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Ai Sindaci dei Comuni della Regione Campania

Oggetto: DGR n. 665 del 17/12/2019. Utilizzo delle economie derivanti dalla “Summer Universiade Napoli
2019” per interventi urgenti.
Lettera di invito a presentare istanza di finanziamento
Con Deliberazione n. 584 del 19/11/2019, la Giunta Regionale ha preso atto del quadro delle economie del
Programma “Summer Universiade Napoli 2019” trasmesso dal Commissario Straordinario/Direttore Generale ARU ed
ha stabilito di destinare le suddette economie, nonché le ulteriori economie che si matureranno all’esito del
completamento del Programma, alla realizzazione di almeno un intervento di rilevanti dimensioni (superiore ad €
500.000,00) per ciascuna provincia, nonché ad interventi di minori dimensioni, da realizzarsi a cura dei Comuni,
ciascuno di importo massimo non superiore ad € 100.000,00, da individuarsi all’esito di apposita manifestazione di
interesse, dando mandato all’Ufficio Speciale “Grandi Opere” di porre in essere tutte le attività amministrative
conseguenziali.
Con successiva Deliberazione n. 665 del 17/12/2019, la Giunta Regionale, in coerenza con le finalità proprie
del Programma Summer Universiade 2019 di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto per la
popolazione giovanile, ha ritenuto opportuno procedere ad una accelerazione delle attività laddove si ravvisino
impedimenti all’espletamento delle attività agonistiche in campionati nazionali che, in ogni caso, conferiscono lustro
alla regione Campania.
Pertanto, sempre con la citata DGR n. 665 del 17/12/2019, la Giunta Regionale ha stabilito di dare priorità,
nell’ambito delle risorse programmate con DGR n. 584 del 19/11/2019 a valere sulle economie del Programma Summer
Universiade Napoli 2019, ad interventi che rivestano carattere di urgenza per consentire il ripristino, ovvero il regolare
funzionamento, degli impianti che ospitano manifestazioni sportive agonistiche di carattere almeno nazionale,
riservando all’uopo un importo complessivo massimo non superiore ad €500.000,00.
Tutto quanto sopra premesso, nelle more dell’espletamento di apposita manifestazione di interesse più generale
di cui alla DGR n. 584 del 19/11/2019, i Comuni, enti proprietari degli impianti sportivi, interessati che si trovino
nelle condizioni indicate dalla DGR n. 665 del 17/12/2019 dovranno far pervenire la propria candidatura a
partecipare alla procedura in oggetto esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
progettazione@pec.regione.campania.it.
L’avvenuto invio della domanda, sarà attestato esclusivamente da una ricevuta inviata automaticamente dal
sistema all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicata dal Soggetto Proponente. La data di invio del messaggio di
ricevuta di Posta Elettronica Certificata farà fede ai fini del riscontro della tempestività dell’inoltro della domanda.
La data di invio della domanda rileva ai fini della data di avvio della sua valutazione. Le domande pervenute
oltre il termine perentorio indicato di seguito non potranno essere valutate.
Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione di merito - le
proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare:

a) le istanze prive di firma del legale rappresentante (o suo delegato) anche in forma digitale o
sottoscritte esclusivamente con firme digitali difformi dalla legge;

b) le istanze prive della procura/atto di delega debitamente sottoscritto dal soggetto delegante e dal
delegato, in caso di attribuzione di delega;

c) le istanze prive del documento di identità del Legale rappresentante del Soggetto proponente (nonché
del soggetto delegato in caso di delega);
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d) le istanze presentate da soggetti diversi dai Comuni della Regione Campania proprietari degli impianti
sportivi oggetto dell’istanza;

e) le istanze prive di uno o più dei documenti previsti nella presente lettera (Allegato 1) e nella domanda
( Allegato 2);

