR
F UHDOL]]D]LRQHGLRSHUHGLIIRUPLGDTXHOOHDPPHVVHDFRQWULEXWRIDWWDHFFH]LRQHSHU
OH YDULDQWL LQ FRUVR G¶RSHUD GHELWDPHQWH FRPXQLFDWH H DSSURYDWH GDO 6HUYL]LR
UHJLRQDOHFRPSHWHQWH
G ULODVFLRGLGDWLQRWL]LHRGLFKLDUD]LRQLIDOVHPHQGDFLRUHWLFHQWL
H LQ FDVR GL HVLWR QHJDWLYR GHOOH LVSH]LRQL GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO SUHVHQWH EDQGR R
ULILXWRGHOEHQHILFLDULRGHOO¶HIIHWWXD]LRQHGHOOHVWHVVH
I  PDQFDWRULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOSUHVHQWH%DQGR
J PDQFDWR ULVSHWWR GHOOH SURFHGXUH H GHL FULWHUL SUHYLVWL GDOOD QRUPDWLYD VWDWDOH H
UHJLRQDOH
K PDQFDWRULVSHWWRGHJOLREEOLJKLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOSUHVHQWHEDQGR

 1HO FDVR GL UHYRFD GHO FRQWULEXWR FRQFHVVR OD 5HJLRQH 8PEULD DGRWWD D]LRQL GL
UHFXSHURFRPSHQVD]LRQH GHOOH VRPPH JLj HURJDWH R LQGHELWDPHQWH SHUFHSLWH /D
UHVWLWX]LRQH GHOOD TXRWD GL FRQWULEXWR PDJJLRUDWD GHJOL LQWHUHVVL OHJDOL SHU LO SHULRGR
LQWHUFRUUHQWHGDOODGDWDGLHURJD]LRQHDOODGDWDGLUHVWLWX]LRQHDYYHUUjFRQOHPRGDOLWj
HGLWHPSLLQGLFDWLQHOSURYYHGLPHQWRGLUHYRFDGHOFRQWULEXWR

ϭϮ
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$UW,VSH]LRQLHFRQWUROOL
 /D5HJLRQH8PEULDSRWUjHIIHWWXDUHFRQWUROOLVXJOLLQWHUYHQWLRJJHWWRGHOFRQWULEXWRGLFXL
DOSUHVHQWHEDQGRDOILQHGLYHULILFDUHODFRQIRUPLWjGHOOHRSHUHUHDOL]]DWHHODUHJRODULWj
GHOODGRFXPHQWD]LRQHSUHVHQWDWDHGHOOHVSHVHVRVWHQXWH


$UW7UDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL
ϭ͘
, GDWL SHUVRQDOL IRUQLWL GDL VRJJHWWL LQWHUHVVDWL DOO $PPLQLVWUD]LRQH QHOO DPELWR GHO
SUHVHQWH EDQGR VDUDQQR RJJHWWR GL WUDWWDPHQWR HVFOXVLYDPHQWH SHU VFRSL LVWLWX]LRQDOL ,O
WUDWWDPHQWR GHL GDWL LQ TXHVWLRQH q SUHVXSSRVWR LQGLVSHQVDELOH SHU OD SDUWHFLSD]LRQH DO
%DQGRHSHUWXWWHOHFRQVHJXHQWLDWWLYLWj1HOULVSHWWRGHO5HJRODPHQWR 8( GHO
DSULOH³5HJRODPHQWRGHO3DUODPHQWR(XURSHRUHODWLYRDOODSURWH]LRQHGHOOHSHUVRQH
ILVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLQRQFKpDOODOLEHUDFLUFROD]LRQHGLWDOL
GDWLHFKHDEURJDODGLUHWWLYD&( UHJRODPHQWRJHQHUDOHVXOODSURWH]LRQHGHLGDWL ´L
GDWLSHUVRQDOLVDUDQQRWUDWWDWLDQFKHFRQVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLHVFOXVLYDPHQWHQHOO¶DPELWR
GHLSURFHGLPHQWLSHULTXDOLVRQRVWDWLUHVL7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLq5HJLRQH8PEULD
± *LXQWD UHJLRQDOH FRQ VHGH LQ &RUVR 9DQQXFFL  ±  3HUXJLD (PDLO
LQIRJLXQWD#UHJLRQHXPEULDLW 3(& UHJLRQHJLXQWD#SRVWDFHUWXPEULDLW &HQWUDOLQR 
  QHOOD SHUVRQD GHO VXR OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH LO 3UHVLGHQWH SURWHPSRUH GHOOD
*LXQWD5HJLRQDOH5HVSRQVDELOHGHOODSURWH]LRQHGHLGDWLq)UDQFHVFR1HVWDGLSHQGHQWH
GHOOD5HJLRQH8PEULDODFXLVHGHqSUHVVRLO3DOD]]R%UROHWWR9LD0$QJHORQL±
3HUXJLD H L FXL FRQWDWWL VRQR WHO   HPDLO GSR#UHJLRQHXPEULDLW SHF
GLUH]LRQHVYLOXSSRUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLWFRPHGDLQIRUPDWLYDDOOHJDWDDOSUHVHQWH
EDQGR $OOHJDWR& 


$UW8QLWjRUJDQL]]DWLYDGHOSURFHGLPHQWR
 ,OSUHVHQWH%DQGRqSXEEOLFDWRQHO%85HQHO&DQDOH$PPLQLVWUD]LRQH7UDVSDUHQWHGHO
VLWRLVWLWX]LRQDOHUHJLRQDOH
 /¶XQLWj RUJDQL]]DWLYD DOOD TXDOH q DWWULEXLWR LO SURFHGLPHQWR q 5HJLRQH 8PEULD ±
'LUH]LRQH UHJLRQDOH 5LVRUVH 3URJUDPPD]LRQH &XOWXUD 7XULVPR ± 6HUYL]LR 7XULVPR
6SRUWH)LOP&RPPLVVLRQ3(&GLUH]LRQHULVRUVHUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLW
5HVSRQVDELOHGHO3URFHGLPHQWR$QWRQHOOD7LUDQWL
(PDLODWLUDQWL#UHJLRQHXPEULDLWWHOHIRQR
5HVSRQVDELOHGHOO¶LVWUXWWRULD3LHUD6HQVL
(PDLOSVHQVL#UHJLRQHXPEULDLWWHOHIRQR
,VWUXWWRUHWHFQLFR0DUFR%RFFL
(PDLOPERFFL#UHJLRQHXPEULDLWWHOHIRQR


