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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI 

Ufficio: Aree di Pregio – Patrimonio Forestale – Decoro Urbano ed Ambientale – Infrastrutture a rete – Manutenzione 

Strade – Gestione servizi cimiteriali – Benessere degli animali – Gestione canili municipali – Rapporti con le 

Associazioni. 

  

Oggetto: L.R. 27 dicembre 2010, n.12 “interventi a favore dei territori 

interessati dalle attività di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso 

idroelettrico – forza motrice”. Partecipazione al bando rivolto ai comuni 

pubblicato dalla Regione Umbria al BUR Serie Generale n. 33 del 26.5.2021. 

Selezione, mediante avviso pubblico, del progetto da candidare alla Regione 

Umbria per il finanziamento nell’ambito di cui all’art. 4, lettera c) 

“manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, 

ubicati nel territorio del Comune di Terni, finalizzati ad ospitare campionati 

e manifestazioni internazionali”.  

 

AVVISO PUBBLICO 
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In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1614 del 4.6.2021. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Articolo 1 (Programma regionale di settore – destinazione delle risorse da parte della regione– 

oggetto dell’avviso)  

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente avviso.  

2. Il presente avviso definisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo 

istituito dalla Regione Umbria “per interventi relativi alla manutenzione straordinaria, 

adeguamento, costruzione di impianti sportivi finalizzati ad ospitare campionati e manifestazioni 

internazionali nei comuni cui afferiscono le attività degli impianti di gradi derivazione di cui all’art. 

4 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12”. A tale riguardo per l’annualità 2021 la Regione Umbria ha 

stabilito che al finanziamento di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 4 della citata legge regionale, si 

fa fronte con lo stanziamento di cui alla Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, 

Programma 01 “Sport e Tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 

2021-2023 che presenta una disponibilità complessiva di €800.000,00. Ai sensi del comma 3 del 

citato art. 4, la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 240 del 24.4.2021, per la quale ha 

ottenuto il parere favorevole della II Commissione Consiliare permanente nella seduta del 

7.4.2021, ha stabilito i criteri e le modalità per la destinazione delle risorse. Tale deliberazione 

regionale ha individuato quale criterio per la destinazione delle risorse di cui al comma 1, lettera c) 

dell’art. 4 della L.R. 12/2018, la realizzazione di interventi su impianti sportivi finalizzati ad ospitare 

campionati e manifestazioni internazionali, di cui siano concessionarie o soggetto gestore, ovvero 

abbiano la disponibilità le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, con la 

sottoscrizione di specifici protocolli, accordi o intese tra l’ente locale proprietario dell’impianto, la 

Regione Umbria  e la Federazione Sportiva interessata. Al punto 8 del deliberato, inoltre, è stata 

individuata come modalità di destinazione delle risorse, l’attivazione di una procedura finalizzata 

alla stipula di protocolli o intese tra Regione, ente proprietario degli impianti e federazioni sportive 

nazionali riconosciute dal CONI. A tale proposito la Regione dell’Umbria, sul BUR Serie Generale n. 

33 del 26.5.2021, ha pubblicato un avviso pubblico per manifestazione d’interesse per gli 

interventi sopra indicati, per avviare una procedura finalizzata alla stipula di protocolli, accordi o 

intese tra i soggetti coinvolti sopra richiamati e non costituisce alcun impegno giuridicamente 

vincolante. Sulla base dell’avviso regionale, possono presentare la manifestazione d’interesse gli 

enti locali proprietari degli impianti ubicati nei comuni cui afferiscono degli impianti di grandi 

derivazioni (Terni, Narni, Baschi, Alviano e Cerreto di Spoleto) di cui siano concessionarie,  o 

gestore, ovvero abbiano la disponibilità le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Gli 

interventi ammessi dall’avviso sono: interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento, 

costruzione di impianti sportivi ubicati nei Comuni di Terni, Narni, Baschi, Alviano e Cerreto di 

