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giunta regionale

Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo
fino a 200.000 euro - Anno 2020.

Bando 2020

(L.R. n. 27/2003, art. 50).
Modalità e termini per l’ammissione al finanziamento regionale
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Modalità e termini per l’ammissione al finanziamento regionale

A. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDE

Sono ammessi a presentare istanza esclusivamente i Comuni e le Unioni di Comuni del Veneto.

B.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
•

ciascun Soggetto può presentare una sola istanza;

•

nel caso di presentazione di più domande da parte di uno stesso Soggetto, vengono escluse quelle di
importo ammissibile superiore;

•

l'istanza va redatta unicamente, pena esclusione, sulla base del modello che costituisce l'Allegato B
"Istanza di finanziamento per lavori pubblici di interesse regionale di importo fino a 200.000 euro Anno 2020" che va compilato in ogni sua parte e completato con gli allegati previsti;

•

nel caso in cui l'istanza risulti compilata solo in parte o priva delle sottoscrizioni e/o degli allegati
previsti, verrà esclusa dalla graduatoria;

•

l'istanza va riferita, pena l'esclusione, ad un unico intervento o stralcio funzionale di intervento;

•

l'oggetto dell'intervento assistito dall'eventuale contributo regionale non deve essere destinato
all'esercizio di attività d'impresa, in caso contrario sarà subordinato al rispetto del vigente regime
normativo in materia di aiuti di stato;

•

l'istanza va riferita, pena esclusione, ad una sola delle tipologie di opere ammissibili di seguito
elencate;

•

l'istanza va inoltrata, pena esclusione, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente
provvedimento, senza lettera accompagnatoria, mediante posta elettronica certificata, al seguente
indirizzo,

llppedilizialogistica@pec.regione.veneto.it,

nonché

via

mail

all’indirizzo

sostegnomac2020@regione.veneto.it . Per qualsiasi comunicazione inviata da parte dei Comuni fa
fede

esclusivamente

l’invio

alla

PEC

regionale,

l’indirizzo

secondario

(sostegnomac2020@regione.veneto.it) verrà utilizzato a scopo di verifica.
•

L’oggetto della pec e della mail deve riportare la seguente dicitura: “MAC 2020 – Sostegno
finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo inferiore ad € 200.000,00”;

•

Le modalità di invio e i formati ammessi devono rispettare, a pena di esclusione dalla graduatoria,
quanto previsto al link: www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto
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Sono ammesse esclusivamente le istanze presentate a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del
presente provvedimento. Non sono ammesse quelle inoltrate con modalità diversa dalla trasmissione
mediante posta elettronica certificata.

C. TIPOLOGIE DI OPERE AMMISSIBILI

Si fa riferimento alle seguenti tipologie di opere prevalenti:
1.

adeguamento, riabilitazione o rinnovo di spazi pubblici urbani;

2.

realizzazione o ristrutturazione di infrastrutture e di impianti relativi alla rete viaria e di
illuminazione;

3.

costruzione, riabilitazione o rinnovo di impianti sportivi;

4.

abbattimento di barriere architettoniche;

5.

costruzione, riabilitazione o rinnovo di edifici scolastici;

6.

prevenzione del rischio sismico;

7.

piste ciclabili.

D. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
a)

progetto sviluppato almeno a livello di fattibilità tecnica ed economica (art. 23 D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii);

b) funzionalità dell'opera o dello stralcio oggetto di finanziamento;
c)

lavori stimati sulla base di prezziari regionali, ove esistenti;

d) assenza di ulteriori contributi regionali sul medesimo intervento o stralcio funzionale;
e)

lavori non iniziati alla data di presentazione dell'istanza;

f)

sono ammesse esclusivamente le spese per lavori, comprensive degli oneri per la sicurezza, IVA
compresa, purché costituisca costo effettivo a carico del beneficiario;

g) sono ammessi esclusivamente interventi la cui spesa totale stimata per lavori, inclusi gli oneri per la

sicurezza ed IVA (Spesa Ammissibile Totale (SAT), risulti non inferiore ad € 30.000,00 e non
superiore ad € 200.000,00; il limite superiore deve essere rispettato anche nel caso di redazione di
eventuali perizie in corso d'opera, con riferimento all'ammontare per lavori al netto del ribasso d'asta;
h) si richiamano inoltre le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dalla domanda da redigersi

utilizzando il già richiamato modello di cui all'Allegato B.
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GRADUATORIE

