
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n . 71 del 30 novembre 2009 Atti della RegionePARTE I

A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Settore Sport, 
Tempo Libero e Spettacolo - Decreto dirigenziale n. 1456 del 20 novembre 2009 –  POR Campania 
FESR 2007-2013.  Asse 6  -  Obiettivo Operativo 6.3  Citta' solidali e scuole aperte  SPORT -
Attivita' A  Realizzazione campetti playground beneficiari soggetti pubblici. Approvazione Avviso 
Pubblico, con allegati.                                          
 
 
PREMESSO 
 
- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265, dell’11/2007, ha adottato la proposta di 
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
 
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1921, del 09/11/2007, ha preso atto dell’adozione del 
POR FESR 2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale; 
 
- che tra le strategie delineate nell’ambito del POR FESR 2007-2013 l’Asse 6 “Città solidali e scuole a-
perte” l’Obiettivo Operativo 6.3 si prefigge lo scopo di realizzare strutture per la diffusione dello sport, at-
traverso i Piani di Zona Sociale di cui alla L. 328/2000, al fine di favorire l’accessibilità e la qualità dei 
servizi educativi e di incentivare il loro uso per promuovere le occasioni di aggregazione sul territorio; 
 
- che con deliberazione n. 26 del 11/01/2008 è stato approvato il Piano Finanziario per l’obiettivo opera-
tivo del POR FESR 2007/2013 e sono state individuate le Aree Generali di Coordinamento cui affidare, 
sulla base delle rispettive competenze così come stabilito dalla Legge 11/91, le funzioni connesse alla 
gestione ed al controllo delle operazioni; 
 
- che con DPGR n. 93 del 09/05/2008 è stato individuato il Dirigente del Settore 02 dell’AGC 18 quale 
Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.3, al quale è stata affidata la gestione, il monitoraggio e il con-
trollo ordinario delle operazioni previste dal singolo obiettivo operativo del Programma; 
 
- che la Giunta Regionale con D.G.R. 879 del 16/05/2008 ha preso atto dell’approvazione da parte del 
Comitato di Sorveglianza dei “Criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2007- 2013”, ai sensi 
degli artt. 56 e 65 del Regolamento CE; 
 
- che con D.G.R. n. 1513 del 02/10/2009 è stato approvato il documento di intenti per l’attuazione 
dell’Obiettivo Operativo 6.3; 
 
- che per l’Obiettivo Operativo 6.3 è prevista una dotazione finanziaria complessiva di 50 Meuro; 
 
- che con DGR n. 960 del 30/05/2008 è stata istituita l’UPB 22.84.245 Cap. 2678 denominato “6.3 Ob. 
Op. Città solidali e scuole aperte - A.G.C. 18 Settore 02 – Sport- PO FESR 2007-2013”; 
 
- che, con la DGR n. 1513 del 02/10/2009 sono state individuate le iniziative socio-sportive e il riparto 
programmatico delle attività relative all’ Asse 6 - Obiettivo Operativo 6.3 - Sport: "Città solidali e scuole 
aperte” -  del POR FESR Campania 2007-2013 
 
CONSIDERATO 
 
- che, nella succitata deliberazione n. 1513 del 02/10/2009, sono stati individuati i programmi e le attività 
che il responsabile dell’obiettivo operativo 6.3 del POR FESR 2007/2013 deve realizzare secondo le pro-
cedure previste dalla normativa in materia; 
- che, nella richiamata deliberazione n. 1513 del 02/10/2009, è stata prevista, nell’ambito della realizza-
zione di strutture per la diffusione dello sport, anche la realizzazione di campetti “playground” da ubicare 
soprattutto in zone ad alto rischio di emarginazione; 
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RITENUTO 
- di dovere approvare l’allegato avviso pubblico, relativo alla presentazione dei progetti a valere sul POR 
FESR 2007-2013 Obiettivo operativo 6.3 –Sport- attività a) “Realizzazione campetti playground” con be-
neficiari: soggetti pubblici; 
-  di dovere approvare l’allegata istanza per l’ammissione; 
-  di dovere approvare l’allegato formulario per la presentazione dei progetti; 
- di dover prevedere una copertura finanziaria di euro 7.500.000,00 - da imputare sull’U.P.B. 22.84.245, 
cap. 2678; 
 
VISTI 
- il POR FESR 2007-2013; 
- la decisione n. C(2007)4265 dell’11/2007; 
- la DGR n. 26/2008;  
- il DPGR n. 93/2008; 
- la DGR  n.879/2008; 
- la DGR n.1513/2009; 
- la DGR  n. 960/2008. 
 