Spoleto, finalizzati ad ospitare campionati e manifestazioni internazionali. Occorre presentare uno 

studio di fattibilità e il contratto di gestione o di concessione dell’impianto sportivo oggetto 

dell’intervento da parte delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute da CONI. I Comuni 

debbono trasmettere alla Regione Umbria le manifestazioni d’interesse entro e non oltre il 24 

giugno 2021. L’avviso regionale è stato approvato dalla DIREZIONE REGIONALE RISORSE, 

PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO, SPORT E FILM COMMISSION con 

- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 maggio 2021, n. 4841. Con la DGR n. 325 del 14.4.2021 la 

Regione Umbria nel prendere atto del parere favorevole espresso dalla II Commissione Consiliare 
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permanente sui criteri di destinazione delle risorse, nonché sulle modalità di destinazione delle 

stesse di cui alla DGR n. 240/2021, ha indicato che le risorse complessive di cui all’art. 4 della L.R: 

12/2018 per l’anno 2021 sono pari a € 1.600.000 e sono destinate per lo sviluppo e la 

valorizzazione del territorio dei comuni a cui afferiscono le attività degli impianti di grandi 

derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico – forza motrice, attraverso i seguenti ambiti: a) 

decoro urbano, b) manutenzione ordinaria della viabilità, c) manutenzione straordinaria, 

adeguamento, costruzione degli impianti sportivi ubicai nei territori dei medesimi comuni, d) 

realizzazione di grandi eventi e di manifestazioni storiche di cui alla L.R. 16/2009 nei medesimi 

comuni. Il criterio generale di destinazione delle risorse suddette, è stato basato dalla Regione 

Umbria sulla base della popolazione residente (ISTAT 2017) nei comuni interessati dalle grandi 

derivazioni idroelettriche come individuati dalla DGR 656/2017 secondo la percentuale che è stata 

attribuita al Comune di Terni: 81,81% per 111.455 abitanti, con un totale di risorse assegnate pari 

a € 1.308.960,00. Sulla base di detto criterio la somma massima da attribuire all’ambito di cui alla 

lettera c) è pari a € 654.480,00. 

3. Al fine di poter presentare la domanda di partecipazione alla Regione Umbria, considerando che 

nel territorio del Comune di Terni sussistono diverse Federazioni Sportive Nazionali riconosciute 

dal CONI che sono concessionarie, o gestori, ovvero hanno la disponibilità di impianti sportivi di 

proprietà del Comune di Terni, occorre selezionare con avviso pubblico, il proposta di progetto da 

candidare per l’anno 2021 ai fini dell’ottenimento dei benefici del finanziamento di cui al comma 

1, lettera c) dell’art. 4 della L.R. 12/2018 per l’importo massimo spettante pari a  € 654.480,00 in 

base ai criteri di cui al precedente comma 2. 

4. Il finanziamento potrà essere erogato da parte del Comune di Terni al soggetto avente diritto, 

previo protocollo d’intesa da stipulare tra la Regione Umbria, il Comune di Terni e il soggetto 

beneficiario e attuatore delle opere allo scopo di realizzare attività progettuali finalizzate alla 

ripartenza e all'esercizio della pratica sportiva nel rispetto di quanto previsto nel successivo 

articolo 2, nonché promuovere la valorizzazione dei beni di proprietà comunale con l’obiettivo non 

solo di accrescere l’utilità e il valore dei beni immobiliari e le sue attrezzature e pertinenze, ma 

piuttosto associare ai progetti, anche ad un piano operativo di marketing di prodotto e di servizio 

che sia utile per il rilancio dell’economia del territorio basata sulla promozione dello sport di 

rilevanza internazionale. 

