
.
ID DOMANDA 1014481

.
Oggetto: BANDO 2018 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO E IN CONTO
CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE SUL TERRTORIO LOMBARDO DI IMPIANTI
SPORTIVI DI PROPRIETA' PUBBLICA – Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa n. 11034 del 26 luglio
2018.
.

INIZIATIVA ANNO 2018
.
.
Il richiedente Spalenza Italo, nella sua qualità di Legale Rappresentante di TRENZANO
.

CHIEDE

.
Un contributo a fondo perduto in conto capitale per la realizzazione o riqualificazione dell'impianto sportivo CENTRO
SPORTIVO COMUNALE, ubicato nel comune di Trenzano, in VIA MARCONI SNC.
.
Tipologia di intervento da eseguire: B - Riqualificazione degli impianti sportivi esistenti, finalizzati al recupero
funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche,
miglioramento sismico, efficientamento energetico, messa a norma e messa in sicurezza; C - Miglioramento
e riqualificazione degli spazi per i servizi di supporto all'attività sportiva
Avente un costo complessivo di € 320.000,00
.

ATTRAVERSO LA SEGUENTE LINEA DI FINANZIAMENTO

.
LINEA DI FINANZIAMENTO 2: La rilevanza locale si ha quando, l'intervento oggetto della domanda di contributo
non rileva ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfa tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE
par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione prodotta
dal richiedente, che deve comprovare la rilevanza locale del centro sportivo cui gli interventi oggetto di richiesta di
contributo si riferiscono.
.

DICHIARA

.
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

.
• di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto A3 del Bando: Sì
• che l'impianto sportivo esistente è inserita nell'Anagrafe degli Impianti Sportivi Regionale (art 7 L.R. 26/2014): Sì
• che gli impianti sportivi cui gli interventi oggetto di richiesta di contributo si riferiscono sono localizzati sul territorio
della Regione Lombardia: Sì
• che l'importo di spesa che si riferisce all'IVA E' realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto richiedente,
e non è in alcun modo recuperabile dallo stesso
• che l'intervento è conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici e ai piani paesaggistico-ambientali vigenti: Sì
• che l'impianto sportivo dovrà mantenere una destinazione d'uso per anni 10 dalla data di conclusione lavori: Sì
• di essere interessato, per la quota di progetto non coperta da contributo un finanziamento a tasso agevolato
all'Istituto per il Credito Sportivo sull'iniziativa "Sport Missione Comune 2018" (art. B.1.d. del Bando): Sì
• che l'intervento oggetto della domanda non sia già stato finanziato da Regione Lombardia col "Bando Impianti
Sportivi 2015": No
• che i lavori di realizzazione degli interventi non sono ancora iniziati alla data di presentazione della domanda: Sì
• di essere destinatario di contributi assegnati da altri Enti, indicando l'Ente finanziatore e l'importo ricevuto
sull'intervento oggetto della domanda: No



.
DICHIARA INOLTRE

.
• che gli interventi oggetto della domanda si riferiscono ad un impianto sportivo avente rilevanza locale: Sì
.
Documentazione di progetto

Si trasmettono, in allegato alla presente domanda di contributo, i seguenti documenti:
- Atto di approvazione del progetto redatto ai sensi della normativa dei lavori pubblici vigente (progetto di fattibilità
tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo) ed eventuale richiesta di parere o parere del CONI;
.
- Relazione generale che illustri le caratteristiche dello stato di fatto dell'impianto sportivo e dell'intervento di progetto
con la descrizione di:
• inquadramento dell'area;
• motivazione della necessità dell'intervento;
• obiettivi che si prefigge di ottenere;
• discipline sportive praticate o che verranno praticate a seguito dell'intervento;
- Relazione Tecnica che descriva puntualmente le caratteristiche del progetto che determinano 'assegnazione del
dei punteggi di cui al punto C3.b. del bando (criteri di valutazione in particolare PA.3, PA.6, PA.7, PA.8 e PA.9);
- Planimetria generale e inquadramento urbanistico;
- Elaborati grafici, stato di fatto, di progetto e comparativo che determinano l'assegnazione del dei punteggi di cui al
punto C3.b. del bando (criteri di valutazione in particolare PA.3, PA.6, PA.7e PA.8);
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Quadro economico generale del progetto con le principali voci di costo dell'intervento da realizzare;
- Cronoprogramma dell'intervento comprendente: inizio e conclusione dei procedimenti amministrativi previsti (a
partire dall'appalto dei lavori fino all'atto di approvazione dello stato finale, in conformità a quanto stabilito dalla vigente
normativa), inizio ed ultimazione dei lavori;
- Piano finanziario dell'intervento da realizzare (come si intende finanziare il costo del progetto);
- Ove richiesti come previsto dal punto C3.b. del bando
• dichiarazione del RUP (PA.2);
.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità che le informazioni contenute nel presente modulo
di adesione e quelle trasmesse attraverso la domanda telematica corrispondono al vero ed acconsente, ai sensi
del d.lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali forniti per le esclusive esigenze correlate alle procedure per
l'assegnazione e l'erogazione dei contributi previsti dalla L.R. 26/2014.
.
Distinti saluti
.
17/10/2018

Spalenza Italo
.

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D. Lgs. 235/2010 o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N. 82/2005.