ALLA STREGUA  
- dell’istruttoria compiuta e dell’espressa dichiarazione di responsabilità resa dal Responsabile 
dell’Obiettivo Operativo 6.3 POR-FESR 2007/2013  

 
DECRETA 

 
per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate e trascritte nel presente 
dispositivo: 
 
di approvare l’avviso pubblico, allegato e parte integrante del presente atto, relativo alla presentazione 
dei progetti a valere sul POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 6.3 – Sport - attività a) “Realizzazio-
ne campetti playground”– con beneficiari: soggetti pubblici; 
 
di approvare l’istanza per l’ammissione al finanziamento (all. 1) che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
di approvare il formulario per la presentazione dei progetti (all. 2) che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
di prevedere una copertura finanziaria di euro 7.500.000,00 da imputare sull’U.P.B. 22.84.245, cap. 
2678; 
 
di rinviare a successivi decreti dirigenziali del Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.3 – Sport - 
l’adozione dei relativi atti di impegno, nonché ogni atto necessario all’esecuzione del presente provvedi-
mento; 
 
di inviare copia del presente provvedimento all’AGC 09 – Autorità di Gestione del FESR , all’AGC 08, 
Settore Entrate e Spese, all’Assessore allo Sport, al Settore Stampa Documentazione ed Informazione 
per la pubblicazione sul BURC, nonché al web master per la pubblicazione sul sito istituzionale 
“www.regione.campania.it”. 
 
 
      Il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.3 - Sport 
        Dott. Raffaele Balsamo 
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AVVISO PUBBLICO 
 

 “Realizzazione campetti playground” 
 

POR FESR 2007-2013  
 Obiettivo Operativo 6.3 “Città solidali e scuole aperte” 

AGC 18 Settore 02 - SPORT  
Attività A - Beneficiari: Soggetti pubblici 

 
 
 
 

Art. 1 
Finalità e Obiettivi  

 
 
Il presente Avviso pubblico mira ad incrementare  il sistema dell’offerta sportiva, 
attraverso la realizzazione di “campi da gioco” destinati ad attività all’aperto che 
favoriscano  l’aggregazione dei giovani ed, in generale, delle categorie più deboli della 
società. 
Per tale destinazione d’uso, prioritariamente, saranno individuate aree degradate e/o non 
utilizzate o comunque residuali nell’ambito degli strumenti urbanistici vigenti 
 
Questo Avviso è emanato in attuazione della Deliberazione di Giunta n. 1513 del 
02/10/2009 “POR FESR Campania 2007/2013. Obiettivo Operativo - 6.3 - SPORT. 
Programmazione Linee Guida Impiantistica Sportiva. Modifica DGR 393/2009” 
ed è in linea con l’Obiettivo Operativo 6.3 – SPORT del POR FESR 2007-2013 -  
 - categoria di spesa n. 79 : “Altre infrastrutture sociali” (DGRC n. 1921 del 
09/11/2007 presa d'atto della Decisione della Commissione Europea di 
approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013). 
 
E’ obiettivo specifico del presente avviso: 
 
- prevedere, nell’ambito della realizzazione di strutture per la diffusione dello 
sport, inteso come occasione di aggregazione sociale dei giovani e delle categorie 
più deboli della società, la realizzazione di campetti di “playground” da ubicare, 
soprattutto, in zone ad alto rischio di emarginazione, al fine di rendere l’intervento 
regionale nel comparto dello sport più incisivo e anche per connotarlo di valenza 
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sociale (combattere la devianza giovanile, particolarmente nelle cosiddette  aree a 
rischio),  nonché per sviluppare l’accessibilità e la qualità dei servizi educativi ed 
incentivare e promuovere le occasioni di aggregazione sul territorio. 
 
 

Art. 2 
 

Soggetti beneficiari 
 
Possono accedere ai contributi di cui al presente Avviso Comuni e Consorzi tra Enti  
Pubblici Territoriali di cui alla Legge 328/2000 con sede nella Regione Campania. 
 
I soggetti di cui sopra possono presentare proposte progettuali in forma singola o 
associata.  
 
In caso di “forma associata” è necessario individuare il soggetto capofila, già nominato 
o da nominare dopo la costituzione del Consorzio ed il conferimento del mandato con 
rappresentanza. 
 