Articolo 2 (Tipologia di interventi e progetto da finanziare) 

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente avviso sono destinate a finanziare progetti volti a: 

a. promuovere la pratica sportiva, anche al fine di incentivare i valori delle pari opportunità, il 

contrasto ad ogni forma di discriminazione ed aumentare l'integrazione dei disabili e di altri gruppi 

vulnerabili;  

b. incentivare stili di vita sani attraverso lo svolgimento della pratica sportiva, in particolare tra i 

giovani; 

c. implementare protocolli e misure di prevenzione atti ad assicurare lo svolgimento in sicurezza 

dell'attività sportiva, indirizzando gli interventi in via prioritaria all’adeguamento degli impianti, 

alla loro messa a norma e omologazione ai fini di garantire lo sviluppo delle pratiche e sportive e lo 
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svolgimento di eventi sportivi di rilevanza internazionale, al fine di garantire lo sviluppo del 

territorio e la valorizzazione ai fini turistici; 

Articolo 3 (Soggetti interessati) 

1. Possono presentare la domanda: soggetti che siano concessionari o i soggetti gestori, ovvero 

che abbiano la disponibilità degli impianti sportivi di proprietà comunale, ovvero che siano 

comunque federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, in applicazione dei criteri fissati 

dalla Regione Umbria per l’ammissione del finanziamento del Comune di Terni.  

Articolo 4 (Procedura di selezione. Termini e modalità di presentazione delle domande)  

1. Al fine di selezionare le domande di richiesta di finanziamento, il presente avviso viene 

pubblicato sul sito internet del Comune di Terni, nella sezione Amministrazione Trasparente e 

all’Albo Pretorio On line. Viene selezionato per l’anno 2021 un solo progetto che rientra  nelle 

finalità di cui all’art. 2. L’importo massimo finanziabile è pari a € 654.480,00. 

2.Le domande presentate dai soggetti interessati dovranno pervenire solo ed esclusivamente 

attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it, entro le 

ore 12.00 del giorno 15.6.2021, pena l’inammissibilità della domanda. Non saranno prese in 

considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza e con modalità diverse 

da quelle sopra indicate. La domanda di candidatura deve necessariamente riportare la dicitura 

“avviso per il finanziamento di interventi di messa a norma e adeguamento dell’impiantistica 

sportiva, con l’obiettivo di attuare un piano integrato di valorizzazione e sviluppo del territori. 

Finanziamento 2021 Canoni di Grandi Derivazioni Idroelettriche – Forza Motrice” ed avere come 

allegati le due cartelle (A e B) sotto indicate (i files contenuti nelle cartelle dovranno essere 

obbligatoriamente in formato *.pdf). Nel caso in cui per la pesantezza degli allegati non sarà 

possibile un unico invio è ammesso l’invio multiplo diviso per cartelle di contenuto. E’ ammesso la 

consegna a mezzo sportello ricezione posta di plichi cartacei in alternativa all’invio della pec, ma 

con l’obbligo di presentare anche un dischetto con le stesse caratteristiche documentali, separato 

per contenuto per ogni busta contenuta nel plico sigillato. Nel caso si decida di procedere con la 

consegna del plico cartaceo la scadenza è fissata perentoriamente per il giorno 11.6.2021 alle ore 

12.00. 

La domanda, in bollo da € 16,00 costituita necessariamente da (il bollo è assolto da attestazione di 

pagamento marca annullata):  

 Cartella A “Documentazione amministrativa”,  

 Cartella B “Documentazione tecnica ed economica”, dovrà essere compilata in tutti i campi 

richiesti;  

inoltre, alla candidatura dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di 

validità del legale rappresentante di chi presenta la domanda.  

Nella CARTELLA A “Documentazione Amministrativa” dovranno essere contenuti i seguenti atti e 

documenti:  
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A.1 Domanda di partecipazione nella quale il legale rappresentante del proponente o il soggetto 

munito di specifici poteri dichiari, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:  

 di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nel presente avviso;  

 di essere consapevole che il riconoscimento del finanziamento è subordinato alle risultanze 

dell’istruttoria realizzata dalla Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune di Terni, 

nonché alla valutazione della Commissione;  

 che gli allegati presentati costituiscono parte integrante e sostanziale della domanda di 

partecipazione;  

 di autorizzare al trattamento dei "dati personali".  