f) le istanze presentate e trasmesse secondo modalità difformi da quanto indicato;
g) le istanze che siano sottoscritte da un soggetto diverso da quello cui si riferiscono i dati anagrafici
inseriti nelle autodichiarazioni.
In
presenza
di
vizi
non
sostanziali,
l’Ufficio
si
riserva
la
facoltà
di
richiedere chiarimenti al Comune (in qualità di Soggetto Proponente) su mere irregolarità formali della documentazione
amministrativa (es. documento di identità scaduto) o comunque a completamento del contenuto della documentazione
già presentata.
La candidatura, nelle forme e nei modi sopra descritti, dovrà essere presentata entro il termine perentorio del
30 gennaio 2020, redatta compilando correttamente ed integralmente l'Allegato 2 – “Istanza di finanziamento e
dichiarazione sostitutiva di certificazione” resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente
da parte del Legale rappresentante (o suo delegato, nelle forme di legge) del Soggetto Proponente. Alla Domanda deve
essere allegata copia scansionata di un documento di identità valido del Legale rappresentante (o del suo delegato).
In caso di delegato deve essere prodotto apposito atto di procura/delega, unitamente ad una copia leggibile del
documento di identità valido sia del delegante che del delegato, pena l’inammissibilità della Proposta di intervento. In
caso di delega, unico soggetto legittimato a compilare e sottoscrivere le dichiarazioni contenute nell’Allegato 2 sarà il
soggetto delegato, che dovrà inserire i propri dati anagrafici e allegare atto di delega.0a
Nell’oggetto occorre indicare la dicitura “Manifestazione di interesse relativa all’Utilizzo delle economie
derivanti dalla “Summer Universiade Napoli 2019” per interventi urgenti- (DGR 665/2019)”.
La candidatura dovrà essere formalizzata su propria carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante del
Comune, ente proprietario, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità e dovrà contenere, a pena di nullità, i seguenti elementi:

1) informazioni relative alle associazioni sportive agonistiche operanti presso la struttura oggetto dell’istanza
di finanziamento, con l’indicazione delle competizioni di livello almeno nazionale che vi si svolgeranno
nell’anno 2020;

2) attestazione di iscrizione presso le competenti federazioni nazionali delle associazioni sportive agonistiche
operanti presso la struttura oggetto dell’istanza di finanziamento;

3) idonea attestazione di omologazione da parte del CONI, con relativa data di scadenza, dell’impianto
oggetto dell’istanza di finanziamento per la disciplina sportiva corrispondente, ovvero indicazione
sintetica dei lavori finalizzati all’omologazione da parte del CONI dell’impianto oggetto dell’istanza di
finanziamento alla pratica sportiva corrispondente;

4) relazione tecnica (max 3 cartelle dattiloscritte) descrittiva della motivazione di istanza di finanziamento,
del livello di progettazione disponibile e dei lavori oggetto dell’istanza medesima, con allegato il quadro
economico comprensivo di tutti gli oneri di legge, e del cronoprogramma;
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e le manifestazioni di interesse
pervenute oltre il sopraccitato termine perentorio non saranno oggetto di valutazione. Per le attività di selezione delle
istanze più meritevoli, il Responsabile del Procedimento si avvarrà di apposita Commissione giudicatrice da nominarsi
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle istanze.
La presente lettera di invito è finalizzata esclusivamente a ricevere istanze di finanziamento da parte dei
Comuni, enti proprietari; non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi da parte della Regione; non
comporta graduatorie di merito e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Regionale che sarà libera di sospendere,
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
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L’Amministrazione regionale selezionerà, fino alla concorrenza delle risorse disponibili ammontanti a
complessivi €500.000,00 i Comuni che abbiano trasmesso regolare istanza con le modalità sopra descritte.
Le istanze saranno valutate secondo i seguenti criteri di priorità:

1) Rilevanza sportiva della proposta (max 60 punti);
2) Livello di urgenza (max 30 punti);
3) Livello di progettazione disponibile (max 10 punti).
La Commissione giudicatrice avrà la facoltà di individuare eventuali sub-criteri per meglio valutare le proposte
pervenute.
A ciascun Comune potrà essere riconosciuto il finanziamento di non più di un intervento dell’importo massimo
omnicomprensivo di ogni onere di legge di € 60.000,00. In nessun caso sarà finanziabile la sola attività di
progettazione. In caso di ex aequo si darà priorità ai comuni con un numero maggiore di abitanti.
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Brunello De Feo.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e
ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa, possono essere richieste a
mezzo mail al seguente indirizzo: brunello.defeo@regione.campania.it entro e non oltre cinque giorni antecedenti la
scadenza di presentazione della candidatura.
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