Tale condizione deve essere valida per l’intera durata dell’intervento e nei 5 anni 
successivi.  
Ciascun soggetto pubblico proponente, alla data di presentazione della domanda, deve 
assicurare: 
1. il cofinanziamento dell’intervento in misura non inferiore al 10% del costo 
complessivo; 
2. coerenza del progetto dell’impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo con 
il “Piano di Zona Sociale” di cui alla legge 328/2000, attestata dall’Ufficio del Piano di 
Zona Sociale competente per territorio 
3. L’ubicazione nell’ambito del territorio della Regione Campania e la destinazione 
d’uso dell’area oggetto di intervento nonché la sua piena disponibilità per almeno 5 
anni, decorrente dalla data di rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione al 
funzionamento, alle finalità del progetto; 
4. Il rispetto dell’obbligo di non aver dato inizio all’attuazione dell’intervento in data 
antecedente alla pubblicazione del presente Avviso; 
5. Il livello della progettazione, ai sensi del D. Lgs. 163/2006, nonché gli estremi di 
validazione da parte del responsabile del procedimento a livello di progetto definitivo, 
con l’indicazione puntuale della situazione  del progetto alla data di presentazione della 
richiesta del contributo; 
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Art. 3 
 

Dotazione finanziaria 
 

La copertura finanziaria del presente avviso è di  euro 7.500.000,00, a valere 
sull’Obiettivo Operativo 6.3 "Citta' solidali e scuole aperte” - Asse 6 "Sviluppo urbano 
e qualita' della vita" PO FESR 2007/2013. 

 
 

Art. 4 
Agevolazioni concedibili 

 
I singoli progetti potranno beneficiare di un contributo di importo massimo pari ad  
euro 30.000,00. Il contributo non potrà superare il 90% della spesa ammissibile. E’ 
previsto il cofinanziamento da parte del Beneficiario per un importo almeno pari al 10% 
della spesa ammissibile.  

 
Art 5 

Azioni ammesse 
 

 
Possono essere presentati  progetti definitivi finalizzati alla realizzazione di  campetti 
“playground”: campi da gioco per sport all’aperto. 
I progetti che saranno finanziati devono riguardare  interventi   conformi allo strumento 
urbanistico vigente e provvisti delle necessarie autorizzazioni amministrative.  
Si darà priorità ad interventi ricadenti in aree degradate individuate sulla base di un 
accurata analisi del reale fabbisogno del territorio di riferimento. I progetti dovranno 
consentire l’accessibilità ai disabili e garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza. 
Per tale iniziativa deve essere disponibile la relativa progettazione a livello di progetto 
definitivo 
 

 
 

Art. 6  
Spese ammissibili 

 
Il quadro economico dell’intervento, in coerenza con le disposizioni del Regolamento di 
attuazione del D.Lgs. n.163 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella GURI n. 294 del 17.12.2008 e 
del vigente Manuale per l’attuazione del POR FESR 2007-2013, dovrà presentare la 
seguente articolazione del costo complessivo: 
a) Spese generali, nel limite del 10% delle spese ammissibili; 
b) Opere murarie e assimilate; 
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c) Impiantistica generale; 
d) Infrastrutture specifiche atte a migliorare la funzionalità e la fruibilità della struttura; 
e) Forniture di beni ed attrezzature sportive. 
Sono ammissibili a contributo le spese effettuate a partire dalla data di pubblicazione del 
presente avviso pubblico, finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui al precedete art. 5. 
Sono ammissibili al finanziamento i costi strettamente strumentali alla realizzazione del 
progetto, sostenuti a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso e fino 
al 12° mese dall’atto di concessione del contributo. 
L'imposta sul valore aggiunto (IVA), realmente e definitivamente sostenuta dal 
Beneficiario, è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile. 
Non sono ritenute ammissibili:  

a) le spese sostenute da soggetti diversi dal Beneficiario; 
b) le spese per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica; 
c) le imposte e le tasse; 
d) l’acquisto di terreni e fabbricati; 

Sono escluse le spese ordinarie ovvero strettamente legate alla gestione ordinaria. Al 
fine dell’applicazione di quanto precede, la data di sostenimento della spesa è quella 
della  quietanza del  relativo titolo. 
I costi rendicontati sono riconoscibili solo se, entro il 12° mese successivo alla 
sottoscrizione dell’atto di concessione del contributo, le opere sono state completamente 
realizzate e  il costo delle opere è stato integralmente fatturato e quietanzato. 
 
 

Art. 7 
Criteri di ammissibilità 

 
Il Settore “Sport, Tempo Libero e Spettacolo” della Giunta Regionale della Campania 
procederà alla verifica della ricevibilità delle domande in riferimento al rispetto dei termini 
e delle modalità di presentazione delle stesse. 
Un’apposita commissione nominata dal Dirigente del Settore valuterà le domande in 
relazione alla sussistenza delle condizioni per l’accesso ai contributi.  
 