$UW'LVSRVL]LRQLILQDOL
 / $PPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOHQRQDVVXPHDOFXQDUHVSRQVDELOLWjSHUHYHQWXDOLGLVJXLGLR
ULWDUGLGLLQYLRSHUPDQFDWDFRQQHVVLRQHGHOVLVWHPDRFRPXQTXHLPSXWDELOLDIDWWRGL
WHU]LDFDVRIRUWXLWRRIRU]DPDJJLRUH
 /¶$PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH SRWUj DSSRUWDUH DO SUHVHQWH EDQGR TXDOXQTXH PRGLILFD
ULWHQJD RSSRUWXQD LYL FRPSUHVD O¶LQWHJUDOH VRVWLWX]LRQH 7DOL HYHQWXDOL PRGLILFD]LRQL
VDUDQQRSXEEOLFL]]DWHFRQOHPRGDOLWjRUGLQDULH
ϭϯ
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 7XWWHOHFRPXQLFD]LRQLUHODWLYHDOODJHVWLRQHGHOSUHVHQWHEDQGR DWLWRORHVHPSOLILFDWLYR
HQRQHVDXVWLYR&RPXQLFD]LRQHGL3DUWHFLSD]LRQHFRQWUDGGLWWRULRLQFRQVHJXHQ]DDG
HVFOXVLRQL IRUPDOL H VRVWDQ]LDOL GRPDQGD GL OLTXLGD]LRQH GL DQWLFLSR HR VDOGR GHO
FRQWULEXWR FRQFHVVR LQWHJUD]LRQL GRFXPHQWDOL ULFKLHVWH GL YDULD]LRQL SURJHWWXDOL
ULQXQFLD DO FRQWULEXWR FRPXQLFD]LRQL YDULH  GRYUDQQR HVVHUH IRUPDOPHQWH LQYLDWH DO
6HUYL]LR
UHJLRQDOH

7XULVPR
6SRUW
H
)LOP
&RPPLVVLRQ
3(&
GLUH]LRQHULVRUVHUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLW
 3HU TXDQWR QRQ SUHYLVWR QHO SUHVHQWH GRFXPHQWR VL IDUj ULIHULPHQWR DOOD QRUPDWLYD
QD]LRQDOHHUHJLRQDOHYLJHQWH


$UW
Pubblicazione del bando e modulistica
ϭ͘ ,O SUHVHQWH EDQGR qSXEEOLFDWR QHO%85 H QHOVLWR LVWLWX]LRQDOHGHOOD 5HJLRQH 8PEULD
UDJJLXQJLELOHDOVHJXHQWHOLQNKWWSZZZUHJLRQHXPEULDLWODUHJLRQHEDQGLGDOTXDOHLO
EDQGRVWHVVRVDUjVFDULFDELOHXQLWDPHQWHDJOLDOOHJDWLDOORVWHVVR
Ϯ͘ /DPRGXOLVWLFDUHODWLYDDOSUHVHQWHEDQGRqULSRUWDWDLQDOOHJDWRFRPHVHJXH
 $OOHJDWR$±'RPDQGDGLFRQWULEXWR
 $OOHJDWR%±&RPXQLFD]LRQHGLSDUWHFLSD]LRQH
 $OOHJDWR&3ULYDF\






5LIHULPHQWLQRUPDWLYL
x
'/JVDSULOHQ³&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFL´
x
'35RWWREUHQ³5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQHHGDWWXD]LRQHGHOGHFUHWR
OHJLVODWLYRDSULOH´
x
/HJJHUHJLRQDOHVHWWHPEUHQ³1RUPHSHUODSURPR]LRQHHVYLOXSSRGHOOH
DWWLYLWjVSRUWLYHHPRWRULH0RGLILFD]LRQLHGDEURJD]LRQL´
x
/HJJHUHJLRQDOHJHQQDLRQ³'LVFLSOLQDUHJLRQDOHGHLODYRULSXEEOLFLHQRUPH
LQPDWHULDGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYDSHULODYRULSXEEOLFL´
x
'*5JLXJQRQ/LQHH*XLGDSHULOFDOFRORGHLFRVWLHGHJOLRQHULGHOOD
VLFXUH]]D H SHU QOD GHWHUPLQD]LRQH GHO FRVWR SUHVXQWR GHOOD PDQRGRSHUD
QHOO¶DIILGDPHQWRGHLODYRULSXEEOLFLGLFXLDOO¶DUWGHOOD/5Q´
x
'*5RWWREUHQ/LQHH*XLGDSHUODUHGD]LRQHGHLSLDQLGLVHWWRUHLQ
PDWHULDGLODYRULHRSHUHSXEEOLFKHHSURFHGXUHDPPLQLVWUDWLYHXQLIRUPLSHUO¶DWWXD]LRQH
GHLSLDQLGLVHWWRUHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOOD/5Q´
x
'*5  GLFHPEUH  Q  6LVWHPD LQIRUPDWLYR 75$0$ SUHGLVSRVWR LQ
DWWXD]LRQHGHOSURFHGLPHQWRGLILQDQ]LDPHQWRHOLTXLGD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGLRSHUH
SXEEOLFKHSUHYLVWRGDOOD'*5Q´

ϭϰ
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/HJJHUHJLRQDOHVHWWHPEUHQ³6HPSOLILFD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDHQRUPDWLYD
GHOO¶RUGLQDPHQWRUHJLRQDOHHGHJOL(QWLORFDOLWHUULWRULDOL´






ϭϱ
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Allegato A

Modello di richiesta contributo

Bando per l'attuazione del programma annuale per
l¶impiantistica sportiva anno 2021

Legge regionale n.19/2009

Titolo e descrizione
Approvato con atto

n°

del 01/01/0001

ai fini della richiesta di finanziamento ATTESTA quanto sottoelencato
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
a) LAVORI
a1)

Lavori a base d'asta depurati dei costi della sicurezza, e degli eventuali oneri della
sicurezza e costo della manodopera

a2)

Costo della manodopera

a3)

Costi della sicurezza

a4)

Oneri per la sicurezza

tot a)

TOTALE LAVORI OGGETTO DI CONTRATTO

b)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

tot b)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE GENERALE
COFINANZIAMENTO
IMPORTO DEL
COFINANZIAMENTO
PERCENTUALE DI
COFINANZIAMENTO DEL
COMUNE

ATTENZIONE non è considerato cofinanziamento un impegno di
spesa già assunto per l'esecuzione di opere pubbliche

non può essere inferiore al 30% dell'importo generale depurato
di eventuali altri finanziamenti

0,00%

FONTE DEL
COFINANZIAMENTO DEL
COMUNE
Altra fonte:

Si attesta la veridicità e la conformità dei dati sopra riportati agli atti che risulteranno depositati presso l'ufficio del R.U.P.
10052021093407010000

10/05/2021 09:34:07
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Crono programma Fondo Pluriennale Vincolato
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia di intervento
A Lavori di manutenzione straordinaria, concernenti la messa a norma
B Lavori di completamento di lotti funzionali per i quali non è stata effettuata la
consegna lavori
C Lavori per l¶ammodernamento e/o la riqualificazione dell¶impianto sportivo
Livello progettazione
A Esecutivo
B Definitivo
C Preliminare o Studio di fattibilità
Altro
Spese per l¶acquisto di arredi e attrezzature sportive permanenti di stretta pertinenza
dell¶impianto sportivo
Altri Finanziamenti pubblici assegnati su questo intervento e importo
Impegno a fornire il monitoraggio (Modello A) con il sistema applicativo web "TraMa"
(obbligatorio per tutti gli interventi di qualsiasi importo)
Forma di gestione dell'impianto
affidata ad associazione sportiva iscritta al registro CONI
affidata a cooperativa affiliata ad una F.S.N. o E.P.S.N.
diretta in economia con proprio personale
Utenza polifunzionalità dell¶impianto
interventi su impianti sportivi di interesse federale o nazionale
Interventi su impianti sportivi di preparazione atletica
polifunzionalità dell¶impianto (due o più attività)
tipologia dei lavori strutturali da eseguire
adeguamento sismico
miglioramento sismico
Altre tipologie di lavori da eseguire
interventi atti a favorire il risparmio energetico
abbattimento delle barriere architettoniche
interventi relativi alla sicurezza/antincendio
riqualificazione dei servizi accessori

