CONFERENZA DEI SINDACI
PRESENTAZIONE
BANDO 7.6 |11 GENNAIO 2021

TIPO DI INTERVENTO 19.2.7.6.1.3.1
BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI
“Potenziamento territoriale dei Servizi connessi al patrimonio storico,
archeologico museale del territorio SGT”
Codice Univoco Bando: 51708
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1. Finalità dell’intervento

L’intervento mira a sostenere investimenti pubblici per la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio
in funzione del potenziamento e miglioramento dell’offerta e delle strutture di accoglienza dei viaggiatori, di
fruizione pubblica e degli spazi di condivisione tra operatori culturali.
L’obiettivo generale dell’azione è diretta alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale di fruizione pubblica.
Gli interventi devono essere in grado di contribuire allo sviluppo integrato dei luoghi e delle comunità,
contribuendo al completamento e alla valorizzazione dell’offerta turistica integrata. Il bando promuove la
realizzazione di interventi su piccola scala, volti a valorizzare progetti che incentivino l’aggregazione di
soggetti pubblici e il loro coordinamento con realtà culturali e produttive locali al fine di massimizzare gli
investimenti attraverso una progettualità territoriale condivisa.

Sono prioritari i seguenti investimenti che interessano direttamente la fruizione pubblica diretta allo sviluppo
del turismo sostenibile nel territorio del GAL SGT:
•
Progetti di investimento finalizzati all’adeguamento e ammodernamento di strutture da destinare a
spazi condivisi tra operatori culturali e operatori di altri settori economici del territorio (produttori
agroalimentari e/o artigiani) di fruizione pubblica;
•
Progetti di investimento finalizzati al restauro e riqualificazione sostanziale di edifici, aree e siti di
fruizione pubblica e di proprietà pubblica di interesse storico-culturale;
•
Progetti di investimento finalizzati al restauro di opere e manufatti espressione della storia, della
cultura, del paesaggio e delle tradizioni rurali, (capanne di pastori, vecchi mulini e frantoi, pinnetos, cortes,
portali, fontanili e pozzi, forni, lavatoi) per i quali sia garantita la fruizione pubblica;
• Progetto di investimento finalizzato al restauro e riqualificazione sostanziale di edifici, aree e siti di
interesse storico-culturale di proprietà privata da destinare a fruizione pubblica.
L’intervento mira a soddisfare il seguente fabbisogno del PdA del GAL SGT:
F8 – Rafforzare la dotazione di infrastrutture e servizi
F10-Promuovere il territorio, far parlare del territorio all’interno ed all’esterno
Priorità 6 – Focus Area 6b – “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”

2. Interventi non ammissibili

a. interventi iniziati o realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno;
b. interventi esclusivamente riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie;
c. interventi già finanziati con il PSR 2007-2013;
d. interventi che usufruiscono di altri contributi pubblici erogati a qualunque titolo da Unione europea, Stato, Regione o altri
Enti per gli stessi scopi (divieto di cumulo di finanziamenti).

3. Dotazione finanziaria

Il totale dell’intervento che interessa il potenziamento dei servizi nel GAL SGT è pari al 20% del valore relativo alle azioni
chiave del PdA, ovvero € 540.000,00.

4. Beneficiari

Sono ammissibili a finanziamento i Comuni dell’Area GAL SGT: Armungia, Ballao, Burcei, Escalaplano, Gesico, Goni,
Guamaggiore, Guasila, Pimentel, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Vito, Selegas, Senorbì, Silius, Siurgus Donigala, Suelli,
Villasalto, Villaputzu.
Comuni, Associazioni di Comuni, Associazioni temporanee pubbliche/private con capofila un Comune, Associazioni fra comuni
e altri Enti pubblici con capofila un Comune.
Nel caso di aggregazioni: dovrà essere stipulata apposita convenzione a seguito delle deliberazioni degli organi competenti
dalla quale emerga: condivisione dell’intervento; la sua realizzazione in forma associata; rispetto degli impegni; si identifichi il
comune capofila del progetto.