I progetti, per essere ammessi, dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 
1. essere presentati dai soggetti  indicati nel presente Avviso di cui all’art. 2; 
2. essere consegnati in busta chiusa (una busta per ogni progetto) entro i termini indicati; 
3. pervenire con le modalità  riportate nel successivo articolo 9; 
4. riportare le diciture identificative sul plico di consegna; 
5. essere corredati della documentazione richiesta; 
6. essere redatti sulla modulistica allegata al presente Avviso. 
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Art. 8 
Criteri di valutazione 

 
I criteri di valutazione individuati nel presente articolo sono coerenti con quelli stabiliti 
dalla DGR 879 del 16/05/2008 avente ad oggetto “POR Campania FESR 2007-2013 – Presa 
d’atto dei Criteri di selezione delle operazioni” presentati e approvati nella prima seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 del 13/03/2008. 
Nel corso dell’istruttoria, la Commissione ha facoltà di richiedere ulteriori integrazioni, che 
dovranno essere fornite dai soggetti richiedenti entro il termine di 15 giorni dalla data della 
richiesta, a pena di esclusione. 
Il punteggio massimo attribuibile ad ogni progetto è pari a 100/100. Il punteggio di 
idoneità per il finanziamento deve essere almeno pari a 60/100. 
 
Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti, la valutazione dei progetti da ammettere a 
contributo sarà effettuata tenendo conto della rispondenza agli indicatori di seguito 
specificati: 

 
* Documentazione attestante lo stato di degrado del sito oggetto dell’intervento. 
Saranno finanziate le iniziative ammesse in graduatoria, nei limiti delle risorse 
disponibili. 
In caso di parità di punteggio nella graduatoria, prevarranno i progetti presentati dai 
Comuni con un minore rapporto tra impianti sportivi ed abitanti.  
Qualora le disponibilità economiche del presente avviso non fossero completamente 
utilizzate, per le somme residue e per quelle provenienti da accertamenti di economia e 
revoca di finanziamenti concessi, il Responsabile di Obiettivo Operativo si riserva di 

Criterio Punteggio Max 
Ubicazione dell’impianto in area di degrado urbano*: 
- zona in totale assenza di strutture sportive e di aggregazione 
giovanile – punti “15” ; 
- quartieri di edilizia popolare – punti “10”; 
- quartieri ubicati in zona periferica – punti “10”   
-  zone carenti di infrastrutture – punti “ 10” 

45 

Qualità del progetto sotto il profilo dell’ abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

10 

Sostenibilità ambientale (illuminazione con pannelli solari, raccolta 
delle acque piovane per innaffiamento, lavaggio e per i servizi 
igienici, impiego di materiali ecocompatibili) 

20 

Partecipazione finanziaria del soggetto proponente superiore al 10%  15 
Qualità e quantità dei servizi accessori (punti luce, acqua,  panchina 
coperta, ecc.). 

10 
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adottare tutte le determinazioni in ordine alle modalità di assegnazione delle risorse 
residue. 
 
La Regione Campania provvederà alla comunicazione degli esiti della valutazione con 
la pubblicazione della graduatoria dei progetti sul BURC e sul sito web.  
 
Il Beneficiario, il cui progetto è ammesso a contributo, sottoscrive l’atto di ammissione 
a finanziamento riportante gli obblighi e le condizioni di erogazione dello stesso. 
 
Il Beneficiario è tenuto al rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di 
appalti pubblici, nonché al rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità stabiliti 
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e, in particolare, dal vigente  
Manuale per l’attuazione del POR FESR 2007-2013, dando la massima evidenza del 
cofinanziamento dell’UE, del Fondo e dell’Obiettivo Operativo interessato.  