Si attesta la veridicità e la conformità dei dati sopra riportati agli atti che risulteranno depositati presso l'ufficio del R.U.P.
10052021093407020000

10/05/2021 09:34:07
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omologazione ai fini dell¶attività sportiva agonistica
Note

Lista allegati

Si attesta la veridicità e la conformità dei dati sopra riportati agli atti che risulteranno depositati presso l'ufficio del R.U.P.
10052021093407030000

10/05/2021 09:34:07
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$//(*$72%

&2081,&$=,21(',3$57(&,3$=,21(
 GDUHGLJHUHVXFDUWDLQWHVWDWDGHOVRJJHWWREHQHILFLDULR 

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Risorse, Programmazione, Cultura Turismo
Servizio Turismo, sport e Film Commission
P.zzo Broletto 
Via M. Angeloni, 61 
06124 Perugia 
GLUH]LRQHULVRUVHUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLW

2JJHWWR 3DUWHFLSD]LRQH DO %DQGR SHU O¶DWWXD]LRQH GHO 3URJUDPPD DQQXDOH SHU
O¶LPSLDQWLVWLFDVSRUWLYD

,,VRWWRVFULWWR
,OVRWWRVFULWWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LQTXDOLWjGL6LQGDFRGHO&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&RGLFH)LVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRPXQLFD OD SDUWHFLSD]LRQH DO %DQGR LQGLFDWR LQ RJJHWWR H FKLHGH XQ FRQWULEXWR GL ¼
BBBBBBBBBBBBBB (852BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

SHULOVHJXHQWHLQWHUYHQWR
7LWRORHEUHYHGHVFUL]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRRJJHWWRGHOFRQWULEXWR 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««
HDWDOILQHGLFKLDUD
x FKHODVSHVDFRPSOHVVLYDGHOO¶LQWHUYHQWRDPPRQWDDG¼BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
x

FKHODTXRWDGLFRILQDQ]LDPHQWRGL¼BBBBBBBBBBBBBBBBBSDULDOBBBBGHOO¶LPSRUWR
FRPSOHVVLYRGHOO¶LQWHUYHQWRGHSXUDWRGDHYHQWXDOLDOWULILQDQ]LDPHQWL

x

FKHVLLPSHJQDDQRQFDPELDUHODGHVWLQD]LRQHG¶XVRGHOO¶LPSLDQWRSULPDGHOGHFRUUHUH
GLDQQLGDOODGDWDGLFRQFOXVLRQHGHLODYRUL
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x GLDYHUWUDVPHVVRODVFKHGDGLSDUWHFLSD]LRQHDO%DQGRWUDPLWHSURFHGXUDWHOHPDWLFD
VXOVLVWHPDLQIRUPDWL]]DWR7UD0$LQGDWDBBBBBBBBBBBBBBDOOHRUHBBBBBBBBBBBBBB
HUHJLVWUDWDDOQXPHURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
x FKH
LO
'RWW
,QJ$UFK*HRPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&RG
)LVF
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB UHFDSLWL WHOHIRQLFL BBBBBBBBBBBBBBBB LQGLUL]]R HPDLO
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB q VWDWR QRPLQDWR FRQ DWWR Q
BBBBBBBBBBBBBGHOBBBBBBBBBBBBBB583GHOO¶LQWHUYHQWR

6L DOOHJD DOOD SUHVHQWH LO 0RGHOOR GL ULFKLHVWD FRQWULEXWR ULODVFLDWR GDOOD
SLDWWDIRUPD7UD0$

,QIHGH

'DWDBBBBBBBBBBBBBBBBB








































)LUPD

















BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB







Documento firmato elettronicamente/digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.


5LSRUWDUHLOQXPHURYLVXDOL]]DWRVXOSLqGLSDJLQD LQEDVVRDVLQLVWUD GHOODSURSULDVFKHGDGLSDUWHFLSD]LRQHDO%DQGR
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$//(*$72&



,1)250$7,9$68/75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/,
DLVHQVLGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR8(*'35


,QEDVHDO5HJRODPHQWR8( *HQHUDO'DWD3URWHFWLRQ5HJXODWLRQ±*'35 ³RJQL
SHUVRQDKDGLULWWRDOODSURWH]LRQHGHLGDWLGLFDUDWWHUHSHUVRQDOHFKHODULJXDUGDQR´
,WUDWWDPHQWLGLGDWLSHUVRQDOLVRQRLPSURQWDWLDLSULQFLSLGLFRUUHWWH]]DOLFHLWjHWUDVSDUHQ]D
WXWHODQGRODULVHUYDWH]]DGHOO¶LQWHUHVVDWRHLVXRLGLULWWL


,GHQWLWjHGDWLGLFRQWDWWRGHO7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRHGHOOHJDOH
UDSSUHVHQWDQWHDUWSDUOHWWD 5HJ 8( 
7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLqOD5HJLRQH8PEULD±*LXQWDUHJLRQDOHFRQVHGHLQ&RUVR
9DQQXFFL  ±  3HUXJLD HPDLO LQIRJLXQWD#UHJLRQHXPEULDLW 3(&
UHJLRQHJLXQWD#SRVWDFHUWXPEULDLW&HQWUDOLQRQHOODSHUVRQDGHOVXROHJDOH
UDSSUHVHQWDQWHLO3UHVLGHQWHGHOOD*LXQWD5HJLRQDOH

'DWLGLFRQWDWWRGHOUHVSRQVDELOHGHOODSURWH]LRQHGHLGDWLDUWSDUOHWWE 
5HJ 8( 
,O 7LWRODUH KD SURYYHGXWR D QRPLQDUH 5HVSRQVDELOH GHOOD SURWH]LRQH GHL GDWL )UDQFHVFR
1HVWDGLSHQGHQWHGHOOD5HJLRQH8PEULDODFXLVHGHqSUHVVRLO3DOD]]R%UROHWWR9LD0
$QJHORQL  ±  3HUXJLD H L FXL FRQWDWWL VRQR WHO   HPDLO
GSR#UHJLRQHXPEULDLWSHFGLUH]LRQHVYLOXSSRUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLW

0RGDOLWjEDVHJLXULGLFDGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLDUWHSDUOHWWF 5HJ 8( 
HILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWR
/D 5HJLRQH 8PEULD LQ TXDOLWj GL WLWRODUH WUDWWHUj L GDWL SHUVRQDOL FRQIHULWL DL ILQL
GHOO¶DPPLVVLRQH DL EHQHILFL GL FXL DO %DQGR FRQ PRGDOLWj SUHYDOHQWHPHQWH LQIRUPDWLFKH
WHOHPDWLFKHHFDUWDFHH,OWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLYLHQHHIIHWWXDWRGDOOD*LXQWDGHOOD
5HJLRQH 8PEULD SHUOR VYROJLPHQWRGLIXQ]LRQLLVWLWX]LRQDOL H SHUWDQWR DLVHQVLGHOO¶DUW
FRPPDOHWWH QRQQHFHVVLWDGHOVXRFRQVHQVR,GDWLSHUVRQDOLVRQRWUDWWDWLSHUOHVHJXHQWL
ILQDOLWj D  LVWUXWWRULD GHOOD GRPDQGD GL FRQWULEXWR E  HURJD]LRQH GHO FRQWULEXWR
HYHQWXDOPHQWHFRQFHVVRF HYHQWXDOLFRQWUROOLGHULYDQWLGDOSHUFHSLPHQWRGLDLXWL


&DWHJRULHGLGDWLSHUVRQDOLLQTXHVWLRQHDUWSDUOHWWG 5HJ 8( 

/HFDWHJRULHGLGDWLSHUVRQDOLRJJHWWRGLWUDWWDPHQWRVRQROHVHJXHQWLGDWLFRPXQL
DQDJUDILFL 

2EEOLJDWRULHWjFRQIHULPHQWRGDWLDUWSDUOHWWH 5HJ 8( 
,O FRQIHULPHQWR GHL 6XRL GDWL q IDFROWDWLYR PD QHFHVVDULR SHU OH ILQDOLWj VRSUD LQGLFDWH ,O
PDQFDWRFRQIHULPHQWRFRPSRUWHUjO¶LPSRVVLELOLWjGLLVWUXLUHODGRPDQGDGLFRQWULEXWRGD/HL
SUHVHQWDWD

(YHQWXDOLGHVWLQDWDULROHHYHQWXDOLFDWHJRULHGLGHVWLQDWDULGHLGDWLSHUVRQDOLDUW
SDUOHWWH 5HJ 8( 
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$OO¶LQWHUQR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH L GDWL VDUDQQR WUDWWDWL GDOSHUVRQDOH H GD FROODERUDWRUL GHO
6HUYL]LRUHJLRQDOHFRPSHWHQWH
, GDWL SHUVRQDOL HVFOXVLYDPHQWH SHU OH ILQDOLWj GL FXL DO SDUDJUDIR  SRWUDQQR HVVHUH
FRPXQLFDWLDVRFLHWjWHU]HIRUQLWULFLGLVHUYL]LSHUOD5HJLRQH8PEULDHVFOXVLYDPHQWHSUHYLD
GHVLJQD]LRQHLQTXDOLWjGLUHVSRQVDELOHGHOWUDWWDPHQWRHJDUDQWHQGRLOPHGHVLPROLYHOORGL
SURWH]LRQH
,GDWLLQROWUHSRWUDQQRHVVHUHFRPXQLFDWLQHLFDVLSUHYLVWLGHOOD/HJJHDJRVWRQ
³Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi´RYHDSSOLFDELOHHLQFDVRGLFRQWUROOLVXOODYHULGLFLWjGHOOHGLFKLDUD]LRQLDUW
GHO '35  GLFHPEUH  Q  ³Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa´
$OGLIXRULGLTXHVWHLSRWHVLLGDWLQRQVDUDQQRFRPXQLFDWLDWHU]LQpGLIIXVLVHQRQQHLFDVL
VSHFLILFDPHQWHSUHYLVWLGDOGLULWWRQD]LRQDOHRGHOO 8QLRQHHXURSHD

7UDVIHULPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLD3DHVLH[WUD8HRD2UJDQL]]D]LRQLLQWHUQD]LRQDOL
DUWSDUOHWWI 5HJ 8( 
, GDWL DFTXLVLWL SHU OH ILQDOLWj GHVFULWWH QHOOD SUHVHQWH LQIRUPDWLYD QRQ VRQR RJJHWWR GL
WUDVIHULPHQWRD3DHVLWHU]LH[WUD8H


3HULRGR GL FRQVHUYD]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL DUW  SDU  OHWW D  5HJ 8( 

,GDWLVDUDQQRWUDWWDWLSHULOWHPSRQHFHVVDULRDOSHUVHJXLPHQWRGHOOHILQDOLWjSHUOHTXDOLVRQR
VWDWL UDFFROWL ,O SHULRGR GL FRQVHUYD]LRQH DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  SDU  OHWW H  GHO
5HJRODPHQWR8(qGHWHUPLQDWRLQEDVHDOFULWHULRGLSURSRU]LRQDOLWjGHOO¶D]LRQH
DPPLQLVWUDWLYD H SHUWDQWR L GDWL VDUDQQR FRQVHUYDWL LQ FRQIRUPLWj DOOH QRUPH VXOOD
FRQVHUYD]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD

'LULWWLGHOO¶LQWHUHVVDWRDUWSDUOHWWE HG 5HJ 8( 
*OLLQWHUHVVDWLKDQQRLOGLULWWRGLFKLHGHUHDOWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWRO DFFHVVRDLGDWLSHUVRQDOL
HODUHWWLILFDRODFDQFHOOD]LRQHGHJOLVWHVVLRODOLPLWD]LRQHGHOWUDWWDPHQWRFKHOLULJXDUGDR
GLRSSRUVLDOWUDWWDPHQWR DUWWHVVGHO5*3' 
/ DSSRVLWDLVWDQ]DDOOD5HJLRQH8PEULDqSUHVHQWDWDFRQWDWWDQGRLO5HVSRQVDELOHGHOOD
SURWH]LRQHGHLGDWLSUHVVROD5HJLRQH8PEULD Regione Umbria - Giunta regionale Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia,
email: dpo@regione.umbria.it 
*OL LQWHUHVVDWL ULFRUUHQGRQH L SUHVXSSRVWL KDQQR DOWUHVu LO GLULWWR GL SURSRUUH UHFODPR DO
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PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

SVILUPPUMBRIA S.p.A.
PERUGIA

Avviso pubblico - Avviso ristori associazioni e società sportive dilettantistiche misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41: ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza da COVID-19.

