
PER LO SPORT

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Campania

 

Oggetto:  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

PREMESSE

L’Agenzia  Regionale  Universiadi  per  lo  Sport,  istituita  ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge 
Regionale 29 dicembre 2020, n. 30, svolge funzioni di ente strumentale della Regione Campania in 
materia di:

a a)  programmazione, attuazione, manutenzione e gestione dell’impiantistica sportiva; 
b b) promozione dei valori dello sport in ambito regionale, anche in raccordo con le istituzioni 

scolastiche ed universitarie; 
c c) diffusione della pratica sportiva con il coinvolgimento del mondo associativo in ambito 

sportivo, del CONI e delle Federazioni sportive; 
d d) valorizzazione a fini sportivi di beni di proprietà regionale; 
e e) supporto tecnico-amministrativo negli ambiti individuati  dalle lettere a),  b), c), d) nei 

confronti  di  organismi  ed  enti,  in  conformità  alle  vigenti  norme in  materia  di  contratti 
pubblici. 

La Regione Campania,  in  armonia con i  principi  della  Costituzione  italiana,  della  Costituzione 
europea,  dello  Statuto  regionale  della  Campania,  della  Carta  europea  dello  sport  e  del  Codice 
europeo d’etica sportiva del Consiglio d’Europa, riconosce la funzione sociale dello sport e della 
pratica  delle  attività  motorie  e  sportive,  ricreative,  educative  ed  agonistiche,  per  assicurare  il 
mantenimento ed il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini, nonché il pieno e 
completo sviluppo della loro personalità. Riconosce alla cultura e alla pratica dello sport e delle 
attività motorie un ruolo preminente per la formazione educativa dei praticanti, per la costruzione di 
un sentimento d’integrazione e di appartenenza alla comunità, per lo sviluppo di relazioni sociali  
fondate sulla solidarietà, il rispetto reciproco e le regole di convivenza civile.
La  Regione garantisce  la  libertà  della  pratica  sportiva  e  combatte  ogni  forma  di  limitazione  e 
riconosce  nello  sport,  nelle  attività  motorie  e  ricreative  e  nel  diritto  al  gioco  lo  strumento 
fondamentale per la formazione ed il benessere della persona, l’inclusione e la cooperazione tra le  
comunità, la fruizione dell’ambiente urbano e naturale nella cornice della sostenibilità.
L’obiettivo di un’adeguata presenza e distribuzione sul territorio regionale di impianti e attrezzature 
sportive  è  perseguito  incentivando  la  partecipazione  di  privati  alla  loro  realizzazione,  anche 
mediante il ricorso allo strumento della finanza di progetto o alla concessione della realizzazione e 
della gestione delle opere.
Pertanto, la Regione Campania con Delibera di Giunta n. 361 del 04 agosto 2021 ha individuato 
l’ARUS quale soggetto attuatore per il sostegno delle iniziative di conservazione, miglioramento e 
messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente e realizzazione di nuovi impianti di cui 
all’art.12  della  L.R.  n.18/2013,  fino  ad  un  importo  complessivo  massimo  non  superiore  ad 
Euro500.000,00.

AVVISO
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Tutto quanto sopra premesso, i Comuni proprietari degli impianti sportivi interessati, che si 
trovino nelle condizioni indicate all’art.12 della L.R. n.18/2013, dovranno far pervenire la propria 
manifestazione  di  interesse  esclusivamente  a  mezzo  PEC  al  seguente  indirizzo: 
aru2019@pec.regione.campania.it. 

L’avvenuto  invio  della  domanda  sarà  attestato  esclusivamente  da  una  ricevuta  inviata 
automaticamente  dal  sistema all’indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata  indicata  dal  Soggetto 
Proponente. La data di invio del messaggio di ricevuta di Posta Elettronica Certificata farà fede ai 
fini del riscontro della tempestività dell’inoltro della domanda. 

La data di invio della domanda rileva ai fini della data di avvio della sua valutazione. Le 
domande pervenute oltre il termine perentorio indicato di seguito non potranno essere valutate. 

Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione di merito - le 
proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare: 

a) le istanze prive di firma del legale rappresentante (o suo delegato) anche in forma digitale 
o sottoscritte esclusivamente con firme digitali difformi dalla legge; 

b)  le  istanze  prive  della  procura/atto  di  delega  debitamente  sottoscritto  dal  soggetto 
delegante e dal delegato, in caso di attribuzione di delega; 

c)  le  istanze  prive  del  documento  di  identità  del  legale  rappresentante  del  soggetto 
proponente (nonché del soggetto delegato in caso di delega); 

d) le istanze presentate da soggetti diversi dai Comuni della Regione Campania proprietari 
degli impianti sportivi oggetto dell’istanza; 

e) le istanze prive di uno o più dei documenti previsti nella presente lettera (Allegato 1) e 
nella domanda (Allegato 2); 

f) le istanze presentate e trasmesse secondo modalità difformi da quanto indicato; 

g) le istanze che siano sottoscritte da un soggetto diverso da quello cui si riferiscono i dati 
anagrafici inseriti nelle autodichiarazioni. 

h)  le  istanze  presentate  da  Comuni  proprietari  degli  impianti  sportivi,  che  hanno  già 
beneficiato, per i medesimi impianti, di contributi derivanti dall’utilizzo delle economie 
della  “Summer  Universiade  Napoli  2019”  come  da  Delibera  Giunta  n.  665  del 
17/12/2019 ovvero dei Fondi Europei (POR – POC).