 
ART. 9 

Modalità di presentazione delle domande 
 

I progetti dovranno essere presentati, a partire dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURC, fino al termine di scadenza fissato entro e 
non oltre le ore 16,00 del 45° giorno successivo, al seguente indirizzo: Regione 
Campania – AGC 18 Settore 02 “Sport, Tempo Libero e Spettacolo” – Via Marina 19/C 
(palazzo Armieri) - 80133 Napoli. 
La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica 
predisposta dal Settore “Sport Tempo Libero e Spettacolo” della Giunta Regionale della 
Campania scaricabile dal sito internet www.regione.campania.it. e allegata al presente 
avviso. 
Il plico chiuso dovrà recare sul frontespizio, a pena di esclusione, la dicitura “Avviso 
per la presentazione di progetti nell’ambito del POR FESR 2007/2013 - Obiettivo 
Operativo 6.3 “Città solidali e scuole aperte” - AGC 18 Settore 02 – SPORT – 
Attività A “Realizzazione campetti playground” Beneficiari: Soggetti  pubblici.” e 
dovrà essere spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure 
consegnato a mano al seguente indirizzo: 
Regione Campania – AGC 18 Settore 02 “Sport, Tempo Libero e Spettacolo” – Via 
Marina 19/C (Palazzo Armieri) 80133 Napoli. 
Le istanze dovranno essere corredate, a pena di esclusione, della seguente 
documentazione: 
1. delibera o atto ufficiale di nomina del Responsabile del procedimento; 
2. dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) in cui 
sia attestata: 
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a. l’ubicazione e la destinazione d’uso dell’area oggetto di intervento nonché la sua 
piena disponibilità per almeno 5 anni – decorrente dalla data di rilascio del 
provvedimento comunale di autorizzazione al funzionamento – alle finalità del progetto; 
b. il rispetto dell’obbligo di non aver dato inizio all’attuazione dell’intervento in data 
antecedente alla pubblicazione del presente Avviso; 
c. il livello della progettazione ai sensi del D. Lgs. 163/2006, nonché gli estremi di 
validazione da parte del Responsabile del procedimento a livello di progetto definitivo, 
con l’indicazione puntuale della situazione attuale del progetto; 

d. coerenza del progetto dell’impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo con 
il “Piano di Zona Sociale” di cui alla legge 328/2000, attestato dall’Ufficio del Piano di 
Zona Sociale competente per territorio; 

3. quadro economico del progetto con validità quinquennale; 

4. relazione tecnica che dovrà contenere:  la descrizione dei contenuti e delle finalità 
dell’investimento con specifiche indicazioni sulla costruzione e sui sistemi di sicurezza 
previsti nello stesso;  
5. relazione economico-finanziaria contenente l’indicazione della copertura finanziaria 
del progetto di investimento e l’importo complessivo del progetto;  
6. copia degli atti, deliberazioni e decreti, che prevedano il cofinanziamento dell’opera 
da parte del Beneficiario; 
7. atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente se trattasi di Consorzi di Enti 
Pubblici Territoriali; 
8. documentazione fotografica dello stato dei luoghi dove sarà ubicato l’impianto; 
9. documentazione attestante lo stato di degrado del sito oggetto dell’intervento. 
 
La Regione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla 
documentazione presentata, mediante accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed 
anagrafici e/o mediante la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle 
dichiarazioni rese. 
La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all’Autorità 
Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, nonché la revoca del provvedimento di 
assegnazione ed il recupero delle somme eventualmente maggiorate degli interessi 
legali vigenti calcolati a decorrere dalla data di erogazione. 
Non è consentita alcuna altra modalità di presentazione della domanda. 
 
Il Beneficiario potrà altresì allegare ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta 
utile per l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione indicati dal presente 
avviso: atti, deliberazioni, strumenti di programmazione, intese istituzionali ecc.. 
 
Integrazioni della documentazione o informazioni utili alla valutazione dei progetti ed 
alla formazione delle graduatorie eventualmente inoltrate successivamente al termine di  
scadenza fissato non saranno prese in considerazione e saranno ritenute irricevibili.  



BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n . 71 del 30 novembre 2009 Atti della RegionePARTE I

                                             

 

 8 

Le domande saranno comunque valutate sulla base della documentazione pervenuta o 
inoltrata all’ufficio responsabile del procedimento amministrativo entro il termine di 
scadenza fissato. 
 
Ogni busta dovrà contenere un solo progetto. 
 
Ciascun Comune o Consorzio tra Enti  Pubblici Territoriali potrà produrre più di una 
domanda di contributo  secondo lo schema seguente: 
- Comune o Consorzio tra Enti  Pubblici Territoriali con popolazione residente fino a 
50.000 abitanti: 1 impianto; 
- Comune o Consorzio tra Enti  Pubblici Territoriali con popolazione residente da 
50.001 a 100.000 abitanti: massimo 2 impianti; 
- Comune o Consorzio tra Enti  Pubblici Territoriali con popolazione residente 
superiore a 100.000 abitanti: massimo 3 impianti. 
I dati sulla popolazione residente stabilmente in ciascun Ente Territoriale o Consorzio 
saranno tratti dagli ultimi indici ISTAT completi di tutti i Comuni della Regione. 
L’Ufficio si riserva di chiedere, anche a mezzo fax, eventuali chiarimenti, che dovranno 
essere trasmessi a mezzo raccomandata a.r. improrogabilmente entro e non oltre dieci 
giorni dalla richiesta. 