PREMESSE
Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) cd
“Decreto sostegni, opera all’articolo 27 una revisione del riparto del contributo di cui al comma 2
dell’articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Tale disposto normativo assegna all’Umbria,
per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza da COVID-19, l’importo
di euro 2.150.000,00.
L’emergenza legata alla pandemia ha provocato e continua a provocare gravi ripercussioni sulla vita
dei cittadini che si ripercuotono sul piano economico e sociale. Lo sport e la pratica sportiva in genere
sono uno dei settori maggiormente colpiti: già nel 2020 tali criticità si erano manifestate in maniera
evidente e la Regione, attraverso gli strumenti immediatamente disponibili, era intervenuta, in
maniera coordinata rispetto agli interventi messi in campo dal Governo centrale, per supportare i
soggetti operanti nel settore. Oltre agli strumenti trasversali, volti a sostenere soprattutto il lavoro e
la fiscalità, attraverso la legge regionale 20 maggio 2020, n.4, “Integrazioni a leggi regionali e ulteriori
disposizioni”, sono state messe a disposizione risorse a supporto delle associazioni sportive
mediante due strumenti: il sostegno al credito e i contributi a fondo perduto.
Visto il prolungarsi della pandemia che rischia di compromettere buona parte del 2021, appare quindi
opportuno intervenire attraverso una strategia che tenga conto della molteplicità di aspetti che
condizionano in prima battuta la sopravvivenza del “sistema sportivo” umbro nel suo complesso e
che ne consentano la ripartenza con maggiore slancio, legata sia alle rinnovate esigenze di
sicurezza e tutela della salute, che alla necessità di riconoscere allo sport il valore sociale e di
crescita civile che lo stesso detiene, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle
persone che presentano delle fragilità, particolarmente colpite in questa fase pandemica.
1. FINALITA’
Sostenere le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche operanti in Umbria la cui attività sia
stata sospesa temporaneamente o ridotta a seguito di DPCM o ordinanze del Presidente della
Giunta Regionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
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2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’Intervento prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai destinatari sotto indicati per
l’attività dagli stessi esercitata che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione delle entrate, per le
associazioni e del risultato esercizio per le società del 15% rispetto all’annualità 2019, come
risultante dai rispettivi bilanci 2019 e 2020.
Qualora il bilancio del 2020 non risulti ancora approvato dall’assemblea dei soci occorre fare
riferimento al pre-consuntivo approvato dall’organo direttivo.
L’intervento prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto, una tantum fino ad un massimo
di € 1.500,00 al lordo dell’imposizione fiscale. La Regione assegnerà il ristoro fino al completo utilizzo
delle risorse stanziate.
Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al CIP viene riconosciuta una premialità
pari al 20% del contributo assegnato.
3. DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Possono accedere al contributo le Associazioni e Società sportive dilettantistiche che, alla data di
scadenza dell’avviso:
a) Svolgano regolare attività sportiva nel territorio regionale dell’Umbria (sede giuridica o
riferimento ad un organismo sportivo regionale).
b) risultino iscritte, senza soluzione di continuità, da almeno tre anni al registro nazionale
associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e dal CIP
c) dispongano da almeno tre anni di un settore giovanile che risulti adeguato a quanto previsto
dall’Ente sportivo a cui risultino affiliate e/o svolgano attività sportiva rivolta a fasce di età o
ad atleti che si possano configurare di particolare interesse sociale;
d) Abbiano dovuto sospendere nel corso del 2020 la propria attività in quanto non rientrante tra
quelle individuate come essenziali dai vari DPCM nazionali e/o ordinanze regionali ovvero
abbiano comunque dovuto ridurre l’attività sportiva esercitata per effetto delle medesime
disposizioni.
Le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), possono
presentare una sola domanda di partecipazione.
Fermo restando quanto sopra, il richiedente il beneficio in caso di false attestazioni o dichiarazioni
mendaci è altresì soggetto alle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
In sede di controlli Sviluppumbria Spa si riserva l’insindacabile facoltà di chiedere al beneficiario di
esibire tutti i documenti necessari a comprovare adeguatamente l’effettivo possesso dei
requisiti auto dichiarati in sede di Domanda.
A titolo meramente esemplificativo potranno pertanto essere richiesti uno o più dei seguenti
documenti: dichiarazione dell’ente nazionale cui l’ASD/SSD è affiliata contenente il numero medio
dei tesserati nel periodo sopra indicato, certificato di affiliazione ad un organismo sportivo
riconosciuto dal Coni (FSN, EPS, DSA, AB); certificato di iscrizione nel registro del Coni e/o nel
registro parallelo del CIP.
4. RISORSE FINANZIARIE
La dotazione finanziaria complessivamente stanziata per l’avviso è pari ad € 2.150.000,00 a valere
sulle disponibilità previste dall’articolo 27 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 iscritta al capitolo
05256_S del Bilancio Regionale di previsione 2021-2023 annualità 2021.
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5. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
L’intervento consiste nella concessione di un contributo straordinario a fondo perduto in relazione
all’emergenza COVID, con le modalità applicative definite dal D.L. n. 34/2020 agli artt. 54 e 64. Il
contributo è rivolto alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà economiche (ai sensi
del regolamento generale di esenzione) e che si sono trovate in difficoltà a seguito dell’emergenza
COVID. Il presente intervento costituisce aiuto di Stato ai sensi della sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive
modifiche e integrazioni, autorizzato con decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del
21/5/2020.

6. MISURA DEL CONTRIBUTO
Il presente Avviso prevede la concessione di indennizzi a fondo perduto in favore di soggetti
beneficiari sopra indicati dell’importo di € 1.500,00 al lordo dell’imposizione fiscale.
Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al CIP viene riconosciuta una premialità
pari al 20% del contributo assegnato
Eventuali economie risultanti a seguito della quantificazione del contributo con le modalità sopra
indicate tra i soggetti aventi titolo, nei limiti dell’importo massimo destinato al finanziamento delle
domande pervenute, potranno essere destinate ad una ulteriore ripartizione tra i soggetti ammessi
a contributo in modo proporzionale al contributo già erogato in virtù del presente Avviso.
7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 7.1 – Registrazione dell’impresa
1. Ai fini della compilazione ed invio della domanda di ammissione alle agevolazioni richiedente
dovrà disporre:
- dell’accreditamento sul sistema FED Umbria effettuabile seguendo la procedura on-line riportata
nell’Allegato C oppure dell’accreditamento a SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale;
- di una marca da bollo da € 16,00;
- di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionante;
- del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità.
Art. 7.2 – Compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni
1. La compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuata a
partire dalle ore 10:00:00 del 24 maggio 2021 e fino alle ore 12:00:00 del 24 giugno 2021
utilizzando
esclusivamente
il
servizio
on
line
raggiungibile
all’indirizzo:
https://serviziinrete.regione.umbria.it/.
2. Durante la compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni dovranno essere
obbligatoriamente inseriti, tramite upload nell’apposita sezione, i seguenti allegati:
x

