
(Spazio riservato alla intestazione dell’Ente)

prot. n.  __________ del __ ________ 2010

> Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale dei lavori pubblici
viale Trento, 69
09123    CAGLIARI    CA

Oggetto: Programma di finanziamento agli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche e 
infrastrutture di interesse degli enti locali. Avviso pubblico del __.__.2010 approvato con 
decreto dell’Assessore dei lavori pubblici n. __ del __.__.2010
Istanza di finanziamento

Il  sottoscritto:  ………………………..  ………………………..  nato  a  ……………………………  il  …. 

………… 19…., in qualità di Legale rappresentante dell’Ente, visto l’Avviso pubblico approvato con 

decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici n. __ del __ ________ 2010, chiede l’ammissione 

al contributo previsto dal programma in oggetto per l’opera pubblica di seguito rappresentata.

In  relazione  alla  medesima  i  sottoscritti,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  consapevoli  delle 

sanzioni penali  nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli  atti,  richiamate dall’art.  76 del 

D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiarano quanto segue:

a) ……………………….. ……………………….. nato a …………………………… il …. ………… 19…., 

in qualità di Legale rappresentante dell’Ente;

b) ……………………….. ……………………….. nato a …………………………… il …. ………… 19…., 

in qualità di Segretario comunale;

c) ……………………….. ……………………….. nato a …………………………… il …. ………… 19…., 

in qualità di Responsabile del procedimento;

SEZIONE 1 - DATI ANAGRAFICI

Ente: ................................................................................................................ prov. ................

indirizzo: ....................................................... CAP ................. località ..........................................

tel.: ............................... fax: ............................... e-mail: .......................................................

partita IVA: ................................................ codice fiscale: ............................................................

istituto bancario: ..................................................................................................................................

indirizzo: ....................................................... CAP ................. località ..........................................

cod. IBAN: ...........................................................................................................................................
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SEZIONE 2 - OGGETTO DELLA RICHIESTA

denominazione intervento: ..................................................................................................................

descrizione intervento: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
costo complessivo dell’intervento: € .................................,00

del quale:

contributo richiesto alla Regione: €..................................,00

cofinanziamento assicurato dall’Ente: €..................................,00

l’impegno al cofinanziamento è stato assunto con deliberazione G.C. n. ........ del: .............. 20.....

la tipologia dell’intervento è ricompresa tra le tipologie previste al punto 2.2 dell’Avviso pubblico e più 

precisamente si tratta di:

a) manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza opere e impianti................□
b) realizzazione nuove opere per miglioramento servizi su scala urbana (viabilità)...........................□
c) messa in sicurezza, ristrutturazione e completamento edifici per servizi pubblici essenziali..........□
d) agibilità e completamento edifici di culto .......................................................................................□
e) realizzazione e recupero edifici uso sociale ..................................................................................□
f) abbattimento barriere architettoniche negli edifici dei Comuni e Province .....................................□
SEZIONE 3 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

3.1 L’opera è  inserita  nel  Piano triennale  delle  opere pubbliche dell’Ente  approvato  dal  Consiglio 

Comunale con deliberazione n. …….. del …. …. 20…. ....................................................................

3.2 L’intervento rispetta l’ordine di priorità rispetto alle altre opere presenti nel Programma triennale 

dell’Ente concernenti tipologie previste dall’Avviso e importi  inferiori  a 500.000 euro e dunque 

suscettibili di essere finanziate con il presente programma ..............................................................

3.3 (da compilarsi solo per gli interventi di importo uguale o inferiore a 100.000 euro)

L’opera non è inserita nel Piano triennale dell’Ente in quanto di importo non superiore a 100.000 

euro, così come previsto dal c. 1, art. 128, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ..........................................

3.4 (da compilarsi solo per gli Enti non tenuti alla programmazione triennale)

Ai sensi della L.R. 7.08.2007, n. 5 l’Ente non è tenuto alla programmazione triennale:.....................

3.5 Il tempo stimato per la progettazione delle opere è pari a mesi …… dalla data di acquisizione del 

finanziamento e il tempo stimato per la realizzazione delle opere è pari a mesi  …… dalla data di 

“consegna lavori”

3.6 (da compilarsi obbligatoriamente solo per gli Enti non tenuti alla programmazione triennale)

Per l’opera l’Ente è in possesso di uno studio di fattibilità: (imp. inferiore € 1.000.000) ....................
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un progetto preliminare: (imp. superiore € 1.000.000)........................................................................

una stima sommaria dei costi: (manutenzione)..................................................................................

3.7 Per l’opera l’Ente è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata .............................................

3.8 Per l’opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento a Enti diversi dalla Regione o ad 

altro ramo dell’Amministrazione regionale .........................................................................................

3.9 L’opera è conforme allo strumenti urbanistico vigente ......................................................................

3.10 Il finanziamento è destinato alla realizzazione dell’intero intervento ...............................................

3.11 (da compilarsi solo per gli Enti che abbiano risposto NO al questito 3.10 precedente)

ll finanziamento è destinato alla realizzazione di un lotto funzionale che, pur facendo parte di un 

più ampio progetto generale sia dotato di una distinta funzionalità e prevede la realizzazione di 

opere autonomamente fruibili da parte degli utenti .........................................................................

SEZIONE 4 – CRITERI DI PRIORITÀ

4.1 L’Ente  ha  beneficiato,  nel  corso  dell’ultimo  quinquennio,  di  finanziamenti  da  parte 

dell’Amministrazione regionale nei programmi di spesa di seguito elencati:

DGR 3/13 5.09.2007 – DGR 50/16 25.10.2005 – DGR 34/11 2.08.2006 – DGR 33/11 5.09.2007 – 

DGR  50/14  25.10.2005  – DGR  33/12  5.09.2007  –  DGR  56/92  28.12.2009  –  DGR  49/21 

21.10.2005 – DGR 35/16 8.08.2006 – DGR 34/6 11.09.2007 – DGR 46/21 13.10.2009 ..................

4.2 L’intervento costituisce un intervento di completamento di un progetto generale già realizzato o in 

fase di realizzazione per la parte restante .........................................................................................

4.3 L’intervento  costituisce  un  intervento  di  messa  in  sicurezza  la  cui  mancata  realizzazione 

determina un concreto pericolo per l’incolumità pubblica ..................................................................

4.4 Per l’intervento in oggetto è assicurata una quota di cofinanziamento da parte dell’Ente in misura 

minima del 10% del costo complessivo delle opere ..........................................................................

Il Responsabile del procedimento Il Segretario comunale

____________________ ____________________

Il Legale rappresentante dell’Ente

____________________
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