5. Entità dell’aiuto, massimali e modalità di finanziamento
• Contributo in conto capitale pari al 100% delle spese ed interventi ritenuti ammissibili in fase di istruttoria delle
domande di pagamento ed effettivamente sostenute e documentate dal soggetto beneficiario.
• La dotazione finanziaria massima per progetto è pari a euro 60.000,00 nel caso di singolo proponente.
• Nel caso di domanda di sostegno presentata da aggregazioni di cui fanno parte più Comuni del territorio del
GAL SGT, l’importo massimo di finanziamento è pari a euro 60.000,00 moltiplicato per il numero dei Comuni
del GAL facenti parte l’aggregazione. In tal caso l’investimento complessivo, in termini di costo ammissibile,
dovrà rispettare i limiti previsti per le infrastrutture su piccola scala, ovvero l’importo massimo della spesa
ammissibile per progetto di investimento è pari a euro 200.000,00.
• Le risorse saranno assegnate fino al massimale di euro 200.000,00 in base alla graduatoria e qualora il
beneficiario fosse un’aggregazione di almeno 4 soggetti.
ü Il sostegno concesso è incompatibile con altri finanziamenti pubblici che hanno la medesima finalità.
ü Il contributo complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al contributo ammesso a finanziamento in fase di istruttoria
della domanda di sostegno.
ü Qualora, in funzione della posizione in graduatoria del beneficiario, le risorse non raggiungessero il massimale richiesto per l’intervento,
il beneficiario dovrà rimodulare il progetto in base alle risorse rimanenti e/o in proporzione al cofinanziamento necessario per
raggiungere il massimale.

6. Condizioni di ammissibilità
– Condizioni di ammissibilità relative al beneficiario
1. Comune appartenente all’area GAL SGT.
2. Avere costituito/aggiornato il fascicolo aziendale sul SIAN.
3. Unicità della domanda: ogni beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno.
A pena dell’esclusione dal sostegno, gli Enti pubblici che partecipano in forma associata non potranno presentare
domanda di sostegno come singoli e parimenti gli Enti pubblici che presentano domanda di sostegno
singolarmente, non potranno partecipare in forma associata.
Ogni beneficiario, in forma singola o associata, può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul
presente bando.
– Condizioni di ammissibilità relative alla domanda
1. Fruibilità pubblica del bene: il soggetto richiedente deve impegnarsi a garantire la manutenzione e la fruizione
pubblica del bene oggetto di intervento per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di accertamento finale.
2. Completezza e coerenza della domanda: la proposta progettuale dev’essere completa ovvero includere una
relazione metodologica sull’impatto dell’intervento. Inoltre il progetto dev’essere coerente, ovvero collegato con le
finalità della Strategia e del bando in funzione della valorizzazione del territorio SGT.
3. Disponibilità giuridica degli immobili: I Beneficiari devono essere detentori di uno dei seguenti titoli di possesso:

I.

7. Spese ammissibili

Le spese materiali, comprensive degli oneri per la sicurezza, inerenti il restauro e la riqualificazione di edifici, aree
e siti di fruizione pubblica di interesse storico – culturale, paesaggistico e ambientale situati nel territorio dei centri
rurali;

ü gli interventi riguardanti la riqualificazione energetica dei beni possono rappresentare il 30% del costo totale;
ü realizzazione/rifacimento di impianti: sono ammessi purché strettamente funzionali a garantire la fruizione pubblica del bene.
(gli interventi devono perseguire le finalità indicate nel capitolo “Descrizione e finalità del tipo di intervento”).
ü
ü
ü

adeguamento e l'ammodernamento delle strutture da destinare a spazi condivisi
allestimento delle strutture: attrezzature, strumenti, arredi (gli interventi devono perseguire le finalità indicate nel capitolo “Descrizione e
finalità del tipo di intervento”);
restauro di opere, manufatti e per la riqualificazione di aree e siti di fruizione pubblica espressione della storia, della cultura, del paesaggio, e delle
tradizioni rurali, situati nel territorio dei centri rurali (capanne di pastori, vecchi mulini e frantoi, pinnetos, cortes portali, fontanili e pozzi, forni, lavatoi,
spazi ad uso comune).

II. Le spese generali, sono ammesse fino al 10% del costo totale dei lavori posto a base d’asta, per incarichi di
Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità, Collaudo, Coordinamento della sicurezza, rilievi, indagini, Relazioni
specialistiche, incentivi per funzioni tecniche (ex art.113, comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
III. L’IVA, qualora non recuperabile dal soggetto beneficiario, nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 37, paragrafo 11 del
regolamento (UE) n. 1303/2013. Il pagamento dell’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile, anche nel caso
in cui non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

7. Spese ammissibili(II)
Tutti gli interventi devono riguardare beni o immobili di proprietà pubblica o, eventualmente di proprietà privata. Nel
caso di beni o immobili di proprietà privata oggetto di intervento, dev’essere garantito l’uso pubblico attraverso il
comprovato titolo di possesso da parte del soggetto pubblico.
Gli investimenti realizzati non devono generare, durante l’operazione e nel periodo di vincolo successivo alla richiesta
del saldo del contributo da parte del beneficiario, entrate nette (così come definite agli art. 61 e 65 del Reg. (UE) n.
1303/2013), né essere utilizzati per realizzare attività economica.
Per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe
direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli
eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi
operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il
funzionamento.