A.2 Dichiarazione sostitutiva, con la quale il legale rappresentante del proponente o il soggetto 

munito di specifici poteri attesti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445 del 2000, dichiara: 

 di essere il legale rappresentante con i poteri alla sottoscrizione della domanda di ammissione 

del finanziamento e dei documenti a corredo della stessa;  

 che il medesimo progetto non è stato finanziato con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello 

locale, regionale, nazionale o comunitario e che le opere non sono state mai realizzate prima della 

pubblicazione dell’avviso;  

 che il soggetto proponente è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso in relazione alla 

normativa applicabile e, in particolare, che: 

i. non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei 

reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

ii.  non è stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) e d) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

iii. non ha amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per 

negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche 

Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; iv. non 

ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana.  

La CARTELLA B “Documentazione Tecnica ed economica” che dovrà contenere:  

B.1 scheda del progetto presentato con l’indicazione di ogni voce riportata nella scheda 

allegata (es. soggetto proponente, costi, personale coinvolto, destinatari, cronoprogramma 

delle attività, piano di marketing operativo).  
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B.2 budget analitico delle spese che dovrà contenere espressamente l’importo del contributo 

richiesto nonché il costo complessivo del progetto riassumendo in forma di tabella le voci di 

spesa puntualmente descritte. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono ammissibili le 

seguenti voci di spesa:  

 spese per lavori, compresa l’incidenza della manodopera e i costi della sicurezza diretti e 

indiretti;  

 spese di progettazione, coordinamento della sicurezza, di direzione dei lavori, collaudo 

determinati secondo i criteri previsti per i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure 

di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi 

del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo 

regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016; 

 tutte le somme a disposizione per la realizzazione dell’opera definite dal quadro economico 

di spesa, quale ad esempio l’IVA sui lavori e sulle prestazioni tecniche, le somme per imprevisti, 

accantonamenti, etc.  

3.Tutti i costi rappresentati nel budget economico allegato alla domanda devono essere 

rendicontati e verranno erogati per effettiva esigibilità. Non saranno ammesse le spese per attività 

effettuate oltre il termine del 30.11.2022. 

Articolo 5 (Criteri di selezione) 

1. La selezione dei progetti avviene tenendo conto dei seguenti criteri, i cui parametri e relativi 

punteggi saranno: 

a) particolare innovatività e qualità del progetto anche in ad un piano di marketing operativo di 

prodotto e di servizi che sia utile non solo di accrescere l’utilità e il valore dei beni immobiliari e le 

sue attrezzature e pertinenze, ma piuttosto associare ai progetti, un piano di marketing di 

prodotto e di servizio che sia utile per il rilancio dell’economia del territorio basata sulla 

promozione dello sport di rilevanza internazionale; 

b) capacità del soggetto proponente di inserire nell'ambito del progetto una proposta di attività 

che promuova, attraverso la pratica sportiva, i valori delle pari opportunità, il contrasto ad ogni 

forma di discriminazione e l'inclusione di soggetti con disabilità, e di altri gruppi vulnerabili, 

nonché dei soggetti con maggior disagio socio-economico; 

c) capacità di creare sinergia attraverso una rete territoriale, che coinvolga il soggetto richiedente 

e le istituzioni del territorio, per la promozione di percorsi di inclusione sociale e di aumento 

dell'offerta formativa attraverso lo sport; 

d) capacità di implementazione dei protocolli e delle misure di prevenzione atti ad assicurare lo 

svolgimento in sicurezza dell'attività sportiva, indirizzando gli interventi in via prioritaria 

all’adeguamento dell’impianto, alla  messa a norma e omologazione ai fini di garantire lo sviluppo 

delle pratiche e sportive e lo svolgimento di eventi sportivi di rilevanza internazionale, in modo da 

poter garantire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione ai fini turistici; 

Ogni soggetto può presentare una sola proposta progettuale. Pertanto, in caso di presentazione di 

più domande, le stesse non saranno prese in considerazione.  
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2. Verrà selezionata un’unica proposta progettuale per l’importo massimo di € 654.480,00 con 

assegnazione  definitiva che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2021. Nel caso in cui non 

sarà possibile l’assegnazione, si fa presente che il presente avviso con costituisce obbligazione 

vincolante per l’ente. 