la DICHIARAZIONE dell’ente affiliante (FSN, DSA, EPS) circa l’attività sportiva,
didattica e formativa svolta dalla ASD/SSD e il numero di tesserati svolgenti tali attività
(tale dichiarazione va richiesta alla Federazione/Ente cui l’ASD/SSD è affiliata e potrà
riferirsi alla stagione in corso 2019/2020 o alla precedente 2018/2019 nel caso, nella
corrente stagione, l’attività non è stata svolta causa COVID-19).
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Terminata la compilazione di tutte le sezioni previste, il richiedente potrà tramite il sistema generare
la “domanda di ammissione alle agevolazioni”, tale modulo conterrà l’indicazione degli allegati
inseriti.
Il contenuto della richiesta di ammissione alle agevolazioni è fornito a titolo di fac simile in allegato
al presente avviso. Il modello originale generato dal sistema potrebbe differire nell’aspetto grafico.
Seguendo le istruzioni riportate nel sistema si potrà firmare digitalmente il modello da parte del legale
rappresentante dell’impresa richiedente il contributo generando conseguentemente il corrispondente
file con estensione .p7m.
Solo a questo punto sarà possibile completare la fase di compilazione della domanda di contributo.
A tal fine è necessario fare l’upolad del file “Richiesta di ammissione”, firmato digitalmente,
nell’apposita sezione del portale e successivamente cliccare sul pulsante “Completa compilazione”.
Con questa operazione la domanda diventa definitiva e pronta per la successiva trasmissione.
A seguito del completamento della fase di compilazione la domanda precedentemente disponibile
nella Sezione “Pratiche da completare” sarà resa disponibile nella Sezione “Pratiche da presentare”
Il sistema rilascerà una ricevuta di avvenuto completamento della fase di compilazione disponibile
nella propria Home del fascicolo. Attenzione: la ricevuta di compilazione non costituisce ricevuta
della presentazione della richiesta di agevolazione, ma contiene il codice univoco alfanumerico
identificativo della domanda necessario per la successiva fase di trasmissione che deve avvenire
esclusivamente attraverso il portale http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it.
Una volta effettuata la trasmissione con esito positivo, la domanda viene spostata dalla Sezione
“Pratiche da presentare” alla Sezione “Pratiche presentate”. All’interno del fascicolo dell’istanza sarà
reperibile a questo punto la ricevuta dell’avvenuta trasmissione che riporterà il timestamp di
trasmissione e il numero di protocollo assegnato dal Sistema di protocollazione di Sviluppumbria
Spa.
3. A supporto delle attività descritte è disponibile l’assistenza tecnica e applicativa di Umbria Digitale
S.c.a.r.l. che sarà attiva dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 18:00, il venerdì dalle ore 8:00
alle ore 14:00, sabato e festivi esclusi. Per richiedere l’attivazione del servizio contattare il Service
Desk (n.ro verde 848.88.33.66 oppure 075.5027999 - email servicedesk@umbriadigitale.it).
4. Le risposte alle richieste di assistenza tecnica di Umbria Digitale s.c.a.r.l. saranno fornite entro i
tre giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse e in orario d’ufficio compatibilmente con le esigenze
di servizio della struttura competente. Nei tre giorni precedenti il termine finale previsto per la
trasmissione delle domande non si garantisce la risposta alle richieste di assistenza tecnica per la
compilazione delle stesse in tempo utile per la loro trasmissione.
5. Ai fini degli adempimenti fiscali previsti per la presentazione di istanze alla Pubblica
Amministrazione, il soggetto richiedente dovrà inserire nel sistema di compilazione della richiesta di
ammissione alle agevolazioni, nell’apposito campo, il numero seriale della marca da bollo da €
16,00. L’impresa richiedente i benefici dovrà conservare una copia cartacea della richiesta di
ammissione sulla quale dovrà essere apposta la marca da bollo, annullata, e conservata
indipendentemente dall’esito, per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione ed esibita a
richiesta di Sviluppumbria Spa, della Regione Umbria o delle autorità preposte. Sviluppumbria Spa
effettuerà un controllo sulle domande presentate al fine di verificare che una stessa marca da bollo
non sia stata utilizzata per la presentazione di più di una richiesta di agevolazione. Laddove si
riscontrino irregolarità si provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni all’Agenzia delle Entrate.

Art. 7.3 – Invio delle richieste di ammissione alle agevolazioni
1. L’invio della domanda di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuato a partire dalle
ore 10:00:00 del 31 maggio 2021 e fino alle ore 12:00:00 del 28 giugno 2021 accedendo
all’indirizzo http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it indicato nella ricevuta di avvenuto
completamento della fase di compilazione. Ai fini dell’invio il sistema richiederà l’inserimento del
codice univoco alfanumerico identificativo domanda riportato sulla suddetta ricevuta.
Qualora l’utente inserisca un codice alfanumerico errato il sistema operativo non consentirà la
trasmissione della richiesta di ammissione alle agevolazioni.
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2. Si precisa al riguardo che l’invio della domanda potrà essere effettuato anche da soggetto diverso
dal compilatore e che per l’effettuazione della trasmissione non è richiesto il preventivo accesso a
FED Umbria.
3. A seguito dell’invio verrà visualizzata la schermata di avvenuta trasmissione con indicate la
data e l’ora di trasmissione che determinano l’ordine cronologico di presentazione delle
domande. Nella Sezione “Pratiche presentate” sarà sempre disponibile la ricevuta della avvenuta
trasmissione che riporterà il timestamp di trasmissione e il numero e la data di protocollazione della
domanda di agevolazione presentata.
4. Ai fini della validità legale della domanda di ammissione alle agevolazioni fa fede
esclusivamente
la
trasmissione
telematica
effettuata
sul
portale
http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it con le modalità previste dal presente articolo. Non
saranno, pertanto, ritenute valide le richieste di agevolazione trasmesse con modalità diverse (a
mano, tramite PEC, tramite Raccomandata, ecc.).
6. eventuali integrazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti dal responsabile del procedimento
tramite PEC e le relative informazioni dovranno essere inviate entro 20 giorni dalla data di
ricevimento
della
richiesta
all’indirizzo
PEC
sviluppumbria@legalmail.it.
riportando
obbligatoriamente nell’oggetto della nota la denominazione dell’avviso. Ai fini dell’individuazione
della data di ricevimento della richiesta farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal
gestore di posta elettronica certificata.
La richiesta di informazioni interrompe i termini del procedimento.
La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l’esclusione della relativa richiesta di
ammissione alle agevolazioni.
8. AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La domanda di ammissione al contributo deve essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, con cui il legale
rappresentante del destinatario consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste, attesta
che il soggetto richiedente è in possesso dei requisiti di cui all’art.3
Inoltre dichiara, sempre ai sensi del DPR 445/2000:
- che l'IBAN indicato nell’istanza è intestato al destinatario del contributo;
- di essere consapevole che l’art. 54 del DL 34/2020 determina un massimale di 1.800.000,00 euro
di aiuti concessi per impresa e che pertanto ogni somma eccedente sarà soggetta a recupero,
comprensiva degli interessi legali;
- di conservare per 5 anni, ai fini dei controlli, tutta la documentazione probante quanto dichiarato;
Sviluppumbria effettuerà il controllo amministrativo delle domande ricevute, esaminandole secondo
l’ordine cronologico di arrivo ed effettuando l’istruttoria formale volta a verificare il possesso dei
requisiti dei soggetti richiedenti e della documentazione probante.
Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo che risultino:
- pervenute oltre i termini indicati dal presente Avviso o con modalità diverse da quelle indicate nell’
articolo 7;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti indicati dal presente Avviso all’art. 3.
Le richieste di contributo considerate non ammissibili saranno escluse da Sviluppumbria Spa in
quanto non ammissibili. È applicabile l’istituto del soccorso istruttorio.
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Sviluppumbria Spa, una volta conclusa in relazione a ciascuna domanda ricevuta la predetta fase
istruttoria (incluso l’eventuale soccorso istruttorio), redigerà un elenco dei soggetti richiedenti
ammissibili e finanziabili.
Sulla scorta del predetto elenco Sviluppumbria procederà ad erogare il contributo nella misura
riconosciuta a seguito dell’espletamento della predetta istruttoria in favore dei soggetti aventi titolo,
fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
Verrà dato avviso della formazione del predetto elenco sulla home page di Sviluppumbria e nella
sezione Avvisi Pubblici, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della
Regione Umbria.
Il predetto avviso avrà valore di notifica verso tutti i soggetti.
In caso di revoca del contributo, Sviluppumbria procede a far scorrere il suddetto elenco e a
selezionare un’altra domanda, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziate dalla
Regione Umbria.

