
REGOLAMENTO

CRITERI  GENERALI  DELL’AVVISO  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER 
L’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTO  A  SOSTEGNO  DELLE  INIZIATIVE  DI 
CONSERVAZIONE,  MIGLIORAMENTO  E  MESSA  A  NORMA  DEL  PATRIMONIO 
EDILIZIO SPORTIVO ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

La Regione  Campania  attraverso  l’Agenzia  Regionale  Universiadi  per  lo  Sport  (ARUS),  quale 
soggetto attuatore,  intende contribuire alle iniziative di conservazione,  miglioramento e messa a 
norma del patrimonio edilizio sportivo esistente e alla realizzazione di nuovi impianti. 

1 Soggetti beneficiari del contributo

Le istanze di contributo possono essere presentate, singolarmente o in forma associata, dai Comuni 
della Regione Campania.

In caso di  progetto  presentato  in  forma associata,  dovrà presentare  la  richiesta  di  contributo  il 
soggetto capofila, nonché beneficiario del contributo regionale.

Le istanze devono riferirsi a progetti cantierabili (progetto definitivo/esecutivo approvato).

2 Iniziative ammissibili

Gli interventi ammessi a contributo riguardano:

- l’ampliamento di spazi e impianti sportivi, la realizzazione di nuovi impianti e altresì, iniziative 
volte  all’abbattimento  delle  barriere  architettoniche  e/o  agli  adeguamenti  alla  normativa  sulla 
sicurezza;

- il recupero funzionale, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il miglioramento sismico, 
l’efficientamento energetico, la messa a norma e la messa in sicurezza volti al miglioramento e alla 
qualificazione dell’offerta di servizi e impianti sportivi;

- gli interventi di realizzazione di nuovi spazi attrezzati e aree verdi, collegati ad impianti sportivi,  
che favoriscano abbinamenti tra pratica motoria e sportiva e la valorizzazione di risorse naturali e 
ambientali.

3 Spese finanziabili

Sono da ritenersi  ammissibili  ai  fini  dell’assegnazione  del  contributo  le  seguenti  voci  di  spesa 
sostenute nel 2021 e nel 2022:

-  le  spese tecniche  di  progettazione,  studi  e  analisi,  rilievi,  direzione  lavori,  collaudi,  perizie  e 
consulenze  tecniche  e  professionali,  incluse  quelle  realizzate  in  economia  con  personale  o 
maestranze  dell’Ente  richiedente  in  contributo,  purché  le  stesse  siano  strettamente  legate 
all’intervento e siano previste nel quadro economico;

- le spese per opere edili, murarie e impiantistiche;

- le spese per l’acquisto di arredi e attrezzature sportive permanenti,  purché di stretta pertinenza 
dell’impianto sportivo;

- l’acquisto e/o l’esproprio di terreni su cui realizzare l’impianto sportivo;

- l’acquisto e/o l’esproprio di edifici da destinare ad uso di impianto sportivo;



-  l’Imposta  sul  Valore  aggiunto,  nonché  ogni  altro  tributo  o  onere  fiscale,  previdenziale  o 
assicurativo attinente alla realizzazione dell’intervento, purché non siano deducibili fiscalmente.

4 Risorse disponibili

La  somma  complessiva  prevista  dalla  Regione  Campania  a  titolo  di  cofinanziamento  degli 
interventi è pari a Euro 500.000,00.

Il  contributo  regionale  in  ogni  caso  non  può  essere  superiore  ad  Euro  60.000,00  per  ciascun 
soggetto richiedente.

5 Domande di finanziamento

Ogni domanda deve essere riferita ad un singolo impianto.

Ciascun soggetto richiedente può presentare più domande di finanziamento, fino a raggiungere il 
tetto massimo di richiesta ammissibile pari complessivamente ad Euro 60.000,00.

Le domande eccedenti la quota sopra stabilita sono inammissibili.

La Regione si riserva la facoltà di:

-  richiedere  al  soggetto  beneficiario  la  rimodulazione  della  quota  finanziabile,  sottoponendo  a 
relativa riduzione il contributo richiesto;

- procedere ad un eventuale arrotondamento alle migliaia di euro, per eccesso o difetto, il contributo 
assegnato.

6 Tempi di realizzazione degli interventi

I soggetti beneficiari del contributo in conto capitale devono, a pena di pronuncia di revoca dei 
finanziamenti:

- avviare i lavori entro il 31/03/2022;

- completare le opere finanziate entro il 30/11/2022;

- presentare la rendicontazione entro il 31/12/2022.

7 Istruttoria e valutazione delle istanze

L’istruttoria  delle  istanze pervenute  sarà effettuata  dall’ARUS che provvederà,  in  particolare,  a 
verificare i requisiti formali di ammissibilità e procederà poi alla predisposizione dell’elenco dei 
soggetti idonei e a trasmettere detto elenco, per la valutazione, alla Regione Campania per il tramite 
della Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie.

Nella valutazione degli interventi l’ARUS terrà conto dell’opportunità di promuovere la migliore 
copertura territoriale e sostenere la presentazione di progetti di investimento sull’intero territorio 
regionale.

Le istanze saranno valutate secondo i seguenti criteri di priorità: 

1) Rilevanza sportiva della proposta (max 50 punti); 

2) Livello di urgenza (max 30 punti); 

3) Livello di progettazione disponibile (max 20 punti). 



La Commissione giudicatrice avrà la facoltà di individuare eventuali sub-criteri per meglio valutare 
le proposte pervenute. 

A  ciascun  Comune  potrà  essere  riconosciuto  il  finanziamento  di  non  più  di  un  intervento 
dell’importo massimo omnicomprensivo di ogni onere di legge di € 60.000,00. In nessun caso sarà 
finanziabile la sola attività di progettazione. In caso di ex aequo si darà priorità ai comuni con un 
numero maggiore di abitanti. 

In  fase  di  istruttoria  l’ARUS  si  riserva  la  possibilità  di  richiedere  integrazioni/modifiche  alla 
documentazione presentata.

Saranno ritenuti prioritari gli interventi immediatamente cantierabili.

8 Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione

Il contributo assegnato può essere liquidato dall’ARUS secondo le seguenti modalità:

a) l’80% del contributo concesso a seguito di presentazione di apposita  dichiarazione attestante 
l’inizio dei lavori – da presentare entro il 31/03/2022;

b)  il  rimanente  20%  del  contributo  concesso  in  seguito  alla  presentazione  del  certificato  di 
collaudo  /  regolare  esecuzione  (entro  il  30/11/2022)  e  della  rendicontazione  delle  spese 
effettivamente sostenute (entro il 31/12/2022).

9 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 - 
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 

Per  la  partecipazione  al  presente  avviso,  nonché  per  la  successiva  erogazione  del  contributo 
economico, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sottoforma documentale, 
che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali.
Con  la  sottoscrizione  della  presente  dichiarazione  il  sottoscritto/a  autorizza  espressamente  il 
trattamento dei propri dati personali, nel rispetto di quanto disposto in materia dall’art.13 del Reg. 
(UE) 2016/679.  
Il/La sottoscritto/a, dichiara altresì di essere stato/a informato/a, ai sensi del suddetto regolamento, 
circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Per presa visione, 

 

 

_________________il_______________                     ______________________________ 

       (luogo)                        (data)                                            (Firma dell’interessato) 