3. Il soggetto beneficiario sarà il primo nella graduatoria di attribuzione dei punteggi a cura di una 

commissione nominata dal Comune di Terni. 

4. Il progetto va approvato ai sensi dell’art. 212 L.R. 1/2015 “Testo Unico Regionale per il Governo 

del Territorio”; 

Articolo 6 (Amministrazione competente – Responsabile del Programma e Responsabile Unico 

del Procedimento) 

1. L’Amministrazione competente è il Comune di Terni, in qualità di ente proprietario degli 

impianti sportivi sul territorio rientranti nelle caratteristiche stabilite nella manifestazione 

d’interessa già pubblicata dalla Regione Umbria alla quale l’ente deve presentare la sua domanda.  

2. Trattandosi di opere d’interesse pubblico su beni di proprietà dell’ente, è competente la 

Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune di Terni. Il Responsabile Unico del 

Procedimento è il dott. Federico Nannurelli, in qualità di titolare di incarico di Alta Professionalità, 

responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio che si occupa dei Piani Integrati di Valorizzazione e 

Strategica e d’Area, nonché Coordinatore Responsabile del Programma per utilizzo risorse di cui ai 

“Canoni di Grandi Derivazioni Idroelettriche – Forza Motrice”. 

Articolo 7 (Istruttoria e valutazione) 

1.  In via preliminare, il RUP procede alla verifica di ricevibilità delle domande pervenute con 

riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dal 

presente avviso, escludendo le domande che siano pervenute oltre il suddetto termine e con 

modalità differenti da quelle indicate. Il RUP cura l’istruttoria amministrativa finalizzata a verificare 

il possesso dei requisiti di ammissibilità. Per la fase di valutazione dei progetti è istituita, con 

determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, apposita 

Commissione di valutazione dei progetti, costituita da 3 componenti di cui uno con funzioni di 

Presidente, più un segretario con compiti di verbalizzazione. La Commissione procederà alla 

valutazione dei singoli progetti avvalendosi della griglia di seguito riportata. La Commissione potrà 

assegnare a ciascun progetto un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri di 

valutazione: 

Criteri Descrizione Punteggio max (da 0 a …) 

A Particolare innovatività e qualità del progetto 
anche in ad un piano di marketing operativo di 
prodotto e di servizi che sia utile non solo di 
accrescere l’utilità e il valore dei beni immobiliari e 
le sue attrezzature e pertinenze, ma piuttosto 
associare ai progetti, un piano di marketing di 
prodotto e di servizio che sia utile per il rilancio 
dell’economia del territorio basata sulla 
promozione dello sport di rilevanza internazionale. 

30 
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Valutazione: 
Verranno presi in considerazione, a titolo 
esemplificativo, la capacità di analisi dei fabbisogni, 
la chiarezza degli obiettivi proposti, la definizione di 
obiettivi puntuali e chiaramente identificabili, 
l’identificazione precisa della tipologia di destinatari 
e del target di riferimento, gli obiettivi e le azioni di 
sviluppo con programmi ed iniziative chiare e 
misurabili; Verrà, inoltre, riconosciuto un punteggio 
specifico per la congruità delle voci di spesa. 

B Capacità del soggetto proponente di inserire 
nell'ambito del progetto una proposta di attività 
che promuova, attraverso la pratica sportiva, i 
valori delle pari opportunità, il contrasto ad ogni 
forma di discriminazione e l'inclusione di soggetti 
con disabilità, e di altri gruppi vulnerabili, nonché 
dei soggetti con maggior disagio socio-economico. 
Valutazione: 
Verranno presi in considerazione, a titolo 
esemplificativo, l’esperienza maturata dal soggetto 
proponente nelle attività proposte, la capacità di 
coinvolgimento di soggetti con disabilità e soggetti 
con maggior disagio socio -economico. 