In presenza di vizi non sostanziali, l’ARUS si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti al  
Comune (in  qualità  di  Soggetto Proponente)  su mere irregolarità  formali  della  documentazione 
amministrativa (es.  documento di identità scaduto) o comunque a completamento del contenuto 
della documentazione già presentata. 

La manifestazione d’interesse, nelle forme e nei modi sopra descritti, dovrà essere presentata 
entro  il  termine  perentorio  del  24/12/2021,  redatta  compilando  correttamente  ed  integralmente 
l'Allegato 2 – “Istanza di finanziamento e dichiarazione sostitutiva di certificazione” resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente da parte del Legale rappresentante (o 
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suo delegato, nelle forme di legge) del Soggetto Proponente. Alla Domanda deve essere allegata 
copia scansionata di un documento di identità valido del Legale rappresentante (o del suo delegato). 

In caso di delegato deve essere prodotto apposito atto di procura/delega, unitamente ad una 
copia  leggibile  del  documento  di  identità  valido  sia  del  delegante  che  del  delegato,  pena 
l’inammissibilità  della  proposta  di  intervento.  In  caso  di  delega,  unico  soggetto  legittimato  a 
compilare e sottoscrivere le dichiarazioni contenute nell’Allegato 2 sarà il soggetto delegato, che 
dovrà inserire i propri dati anagrafici e allegare atto di delega.

Nell’oggetto occorre indicare la dicitura “Manifestazione di interesse relativa all’erogazione 
di un contributo a sostegno delle iniziative di conservazione, miglioramento e messa a norma del 
patrimonio edilizio sportivo esistente e realizzazione di nuovi impianti di cui all’art.12 della L.R. 
n.18/2013 - (DGR n.361/2021)”. 

La candidatura dovrà essere formalizzata su propria carta intestata e sottoscritta dal legale 
rappresentante  del  Comune  proprietario  dell’impianto,  con  allegata  copia  fotostatica  di  un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e dovrà contenere, a pena di nullità, i 
seguenti elementi:

 1) informazioni relative alle associazioni sportive agonistiche operanti presso la struttura 
oggetto  dell’istanza  di  finanziamento,  con  l’indicazione  delle  competizioni  di  livello 
almeno regionale che vi si svolgeranno nell’anno 2022; 

2) attestazione di iscrizione presso le competenti  federazioni regionali  delle  associazioni 
sportive agonistiche operanti presso la struttura oggetto dell’istanza di finanziamento; 

3) idonea attestazione di omologazione da parte della Federazione Nazionale Sportiva, con 
relativa  data  di  scadenza,  dell’impianto  oggetto  dell’istanza  di  finanziamento  per  la 
disciplina  sportiva  corrispondente,  ovvero  indicazione  sintetica  dei  lavori  finalizzati 
all’omologazione da parte della FNS dell’impianto oggetto dell’istanza di finanziamento 
alla pratica sportiva corrispondente; 

4) relazione tecnica (max 3 cartelle dattiloscritte) descrittiva della motivazione di istanza di 
finanziamento, del livello di progettazione disponibile e dei lavori oggetto dell’istanza 
medesima, con allegato il quadro economico comprensivo di tutti gli oneri di legge, e del 
cronoprogramma. 

Il  recapito  tempestivo  delle  istanze  rimane  ad  esclusivo  rischio  dei  mittenti  e  le 
manifestazioni di interesse pervenute oltre il sopraccitato termine perentorio non saranno oggetto di 
valutazione.  Per  le  attività  di  selezione  delle  istanze  più  meritevoli,  il  Responsabile  del 
Procedimento si avvarrà di apposita Commissione giudicatrice da nominarsi successivamente alla 
data di scadenza per la presentazione delle istanze. 

La presente lettera di invito è finalizzata esclusivamente a ricevere istanze di finanziamento 
da parte dei Comuni; non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi da parte della 
Regione;  non comporta  graduatorie  di  merito  e  non vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione 
regionale/ARUS che  sarà  libera  di  sospendere,  modificare  o  annullare  in  qualsiasi  momento  il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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L’Amministrazione  regionale/ARUS  selezionerà,  fino  alla  concorrenza  delle  risorse 
disponibili ammontanti a complessivi €500.000,00 i Comuni che abbiano trasmesso regolare istanza 
con le modalità sopra descritte. 

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. 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Annapaola Voto. 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti 
della  procedura  e  ogni  richiesta  di  notizia  utile  per  la  partecipazione  alla  procedura  o  sullo 
svolgimento  di  essa,  possono  essere  richieste  a  mezzo  mail  al  seguente  indirizzo: 
annapaola.voto@universiade2019napoli.it entro e non oltre cinque giorni antecedenti la scadenza di 
presentazione della candidatura.
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