
 

     

 

 

MISURA 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER-CLLD 

SOTTOMISURA 19.2  Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della 

strategia di sviluppo locale di tipo 

partecipativo 

 

Intervento 19.2.7.5.1.3.1 Creazione di “porte di accesso al territorio” e “nuovi 

attrattori” 

CODICE UNIVOCO BANDO 30923 

 

Indicazioni per la compilazione della domanda di sostegno: Beneficiari Enti Pubblici associati 

Fase 1 – Presentazione domanda di sostegno 

CATEGORIA DOCUMENTO DOCUMENTO RICHIESTO NEL BANDO 

ALTRA 

DOCUMENTAZIONE 

ATTO DELIBERATIVO DEL 

COMPETENTE ORGANO 

DELL'ASSOCIAZIONE CON CUI 

È APPROVATO IL PROGETTO E 

LA RELATIVA PREVISIONE DI 

SPESA, AUTORIZZATO IL 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

ALLA PRESENTAZIONE 

DELL'ISTANZA DI SOSTEGNO, 

DELIBERATA L'EVENTUALE 

SPESA PER LA QUOTA A 

PROPRIO CARICO E 

NOMINATO IL RESPONSABILE 

TECNICO, NONCHÉ CON 

ALLEGATO L'ELENCO DEI SOCI 

CON DATI ANAGRAFICI E 

CODICE FISCALE, STATUTO 

a) Delibera del competente organo del 

Comune  di approvazione della 

domanda e delega al legale 

rappresentante alla sua presentazione, 

che contenga l’impegno a: 

- garantire la manutenzione per un 

periodo di almeno 5 anni e la 

destinazione d’uso delle opere 

realizzate e delle forniture di beni e 

servizi acquisite per un periodo di 

10 anni dalla data del collaudo 

finale;  

- assumere a proprio carico ogni 

eventuale maggiore onere 

imprevisto o imprevedibile senza 

procedere ad alcuna riduzione 

quali/quantitativa dell’intervento; 

- aderire al programma di attività 

della azione chiave “Azioni 

O** 



 

     

 

coordinate di marketing turistico 

di valenza territoriale” , prevista 

dal complemento al PdA del GAL 

Nuorese Baronia. 

DOCUMENTAZIONE 
INERENTE L'OPERA 

RELAZIONE TECNICA 
DESCRITTIVA   

c) Documento Preliminare alla 
progettazione (DPP) sia per gli investimenti 
materiali che immateriali. 

F* 

DOCUMENTAZIONE 
AZIENDALE  

ATTO DI NOMINA DEL 
RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

b) provvedimento dell’organo 
competente di nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento. 

O** 

DOCUMENTAZIONE 

INERENTE L'OPERA 

PROGETTO DEFINITIVO, 

COME RICHIESTO DAL BANDO 

E REDATTO DA UN TECNICO 

INDIPENDENTE, UTILIZZATO 

AI FINI DELLA RICHIESTA 

DELLE AUTORIZZAZIONI O 

DELLE COMUNICAZIONI 

NECESSARIE ALL'ESECUZIONE 

DELLE OPERE. 

d) Eventuale progetto definitivo 
completo di tutte le autorizzazioni) nel caso 
si richieda la premialità del criterio di 
selezione di cui alla precedente tabella 
con il provvedimento di approvazione da 
parte dell’organo competente di ciascuno 
degli enti pubblici partner. 
 

F* 

DOCUMENTAZIONE 
INERENTE L'OPERA 

PIANO DI GESTIONE 
FORESTALE O STRUMENTO 
EQUIVALENTE APPROVATO 
DALL'ENTE COMPETENTE 

e) Piano di gestione, approvato dal 
competente organo comunale, delle “porte 
di accesso” idoneo a garantire la 
sostenibilità economica delle stesse, 
redatto secondo l’Allegato 1 – Formulario, 
da presentare nel caso si richieda la 
premialità del sub criterio di selezione di cui 
alla precedente tabella. 
Nella delibera di approvazione del piano di 
gestione, nel caso si richieda la premialità 
del sub criterio di selezione di cui alla 
precedente tabella, il beneficiario dovrà 
assumere l’impegno ad effettuare le 
assunzioni previste (nel caso di gestione 
diretta dell’infrastruttura) o a prevederne 
l’obbligo per il gestore (nel caso di 
affidamento a terzi). 