10 

C Capacità di creare sinergia attraverso una rete 
territoriale, che coinvolga il soggetto richiedente e 
le istituzioni del territorio, per la promozione di 
percorsi di inclusione sociale e di aumento 
dell'offerta formativa attraverso lo sport. 
Valutazione: 
Verranno presi in considerazione, a titolo 
esemplificativo, il coinvolgimento degli enti pubblici 
deputati alla formazione delle giovani generazioni 
(es. istituzioni scolastiche), il coinvolgimento di altri 
soggetti, compreso il terzo settore, la diffusione 
capillare sul territorio per la promozione di percorsi 
di inclusione sociale e aumento dell'offerta 
formativa attraverso lo sport, anche attraverso il 
coinvolgimento delle associazioni e delle società 
sportive dilettantistiche affiliate. 

10 

D Capacità di implementazione dei protocolli e delle 
misure di prevenzione atti ad assicurare lo 
svolgimento in sicurezza dell'attività sportiva, 
indirizzando gli interventi in via prioritaria 
all’adeguamento dell’impianto, alla  messa a norma 
e omologazione ai fini di garantire lo sviluppo delle 
pratiche e sportive e lo svolgimento di eventi 
sportivi di rilevanza internazionale, in modo da 
poter garantire lo sviluppo del territorio e la 

50, di cui 20 per la congruità 
delle voci di spesa del 
progetto rispetto ai risultati 
attesi 
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valorizzazione ai fini turistici. 
Valutazione: 
Verranno presi in considerazione, tutti gli interventi 
rivolti  alla messa in sicurezza del patrimonio 
immobiliare, delle sue attrezzature e componenti 
anche funzionali all’esercizio che sono di proprietà 
comunale affidato in gestione, in uso e comunque 
nella disponibilità del soggetto proponente, laddove 
le obbligazioni vigenti non prevedono il 
finanziamento esclusivo da parte del proponente 
degli interventi presentati nella scheda di progetto 
allegata. In questo caso la relazione progettuale 
dovrà contenere una descrizione sullo stato di 
conservazione dei beni oggetto d’intervento, con 
l’indicazione analitica degli obiettivi di messa in 
sicurezza ai fini della pratica dell’attività sportiva. 
Inoltre, verranno presi in considerazione anche 
quegli interventi che in via integrata ai citati aspetti 
della sicurezza possono accrescere il valore e 
l’utilità dell’impianto sportivo, ai fini della 
omologazione alle norme di settore al fine di 
garantire la promozione e l’organizzazione di eventi 
sportivi di rilevanza internazionale, capaci cioè di 
garantire lo sviluppo del territorio e la sua 
valorizzazione anche ai fini turistici, secondo la 
missione definita dal piano di marketing operativo 
allegato alla scheda progettuale esaminato al 
criterio A. 
Verrà, inoltre, riconosciuto un punteggio specifico 
per la congruità delle voci di spesa definite con un 
livello di attendibilità desunto da un grado di 
progettazione (ex preliminare, ora fattibilità tecnica 
economica). 

 

2. L’attribuzione del punteggio ai singoli richiedenti avverrà applicando la seguente formula:  

Kx= A* PAi/ PAmax + B* PBi/ PBmax + C* PCi/ PCmax + D* PDi/ PDmax  

Dove: Kx è il punteggio totale assegnato al concorrente X; 

PAmax è il punteggio massimo assegnato dai componenti della Commissione per l’elemento A;  

PBmax è il punteggio massimo assegnato dai componenti della Commissione per l’elemento B;  

PCmax è il punteggio massimo assegnato dai componenti della Commissione per l’elemento C; 

PDmax è il punteggio massimo assegnato dai componenti della Commissione per l’elemento D; 

PAi è il punteggio ottenuto dal progetto X per l’elemento A;  

PBi è il punteggio ottenuto dal progetto X per l’elemento B; 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0084371 del 04/06/2021 - Uscita
Firmatari: Federico Nannurelli (4980482893720704567)
Impronta informatica: 33ba8c50166fd508af27388bc284f5b84abd573cb77ef4df473a4f8e61a9bfa7
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 

10 

PCi è il punteggio ottenuto dal progetto per l’elemento C; 

PDi è il punteggio ottenuto dal progetto per l’elemento D. 