 
 

Art. 10 
Modalità di erogazione del contributo 

Il finanziamento sarà erogato come previsto dal vigente Manuale per l’attuazione del 
POR FESR 2007-2013. 
L’erogazione del contributo è subordinato all’adozione, da parte del Beneficiario, di un  
sistema di contabilità separata (art. 60 Reg. (CE) n. 1083/2006) per l’operazione e la 
costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative, 
esclusivamente, a tutte le operazioni afferenti il POR Campania FESR 2007-2013, del quale 
provvederà a darne comunicazione all’atto della richiesta dell’anticipo. 
 
L’erogazione del contributo alle Amministrazioni Comunali avverrà secondo le modalità 
previste dal Manuale vigente. 
Il Beneficiario, in seguito all’avvio dei lavori, può richiedere anticipazioni, rideterminando 
il nuovo quadro economico depurato delle economie conseguite dopo l’espletamento della 
gara di appalto. Il Beneficiario dovrà contrarre apposita polizza fidejussoria a totale 
copertura dell’importo di anticipazione richiesta. 
Tale richiesta deve pervenire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del  provvedimento di 
concessione e  dovrà essere corredata della documentazione che dimostri l’avvio dei lavori  
ed il rispetto, laddove previsto, degli adempimenti in materia di pubblicità degli interventi ai 
sensi dell’art 8, comma 3 del Reg. CE n. 1828/2006. Il saldo potrà essere richiesto nel 
momento in cui le spese ammissibili sostenute e quietanzate nei modi di legge raggiungano 
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il 100%  del costo dell’intervento così come rideterminato. L’atto di liquidazione finale 
del contributo verrà emesso a completamento dei lavori ed a seguito dell’acquisizione 
del certificato di collaudo e dei documenti tecnico-contabili comprovanti l’avvenuta 
erogazione di pagamenti per un importo pari al 100% della spesa ammessa.  
 
Nel caso di richiesta di anticipazione delle spese, si potrà procedere all’adozione 
dell’atto di liquidazione a seguito della presentazione della  documentazione prevista 
dal Disciplinare Regionale degli appalti di lavori pubblici (DGR 1340/2007 art. 11).  
 
Non sono ammissibili richieste di anticipazioni o di liquidazione solo di spese tecniche 
o progettuali.  
  
Le spese dichiarate dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti e procedure 
conformi alla normativa nazionale e comunitaria vigente (contratti, lettere di incarico, 
gare), da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, l’ importo e la 
pertinenza al progetto. 
 

 
Art. 11 

Ispezioni, controlli e revoca del finanziamento 
 
Sono ammesse varianti in corso di esecuzione nei casi stabiliti dall’art. 132 del D. Lgs. 
12 Aprile 2006 n. 163. I maggiori oneri per l’esecuzione sono a carico del soggetto 
proponente. 
I Beneficiari dei contributi sono tenuti a comunicare alla Regione Campania ogni 
variazione o modifica dei contenuti e delle modalità di esecuzione degli investimenti 
ammessi a contributo. 
Il contributo sarà soggetto a revoca nei seguenti casi: 
1. il Beneficiario risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla 
Regione Campania con il provvedimento di concessione del contributo; 
2. i lavori non abbiano effettivo inizio entro il tempo massimo di sei mesi dalla data di 
aggiudicazione definitiva dell’appalto da stabilirsi nel provvedimento di concessione del 
contributo o non si concludano entro dodici mesi dalla data di effettivo inizio dei lavori. 
3. riduzione della spesa risultante dal rendiconto di oltre il 40% rispetto all’importo 
stanziato in sede di approvazione del progetto. 
4. mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa o presentazione in data 
successiva rispetto al termine previsto dal presente avviso; 
5.cofinanziamento effettuato dal beneficiario inferiore al 10% dell’importo complessivo 
del progetto. 
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In ogni fase del procedimento la Regione Campania può disporre controlli ed ispezioni 
sull’esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il 
mantenimento delle agevolazioni medesime. 
I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni 
opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la 
documentazione tecnica e contabile necessaria. 
Nei casi di revoca del contributo si provvederà al recupero delle quote eventualmente 
erogate, maggiorandole degli interessi legali. 
 
 

 
Art. 12 

Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi della  L. 241/90,  responsabile del procedimento del presente Avviso è  il Dott. 
Raffaele Balsamo Dirigente del Settore 02   “Sport, Tempo Libero e Spettacolo”  dell’ 
A.G.C. 18 -e-mail: r.balsamo@maildip.regione.campania.it. 
Per informazioni: Tel. 081/7963864 – Fax 081/7963915. 
 