F* 

ALTRA 

DOCUMENTAZIONE 

AUTORIZZAZIONE DEL 

PROPRIETARIO DEL TERRENO 

AD EFFETTUARE 

INVESTIMENTI IMMOBILIARI 

SU TERRENI CONDOTTI CON 

CONTRATTI DI 

f) In caso di investimenti realizzati in 
immobili non in proprietà, l’autorizzazione 
del proprietario ad eseguire le opere. 

F* 



 

     

 

CONFERIMENTO E AFFITTO O 

CON CONVENZIONI 

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE  

BUL - CHECK LIST 
AUTOVALUTAZIONE APPALTI 

d) Checklist per autovalutazione ad 
uso dei beneficiari - Procedure di gara sugli 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 
di cui al documento al presente bando 
“Allegato F- Checklist AGEA_D.SOSTEGNO”. 
Al fine di garantire la piena consapevolezza 
degli obblighi derivanti dall’applicazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si dovranno 
inserire le informazioni relative per 
ciascuna delle procedure di gara previste 
per l’acquisizione di lavori e servizi 
(allegando check list di autovalutazione 
distinte). 

O** 

ALTRA 

DOCUMENTAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA PER CHIEDERE 

L'INFORMATIVA ANTIMAFIA 

ALLA BANCA DATI NAZIONALE 

UNICA DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

ANTIMAFIA (BDNA), OVVERO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, 

RESA AI SENSI DEL DPR 

445/2000, DEI FAMILIARI 

CONVIVENTI 

h) Ove pertinente la dichiarazione 
antimafia. 

F* 

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE 

DOCUMENTO IDENTITA 
e) copia di documento d’identità 
leggibile e in corso di validità del soggetto 
Capofila e di tutti gli altri soggetti partner. 

O** 

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE 

STATUTO O ATTO 
COSTITUTIVO SOTTOSCRITTO 
DAI SOGGETTI CHE 
COSTITUISCONO IL 
RAGGRUPPAMENTO 

j) copia dell’atto associativo 
contenente:  
- l’individuazione del soggetto 
capofila;  
- il conferimento del mandato al 
rappresentante legale del soggetto capofila 
a presentare le domande di aiuto e di 
pagamento nonché a realizzare 
l’investimento;  
- l’impegno a garantire la 
manutenzione per un periodo di almeno 5 
anni e al vincolo di destinazione d’uso delle 
opere realizzate per 10 anni dalla data del 
collaudo finale;  

O** 



 

     

 

- l’impegno ad assumere a proprio 
carico ogni eventuale maggiore onere 
imprevisto o imprevedibile senza procedere 
ad alcuna riduzione quali e quantitativa 
dell’intervento;  
- l’impegno ad aderire al programma 
di attività della azione chiave “Azioni 
coordinate di marketing turistico di valenza 
territoriale” , prevista dal complemento al 
PdA del GAL Nuorese Baronia; 

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE 

ATTO DI APPROVAZIONE 
DELLA CONVENZIONE TRA GLI 
ENTI PUBBLICI 

k) atto del competente organo di 
ciascuno degli enti pubblici di approvazione 
della convenzione; 

O** 

 

 

 

Fase 2 – presentazione del progetto definitivo 

CATEGORIA DOCUMENTO DOCUMENTO RICHIESTO NEL BANDO 

DOCUMENTAZIONE 
INERENTE L'OPERA 

PROGETTO DEFINITIVO, COME 

RICHIESTO DAL BANDO E 

REDATTO DA UN TECNICO 

INDIPENDENTE, UTILIZZATO AI 

FINI DELLA RICHIESTA DELLE 

AUTORIZZAZIONI O DELLE 

COMUNICAZIONI NECESSARIE 

ALL'ESECUZIONE DELLE 

OPERE. 

Progetto definitivo completo di tutte le 
autorizzazioni 

F* 

DOCUMENTAZIONE 
INERENTE L'OPERA 

PROVVEDIMENTO 

DELL'ORGANO COMPETENTE 

DI APPROVAZIONE DEL 

PROGETTO (DEFINITIVO O 

ESECUTIVO) 

Atto di approvazione del progetto 
definitivo 

F* 

 

*F= Facoltativo 

**O = Obbligatorio 

 