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE
La domanda di contributo non sarà ammessa nei seguenti casi:
- se trasmessa al di fuori dei termini temporali previsti al precedente articolo 7 - Termini e
Modalità di presentazione delle domande di contributo;
- se trasmessa con modalità diverse da quelle previste al precedente articolo 7 - Termini e
Modalità di presentazione delle domande di contributo;
- se priva dei requisiti indicati al precedente articolo 8 - Ammissibilità delle domande.
Nel caso vengano inviate più domande di contributo relative al presente avviso, verrà presa
in considerazione solo l’ultima inviata regolarmente.
A seguito della concessione e liquidazione del contributo, Sviluppumbria o la Regione Umbria
potranno effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti
ed esplicitazioni circa la documentazione prodotta, che dovranno essere forniti entro il termine
indicato, nonché eseguire sopralluoghi e controlli atti ad accertare i fatti.
Sviluppumbria Spa effettuerà un controllo a campione su almeno il 5% delle domande ammesse a
beneficio, in ragione del rischio e dell'entità del beneficio e, nei casi di ragionevole dubbio, sulla
veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, ai sensi di quanto disposto dall’art. 264 del
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Il contributo potrà essere revocato qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
- le dichiarazioni rese non risultino veritiere;
- rinuncia del destinatario del contributo;
- il destinatario del contributo risulti assegnatario di analoghi contributi concessi dalla Regione
Umbria, per l’annualità 2020, in conseguenza all’emergenza Covid-19.
In tali casi l’importo già erogato è recuperato da Sviluppumbria Spa unitamente agli interessi legali
maturati.
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10. OBBLIGHI DEL PERCETTORE DEL CONTRIBUTO E DEL SOGGETTO
DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Tutti i documenti che determinano il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e di atto notorio debbono essere conservati per un periodo non inferiore a 5 anni.

11. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Dott. Mauro Marini,
tel. 075 56811, indirizzo e-mail: svilpg@sviluppumbria.it.
Il diritto di accesso agli atti viene esercitato, mediante motivata richiesta scritta inviata via PEC a
Sviluppumbria.
Tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono inviate tramite la seguente Posta Elettronica
Certificata (PEC): sviluppumbria@legalmail.it, e sempre indicando la dicitura “avviso pubblico per la
concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese del settore trasporto passeggeri
non di linea e delle professioni turistiche - denominazione del beneficiario”
Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali a Sviluppumbria da parte delle imprese beneficiarie,
compresa la eventuale richiesta di accesso agli atti, devono essere effettuate tramite la suddetta
PEC, se non diversamente specificato nel presente Avviso.
Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Avviso,
per effetto di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali intervenute entro il termine per l’invio
delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria, le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle
domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le norme comunitarie,
nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento
settoriale.
Sviluppumbria Spa si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di
aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.
Sviluppumbria si impegna a dare evidenza dell’Avviso, della relativa modulistica, e quanto
necessario alle imprese per poter correttamente essere informate su contenuti, termini, modalità
dell’Avviso stesso, sul proprio sito istituzionale (www.sviluppumbria.it).
12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA
RICHIESTA (AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)
1. Titolare del trattamento è la Regione Umbria, con sede in corso Vannucci, n. 96 – 06121
Perugia Indirizzo mail: infogiunta@regione.umbria.it
Tel. 075-5041
PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer (“DPO”) è l’Avv. Francesco
Nesta.
Indirizzo mail: dpo@regione.umbria.it
Tel. 075 5045693
Fax 075 5722454
2. Responsabile del trattamento è SVILUPPUMBRIA S.p.A., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore.
Via Don Bosco, n.11 – 06124 PERUGIA
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Indirizzo mail: svilpg@sviluppumbria.it
Tel. 07556811
Fax 0755722454
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer (“DPO”)
Via Don Bosco, n.11 – 06124 PERUGIA
Indirizzo mail: privacy@sviluppumbria.it
Tel. 07556811
Fax 0755722454
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali volontariamente conferiti verranno trattati senza il consenso esclusivamente:
a) per le finalità strettamente legate alla partecipazione al presente avviso;
b) per adempiere agli obblighi di legge in materia di antiriciclaggio, antimafia, e per le verifiche
richieste dalla vigente normativa;
c) per adempiere agli obblighi di rendicontazione relativi ai fondi comunitari/regionali a cui è
imputabile la spesa;
d) per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2012.
La base giuridica del trattamento è l’art.6 del Reg. UE 679/2016 ed in particolare:
x per il punto a) il trattamento è necessario ai fini della partecipazione all’avviso in qualità di
“Destinatario”;
x per i punti b), c) e d) il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi di legge.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Oltre ai dipendenti del Titolare e del Responsabile incaricati del trattamento, i dati potranno essere
comunicati a soggetti esterni alla Regione Umbria ed a Sviluppumbria comunque funzionali
all’espletamento delle finalità del trattamento; tali soggetti sono incaricati quali responsabili
esterni ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 679/2016.
Alcuni dati saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito Istituzionale della
Regione Umbria e sul sito istituzionale di Sviluppumbria anche ai sensi del citato d.lgs. 33/2013
in materia di trasparenza.
Alcuni dati potranno essere oggetto di trasmissione ad eventuali controinteressati a seguito di
legittimo accesso agli atti.
5. Modalità del trattamento
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei
dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative
adeguate a garantire la loro sicurezza. I dati non saranno diffusi, se non preventivamente
anonimizzati.
6. Trasferimento dei dati all’estero
I dati non saranno trasferiti in paesi extra UE.
7. Durata del Trattamento
I dati personali raccolti per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati fino alla chiusura
per i successivi 5 anni e successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
8. Diritti dell’interessato
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I del Reg. UE 679/2016, l’interessato può
esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:
x Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che Lo riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del
trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui
questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),
x Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti
che Lo riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
x Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati
personali che Lo riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),
x Diritto di limitazione - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti
dal GDPR (articolo 18, GDPR),
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x

Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico, i dati personali che Lo riguardano forniti ai Contitolari, nonché ottenere
che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR
(articolo 20, GDPR),
x Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che Lo riguardano, salvo che
sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR),
x Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).
9. L’interessato potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail
all’indirizzo del titolare della protezione dei dati infogiunta@regione.umbria.it o del Responsabile
della protezione dei dati, privacy@sviluppumbria.it.