3. A conclusione della valutazione, la Commissione elabora un elenco di soggetti ammessi al 

contributo, indicando anche il relativo finanziamento e lo trasmette al RUP. Il punteggio minimo 

da raggiungere è pari a 60/100. Sarà beneficiario del finanziamento il progetto primo in 

graduatoria che avrà superato la soglia di sbarramento. In caso in cui non sarà presentato alcun 

progetto l’avviso sarà dichiarato deserto e nel caso in cui nessun progetto avrà superato la soglia 

di sbarramento l’avviso verrà dichiarato concluso negativamente. 

4. L’elenco finale del progetto ammesso e beneficiario verrà pubblicato esclusivamente sul sito del 

Comune di Terni e recherà: l’indicazione dei soggetti ammessi, il titolo del progetto, l’importo del 

finanziamento e il punteggio totalizzato; verrà, inoltre, pubblicato l’elenco dei progetti non 

finanziati con il relativo punteggio. La pubblicazione sul sito istituzionale varrà, a tutti gli effetti, 

come notifica. Non sarà inviata alcuna comunicazione per iscritto inerente gli esiti della 

valutazione. Pertanto, i soggetti che abbiano partecipato alla procedura di cui al presente avviso, 

sono tenuti a monitorare costantemente il sito del Comune di Terni nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, dove verranno riportate le notizie inerenti il presente avviso. 

5. Successivamente alla pubblicazione del suddetto elenco, il soggetto beneficiario verrà 

contattato dal RUP per gli adempimenti amministrativi conseguenti. Il soggetto beneficiario avrà 

diritto all’erogazione dell’anticipo del 20% del finanziamento solo con presentazione di polizza 

fidejussoria a garanzia e comunque solo all’esito dell’assegnazione dei contributi da parte della 

Regione Umbria al Comune di Terni e solo al perfezionamento del protocollo d’intesa tra Regione 

Umbria, Comune di Terni e soggetto beneficiario. Ad ogni modo a garanzia dell’ultimazione dei 

lavori finanziati e delle somme erogate, dovrà essere prestata comunque garanzia fidejussoria fino 

all’80% del  finanziamento di cui il soggetto proponente sarà beneficiario. La garanzia fidejussoria 

va presentata ai fini dell’accettazione formale del finanziamento che dovrà avvenire comunque 

entro e non oltre il 30.11.2021. 

Articolo 8. (Durata del progetto) 

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima definita 

con il fine lavori e rendicontazione della spesa entro la data del 30.11.2022; anche in 

considerazione dell’attuale situazione legata alla diffusione del COVID 19 e conseguente chiusura o 

riduzione dell’attività sportiva, ai sensi della vigente normativa, non è necessario indicare la data 

di inizio del progetto, purchè le attività previste abbiano inizio nell’anno 2021 e abbiano la durata 

massima di del 30.11.2022 e il budget economico sia congruo rispetto alla durata indicata. Questi 

ultimi aspetti saranno disciplinati nel protocollo d’intesa. 

Articolo 9. (Importo massimo del contributo). 

1. Il budget di progetto presentato non può essere superiore a € 654.480,00 (budget complessivo 

di quadro economico lavori più le somme a disposizione). 

10. (Modalità di erogazione del finanziamento – procedure amministrative per l’approvazione 

del progetto) 
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1. Il finanziamento verrà erogato per Stati di Avanzamento dei Lavori trasmessi via pec al RUP e 

comunque come segue: 

a. la prima tranche pari al 20% all’ammissione del finanziamento previa presentazione di polizza 

fidejussoria a garanzia a titolo di anticipazione; 

b. erogazione fino all’80% del contributo per Stati di Avanzamento trasmessi al RUP; 

c. erogazione del saldo solo al termine dei lavori se ultimati entro e non oltre il 30.11.2022, con la 

presentazione della contabilità finale, la relazione acclarante e il certificato di regolare esecuzione. 