 
Art. 13 

Tutela della privacy 
 
La Regione Campania tratterà le informazioni relative al presente avviso unicamente al 
fine di gestire il rapporto, strumentale al perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, riconosciute dallo Statuto Regionale e dalla Legge Regionale 11/91 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 La conoscenza di tali informazioni è necessaria per gestire contratti, ordini, arrivi e 
spedizioni, fatture, nonché per adempiere ai connessi obblighi derivanti da leggi e 
regolamenti civilistici e fiscali.  
Per il perseguimento delle predette finalità la Regione Campania raccoglie i dati 
personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora con le modalità 
strettamente necessarie alle indicate finalità.  
I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’estero.  
Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti della Regione 
Campania, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per 
il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. 
La Regione Campania potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a 
Pubbliche Autorità e all’Amministrazione finanziaria, per l’adempimento degli obblighi 
di legge.  
Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento.  
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L’art. 7 del D.Lgs. 196/03 riconosce al titolare dei dati l’esercizio di alcuni diritti, tra 
cui:  

- il diritto di ottenere dalla Regione Campania la conferma dell’esistenza dei suoi 
dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

- il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e modalità su cui 
si basa il trattamento, nonché della logica applicata; 

- il diritto di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei 
Responsabili; 

- il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati; 

- il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

- il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati; 

- il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 
 
Titolare del trattamento è la Regione Campania – A.G.C. 18 Settore 02 “Sport, Tempo 
Libero e Spettacolo” via Marina, 19/C (Palazzo Armieri) - 80133 - Napoli. 
 
Per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 l’interessato potrà 
rivolgersi in ogni momento al Titolare per avere piena chiarezza sulle operazioni 
effettuate sui dati riferiti. 
 

 
 

Art. 14 
Foro competente 

 
Per ogni controversia relativa al presente Avviso, nonché agli atti conseguenti, è 
competente il Foro di Napoli. 

 
 

Art.15 
  Informazione e pubblicità 
 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURC e sul sito web della Regione Campania. 
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ALLEGATO 1 
 

POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 6.3 - SPORT 
“CITTA’ SOLIDALI E SCUOLE APERTE” 

ATTIVITA’   “A ” 
“R EALIZZAZIONE CAMPETTI PLAYGROUND ” 

 
DOMANDA DI FINANZIAMENTO INTERVENTO 

Titolo: …………………………………………………………………………………………………… 
Localizzazione: (Comune)………………………………………………..(Provincia):………………… 

 
 
 

Alla Regione Campania  
Settore Sport Tempo Libero e Spettacolo  

Servizio Sport 
Via Marina 19/C (Pal. Armieri)   

 80133 Napoli 
 
 
 

 
Oggetto: Avviso per la presentazione di progetti nell’ambito del POR FESR 2007/2013 Obiettivo 
Operativo 6.3 “Città solidali e scuole aperte” –Sport -– Attività A “Realizzazione campetti playground” – 
Beneficiari: Soggetti  pubblici.  
Domanda di finanziamento 
 
Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante del Comune ………………(Prov…….) / o Consorzio  
avente sede legale in ....................................…..via .......………..………...... telefono ………………… 
Fax…………..…… E – mail ................................……………………… 
 

PRESENTA DOMANDA 
 
 per la concessione del finanziamento per l'intervento di cui si forniscono le seguenti informazioni: 
 
− Titolo dell’intervento ……...............................................................................................………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
− Oggetto dell’intervento …………………………………………………………………………… 
− Soggetto pubblico 

• proprietario del bene oggetto dell’intervento ………[ ]  
• titolare del diritto reale di godimento  
(vedi art.2 del Bando)…………[ ] 
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−  Costo complessivo dell’intervento €        
   così ripartito : 
 
- fondi propri (MIN.10%)  € _________________________ (________________________) 
 
- fondi POR (richiesti con la presente istanza) € ______________ (_____________) 
 
L’intervento è localizzato nel Comune di……….( Prov.……), via/piazza……………………. 
 
Con la presente domanda il soggetto proponente si impegna ad assumere le obbligazioni 
giuridicamente vincolanti per realizzare gli interventi entro il 12° mese successivo alla data di 
ammissione al finanziamento e a garantirne la corretta e conforme realizzazione, a segnalare 
tempestivamente alla Regione Campania Settore Sport Tempo Libero e Spettacolo Servizio Sport via 
Marina 19/C (pal. Armieri) - 80133 Napoli, ogni eventuale variazione del progetto, dei contenuti 
dell’intervento e si impegna altresì ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’Avviso e dalla 
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. 
Si impegna inoltre a comunicare ogni e qualsiasi variazione di nominativo, indirizzo, recapito 
telefonico, fax, E-mail, inerente al responsabile del procedimento amministrativo in questione. 
 