La graduatoria viene compilata sulla base dell'attribuzione dei seguenti punteggi:

a) Importo Spesa Ammissibile Totale (SAT):

(SAT) da € 30.000,00 a € 50.000,00 punti 5
(SAT) da € 50.000,01 a € 70.000,00 punti 4
(SAT) da € 70.000,01 a € 100.000,00 punti 3
(SAT) da € 100.000,01 a € 150.000,00 punti 2
(SAT) da € 150.000,01 a € 200.000,00 punti 1

b) Percentuale Spesa Ammissibile a carico dell'Ente (%SAE):

(%SAE) da 20.01% a 30.00% punti 1
(%SAE) da 30.01% a 40.00% punti 2
(%SAE) da 40.01% a 50.00% punti 3
(%SAE) superiore a 50.00% punti 4

c) Tipologia di opera:

Tipologia 4): punti 7
Tipologia 3): punti 6
Tipologia 5): punti 5
Tipologia 6): punti 4
Tipologia 1): punti 3
Tipologia 2): punti 2
Tipologia 7): punti 1

d) Livello di progettazione dell'opera:

Progetto esecutivo e relativo provvedimento di approvazione (anche in linea tecnica): punti 3
Progetto definitivo e relativo provvedimento di approvazione: punti 1
Progetto di fattibilità tecnico - economica e relativo provvedimento di approvazione: punti 0
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A parità di punteggio si darà priorità sulla base della data e ora di presentazione dell'istanza.

F.

INTENSITÀ DEL SOSTEGNO DELLA REGIONE

L'entità massima del contributo regionale è pari al 80% del costo totale previsto per i lavori, comprensivo
degli oneri per la sicurezza e della relativa IVA (SAT) qualora quest'ultima costituisca costo effettivamente a
carico del beneficiario. Non sono ammissibili a contributo le rimanenti voci di costo comprese tra le somme
a disposizione dell'Amministrazione. In sede di istanza l'Ente può indicare, fruendo dell'attribuzione del
relativo punteggio in sede di formazione della graduatoria, una percentuale della quota di spesa ammissibile
che si impegna a sostenere con oneri a proprio carico.

G. ASSEGNAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI CONTRIBUTI
•

entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle istanze, la Giunta Regionale approva
il programma di riparto dei contributi, assumendo il relativo impegno di spesa, dandone tempestiva
comunicazione agli Enti individuati quali beneficiari;

•

entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento regionale che approva il programma
di riparto, i Beneficiari devono trasmettere alla Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica Unità Organizzativa Lavori Pubblici la convenzione regolante le modalità di gestione dei contributi,
di cui all'Allegato C "Schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il
beneficiario dei contributi regionali per la realizzazione di opere di interesse locale di competenza
delle Amministrazioni comunali di importo fino a 200.000,00 euro - Anno 2020", debitamente
sottoscritta digitalmente; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal diritto al
contributo;

•

entro un anno dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento di approvazione del
programma di riparto, i Beneficiari devono provvedere alla formale consegna dei lavori trasmettendo
alla Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici il relativo
verbale nonché copia del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo;

•

entro il termine del 30/06/2022, i Beneficiari devono trasmettere alla Direzione Lavori Pubblici,
Edilizia e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici la rendicontazione finale dell'intervento,
esclusivamente mediante pec all'indirizzo llppedilizialogistica@pec.regione.veneto.it; il mancato
rispetto di tale termine comporta la decadenza dal diritto al contributo;

•

le modalità di gestione dei contributi sono stabilite all'art. 54 della L.R. 27/03, come ulteriormente
esplicitate nello schema di convenzione Allegato B al presente provvedimento;
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non sono ammesse modifiche dell'oggetto dell'intervento in relazione al quale è stata presentata
istanza di contributo;

•

i Beneficiari devono affidare i lavori e realizzare l'intervento nel rispetto delle procedure previste
dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

•

i Beneficiari devono altresì mantenere la destinazione d’uso dell’immobile oggetto del
finanziamento regionale per almeno 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di impegno di
spesa;

•

La Giunta Regionale si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie conseguenti all'attuazione del
presente provvedimento anche a valere sugli esercizi finanziari futuri.