Non verranno coperte le spese per interventi non ultimati regolarmente entro la data suddetta. 

Nel caso in cui i lavori non saranno ultimati regolarmente  e rendicontati nella data fissata, il 

Comune procederà al recupero delle somme con l’escussione della polizza fidejussoria a garanzia. 

2. La rendicontazione finale, dovrà essere redatta coerentemente all’impostazione del budget 

presentato in fase di domanda di partecipazione e comunque  tenendo conto del quadro 

economico di spesa desunto dal livello progettuale esecutivo e relative varianti che dovranno 

essere sempre autorizzate dall’ente; Vanno presentati tutti i giustificativi delle spese sostenute, 

distinte per macrovoci di spesa e la copia della documentazione di spesa, oltre la contabilità 

analitica, il SAL e i Certificati di Pagamento, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione e/o 

collaudo. Le spese sostenute devono essere dimostrate mediante la presentazione delle copie 

delle fatture quietanzate attraverso bonifico bancario o altro strumento idoneo ad assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, le somme residue 

non utilizzate verranno restituite al Comune o verranno recuperate dalla garanzia fidejussoria. 

3. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo il comune procederà al recupero 

dell’anticipazione mediante escussione della polizza fidejussoria. L’approvazione delle fasi 

progettuali e l’affidamento dei servizi e dei lavori deve seguire le regole stabilite dalle norme di 

settore che regolano gli appalti pubblici. Ai fini dell’approvazione del progetto definitivo, vanno 

acquisiti gli atti di assenso e nulla osta comunque denominati. In tal caso il soggetto proponete 

potrà richiedere al RUP la convocazione della conferenza dei servizi. In caso di interventi di 

particolare complessità o di particolare impatto il RUP potrà indire anche la conferenza di servizi 

preliminare sul progetto di fattibilità tecnico – economica al fine di ottenere le indicazioni utili per 

il livello di progettazione successivo. 

4. Il Comune di Terni, tramite il RUP e/o i suoi collaboratori si riserva di effettuare verifiche in loco 

per accertare l’effettiva esecuzione delle attività. 

Articolo 11. (Domande inammissibili)  

1. Non sono ritenute ammissibili le domande:  

1. pervenute dopo il termine di scadenza di presentazione previsto nel presente avviso; 

2. sottoscritte da persone diverse dal legale rappresentante e/o da persone non 

autorizzate; 

3. non pervenute tramite PEC e/o non firmate digitalmente; è sufficiente la firma 

elettronica non qualificata (es. firma su file PDF). Nel caso di plico cartaceo si deve 
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procedere con la firma autografa ma è necessario allegare i dischetti con i file digitali 

comunque firmati digitalmente con le stesse caratteristiche richieste per l’invio pec; 

4. Domande presentate da soggetti diversi da quelli ammessi. Si ricorda che sono ammessi: 

soggetti che siano concessionari o soggetti gestori, ovvero abbiano la disponibilità degli 

impianti sportivi, ovvero che siano comunque e solo le federazioni sportive nazionali 

riconosciute dal CONI, in applicazione dei criteri fissati dalla Regione Umbria per 

l’ammissione del finanziamento del Comune di Terni; 

 Articolo 12. (Trattamento dei dati personali) 

1.  Ai sensi e per gli effetti della normativa sul trattamento dei dati personali, si informano i 

soggetti proponenti che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Comune 

di Terni è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di valutazione e saranno trattati 

con sistemi elettronici e manuali, comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il 

legale rappresentante è tenuto a prendere atto dell’informativa sulla privacy, e del patto di 

integrità del Comune di Terni che accetta con la presentazione della domanda 

Articolo 13. (Accesso agli atti) 

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 

“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”. 

Articolo 14. Responsabile del procedimento. 

 Il responsabile del procedimento della presente procedura è il dott. Federico Nannurelli, 

federico.nannurelli@comune.terni.it 

Dalla Residenza Municipale, l 4.6.2021 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Federico Nannurelli 

(documento firmato digitalmente) 
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