 

Firma per esteso del rappresentante legale 
del soggetto proponente° 

 
 

                                 ______________________________________________________                                  
 
 
 

° allegare copia fotostatica di un documento di identità 
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ALLEGATO 2 
 

POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 6.3 - SPORT 
“Città solidali e Scuole aperte” 

ATTIVITA’   “A ” 
 
 

“ REALIZZAZIONE CAMPETTI PLAYGROUND ” 
 
 
 

FORMULARIO PRESENTAZIONE PROGETTI 
 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 
 

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € ___________________ 

Data prevista di avvio                _____/______ /_______ 

Data prevista di conclusione      _____/______ /______ 

Durata in mesi del progetto:    |_||_| 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Timbro e firma del rappresentante legale 
del soggetto proponente 

 
___________________________ 
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1.1 SOGGETTO PROPONENTE 
(Denominazione o Ragione Sociale)           
____________________________________________________________________         
____________________________________________________________________   
 
1.2 NATURA GIURIDICA 
____________________________________________________________________ 
 
 
1.3 TIPOLOGIA ENTE 
______________________________________________________________________ 
1.3.1 Numero abitanti (censimento ISTAT 2001) 
 
1.4 INDIRIZZO SEDE LEGALE 
Via    ________________________________________________________________ 

Città e CAP ___________________________________________________________ 

Provincia  _____________________________________________________________ 

Telefono ______________________________________________________________ 

Fax __________________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________ 

 
1.5 RAPPRESENTANTE LEGALE 
_____________________________________________________________________ 
 
 
1.6 REFERENTE PER IL PROGETTO                                FUNZIONE SVOLTA 
________________________________                              ______________________ 

TELEFONO  FAX     EMAIL 
__________  _______________   _______________________________ 
 
Il proponente dichiara di non aver sottoposto il medesimo progetto alla richiesta di 
finanziamento nell’ambito di altri Programmi o Iniziative comunitarie, nazionali o 
regionali. 

 
 
 

 Timbro e firma del rappresentante legale 
del soggetto proponente 

 
___________________________ 
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STRUTTURA DEL PROGETTO 

 
AREA DI INTERVENTO –OGGETTO 
 

 

 

 

  

 
 
OBIETTIVI (MAX 1 pag.) 

 
 
DESCRIZIONE DELLA COERENZA DELL’IDEA PROGETTO CON LE FINALITÀ 

PREVISTE DAL BANDO (MAX 1 PAG.) 

 
 
DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL 
PROPONENTE (“PIANO FINANZIARIO” MAX 1 PAG.) 
 
 
DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E DELL 
EVENTUALE UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI  (MAX 1 PAGINA) 
 
 

 
 
 
 

Timbro e firma del rappresentante legale 
del soggetto proponente 

 
____________________________ 
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE TOTALI D EL PROGETTO 
PER ATTIVITÀ SPORTIVE DI SPESA 

 
VOCI DI COSTO  Importi in  € 

per i quali si richiede il 
cofinanziamento                       

Importi in  € 
a carico del soggetto 

proponente 
SPESE PER OPERE EDILI ED 
INFRASTRUTTURE 

  

a) spese per la realizzazione: 

opere murarie e assimilate.  

  

b) impiantistica generale  

(elettrici, idraulici, ecc.). 

  

c) infrastrutture specifiche 

atte a migliorare la 

funzionalità e la fruibilità 

della struttura (accessibilità 

ai disabili), ecc.. 

  

d) spese per l’impianto di 

fonti di energia rinnovabile. 

  

FORNITURE DI BENI 
ED ATTREZZATURE 
SPORTIVE. 

  

SPESE GENERALI   

e) progettazione, direzione 
dei lavori ecc. 

  

TOTALE    

 
 
 
 
 
Data        

Timbro e firma del rappresentante legale 
del soggetto proponente 

   
      ____________________________ 
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DICHIARAZIONE DI AUTENTICITA’ DELLE INFORMAZIONI CO NTENUTE NEL 

FORMULARIO 
(secondo le modalità di autocertificazione) 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________ 

nato a_________________________________________________________________ 

prov. ______________________ il __________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________ 

prov. __________________________________________________________________ 

indirizzo _______________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente (singolo o soggetto capofila), 

consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000,dichiara, che le informazioni contenute 

nel presente formulario di presentazione corrispondono al vero.  

(Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.) 

 

 
 
 
 
 
Timbro e firma del legale rappresentante       Firma Responsabile del  
dell’ ente proponente                    procedimento 

_____________________________    _________________________ 
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