G/001 (Gratuito)

MODULISTICA
Allegato A) DOMANDA DI CONTRIBUTO (fac-Simile)
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ALLEGATO A)
Numero di Matricola della
Marca da Bollo di € 16,00
Spett.le
Sviluppumbria Spa
Via Don Bosco, 11
06121 – PERUGIA
pec: sviluppumbria@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO
(FAC-SIMILE)
AVVISO RISTORI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato/a a
____________________________________________ (Prov. ____) il ________________, residente a
_______________________
in
Via
_______________________________n._______
C.F___________________________
in qualità di legale rappresentante dell’A.S.D/S.S.D.:

Tipologia
Barrare la casella corrispondente

[ ] Associazione sportiva dilettantistica

Indirizzo Sede Legale

[ ] Società sportive dilettantistiche
Via/Piazza, N. Civico, Cap, Comune, Provincia

Sito Web
Partita I.V.A. o codice fiscale
e- mail
Recapito Telefonico
P.E.C.

Estremi bancari
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Istituto di Credito
Agenzia
IBAN BIC
INTESTATARIO (n.b. l’IBAN indicato
nell’istanza deve essere intestato al
destinatario del contributo)
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui
all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75
del citato decreto, nella qualità di Legale rappresentante della ditta sopra indicata, chiede di essere ammesso
all’agevolazione a sostegno delle iniziative previste dall’Avviso.
In particolare,
CHIEDE
Il contributo a fondo perduto a valere sull’Avviso Pubblico di cui all’oggetto per l’importo complessivo di Euro
_________________, come previsto all’Art. 6 dell’Avviso.

E a tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

Svolge la seguente attività sportiva
riconosciuta dal CONI o dal CIP
(Sigla)
è affiliata al seguente organismo
sportivo riconosciuto dal
CONI(sigla)
È regolarmente iscritta nel registro
del CONI e/o nel registro parallelo
del CIP alla data del
È in regola con le autorizzazioni
amministrative e sanitarie richieste
dal Comune di appartenenza per lo
svolgimento delle attività sportive
dichiarate

Data
(SI) –(NO)

E dichiara una riduzione delle entrate, per le associazioni e del risultato esercizio per le società del 15%
rispetto all’annualità 2019, come risultante dai rispettivi bilanci 2019 e 2020 e come più specificatamente
indicato:
 Per le Associazioni sportive dilettantistiche:
Anno
2020
2019
Diff (2020/2019) %

Totale Entrate
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 Per le Società sportive dilettantistiche:
Anno

Risultato di Esercizio

2020
2019
Diff (2020/2019) %
(*): Qualora il bilancio del 2020 non risulti ancora approvato dall’assemblea dei soci occorre fare riferimento
al pre-consuntivo approvato dall’organo direttivo.
DICHIARA INOLTRE

1. di aver sospeso nel corso del 2020 la propria attività in quanto non rientrante tra quelle individuate come
essenziali dai vari DPCM nazionali e/o ordinanze regionali ovvero abbiano comunque dovuto ridurre l’attività
sportiva esercitata per effetto delle medesime disposizioni.
2.Essere regolarmente iscritta nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP alla data di presentazione
della Domanda.
3. di disporre da almeno tre anni di un settore giovanile che risulti adeguato a quanto previsto dall’Ente
sportivo a cui risultino affiliate e/o svolgano attività sportiva rivolta a fasce di età o ad atleti che si possano
configurare di particolare interesse sociale;
4.comunicazione dell’IBAN per l’accredito del contributo, che dovrà appartenere a un Conto Corrente
intestato esclusivamentealla ASD/SSD e non ad altro soggetto.
5. che il soggetto richiedente, in caso di impresa, appartiene alla categoria delle micro, piccole e medie
imprese (MPMI), così come definito in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, L 187/70, del 26/06/2014,
Allegato I;
6. che il soggetto richiedente non è stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi
connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o
per irregolarità della documentazione prodotta per cause imputabili all’impresa e non sanabili;
7. di possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione
che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
8. di osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico
italiano in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, inserimento dei disabili, pari opportunità e tutela
dell’ambiente;
9. di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato UE individuati come illegali
o incompatibili dalla Commissione europea, se l’impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007;
10. di non essere assegnatario di analoghi contributi concessi dalla Regione Umbria, per l’annualità 2020, in
conseguenza all’emergenza Covid-19;
11. che il soggetto richiedente è operativo e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato
di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del
concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalle leggi in
materia, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
12. che il soggetto richiedente non si trova in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 61 comma 1 del
DL 34/2020 e che si è trovato in difficoltà a seguito dell’emergenza COVID
13. di aver preso visione dell’Avviso e di impegnarsi al rispetto di quanto previsto nell’avviso;
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14. di essere consapevole che l’art. 54 del DL 34/2020 determina un massimale di 1.800.000,00 euro di aiuti
concessi per impresa e che pertanto ogni somma eccedente sarà soggetta a recupero, comprensiva degli
interessi legali;
15. di conservare per 5 anni, ai fini dei controlli, tutta la documentazione probante quanto dichiarato;
16. che il soggetto richiedente il contributo [opzioni alternative]:
DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. n. 445/2000
di possedere tutti i requisiti previsti dall’Avviso in relazione alla categoria di partecipazione prescelta;
barrare solo una delle due caselle A); B)
□ A) che non è tenuto alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) per il
seguente motivo: (indicare una sola delle situazioni per le quali è impossibilitato a produrre il D.U.R.C.)



non svolge attività d’impresa e pertanto non può produrre il D.U.R.C.;
è non tenuto al possesso del D.U.R.C. in quanto non è tenuto a versamenti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

OPPURE
□ B) che è tenuto alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e che è in
regola con gli obblighi previdenziali e contributivi e possiede una situazione di regolarità contributiva per
quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi
nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

In fede
Luogo e data ________________________________

Firma del legale rappresentante
(firmato digitalmente)
_______________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679) di cui all’Articolo 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la presente
domanda a valere sull’Avviso di cui all’oggetto
In fede
Luogo e data ________________________________

Firma del legale rappresentante (firmato
digitalmente)
_______________________________________

ALLEGATI:
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x
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la DICHIARAZIONE dell’ente affiliante (FSN, DSA, EPS) circa l’attività sportiva, didattica e formativa
svolta dalla ASD/SSD e il numero di tesserati svolgenti tali attività (tale dichiarazione va richiesta alla
Federazione/Ente cui l’ASD/SSD è affiliata e potrà riferirsi alla stagione in corso 2019/2020 o alla
precedente 2018/2019 nel caso, nella corrente stagione, l’attività non è stata svolta causa COVID-19)

MARIA BALSAMO - Direttore responsabile
Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