8. Spese non ammissibili
Non sono considerate ammissibili:
− le spese per interventi elencati nel paragrafo “Interventi non ammissibili”;
− le spese per lavori “in economia”;
− le spese per investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing) e acquisti a rate;
− le spese per l’acquisto di terreni o fabbricati;
− le spese per l’acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
− le spese per l’acquisto di beni di seconda mano;
− i contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture
o documenti di valore probatorio equivalente;
− gli oneri amministrativi e finanziari;
− le spese bancarie e gli interessi passivi;
− le spese sostenute dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sostegno;
− le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché́ i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle
controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
Non saranno inoltre considerate ammissibili le spese che, pur rientrando nella categoria delle spese ammissibili, non
siano supportate in fase di rendicontazione da idonea documentazione giustificativa di spesa e di pagamento.

9. Procedure operative
ü Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale (LEGAMI ASSOCIATIVI IN CASO DI
AGGREGAZIONI)
ü Presentazione della domanda di sostegno
ü Istruttoria della domanda di sostegno
ü Graduatoria provvisoria
ü Presentazione del Piano di progetto esecutivo
ü Controlli di ammissibilità ed istruttoria del Piano di Progetto esecutivo
ü Presentazione e istruttoria della domanda di pagamento

10. DOCUMENTAZIONE
FASE I- RICEVIBILITÀ, ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE GRADUATORIA
Allegato A Formulario - Scheda dell'intervento
Allegato B Relazione metodologica- Presentazione generale del progetto
Allegato C Titolo di possesso/conduzione
Visura catastale
Allegato D Dichiarazione impegni - Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 28/12/2000 n. 445,
riguardante tutti gli impegni, obblighi e prescrizioni previsti dal bando
Allegato E Ammissibilità IVA
Documento di identità del legale rappresentante incaricato (per i singolo comune o dell’incaricato dal partenariato
per il soggetto capofila)
Delibera/atto FASE I dell’organismo competente per la partecipazione al bando- Delibera del consiglio comunale
o atto analogo (formale adesione) per i comuni aderenti al partenariato ovvero analogo atto adottato dall'organo
esecutivo per gli altri soggetti pubblici

10. DOCUMENTAZIONE (II)
FASE II- PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO
Allegato F Check list autovalutazione appalti- Check list di autovalutazione relativa alla scelta della procedura da
seguire per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi. Allegato G Formulario
preventivi spesa comparativi
Allegato H schema quadro economico- Piano finanziario degli interventi_[PROGETTO ESECUTIVO]*
Delibera fase II- Atto dell'organo amministrativo del richiedente che approva il progetto di intervento, assicura la
necessaria copertura finanziaria e autorizza il legale rappresentante alla presentazione della proposta
Accordo di partenariato
DOCUMENTI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE (documenti da non allegare alla domanda)
Check list SIAN domanda sostegno
Check list SIAN domanda pagamento
Guida alla compilazione 19.2.7.6.1.3.1

FASE II- PROGETTO ESECUTIVO

10. DOCUMENTAZIONE(III)

Elaborati tecnici:
− Elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
− Piano di utilizzo che dimostri le modalità con cui si intendono assicurare la gestione e la manutenzione
per la fruizione pubblica degli interventi realizzati. Il Piano deve essere coerente con gli obiettivi e le operazioni previsti dal bando e
deve consistere in una relazione descrittiva che illustri in particolare gli obiettivi prefissati, i target cui è rivolta l’iniziativa, le attività
programmate e i risultati attesi.
− Relazione descrittiva degli interventi proposti che evidenzi l’utilizzo dei materiali, delle forme e tecniche costruttive delle tradizioni
locali.
Ulteriore documentazione da produrre ove pertinente
a) Verbale di validazione del progetto esecutivo art. 26 D.lgs. n. 50/2016,corredato da copia di tutti i
pareri, autorizzazioni e di qualsivoglia atto di assenso, previsti dalla normativa vigente per la
realizzazione dell’intervento;
b) Determina di approvazione del progetto esecutivo/Determina di autorizzazione a contrarre;
c) Provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento (articolo 9, D.P.R. n° 207/2010).
d) Atto di incarico per Progettazione, Sicurezza, Direzione dei Lavori e Contabilità, Collaudo e altre
eventuali prestazioni specialistiche o provvedimento di nomina da parte dell’Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa.
I documenti di cui al punto d), qualora ancora non disponibili, dovranno essere allegati alla domanda di pagamento.
Tutti gli elaborati tecnici, devono essere presentati con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di sostegno
esclusivamente in formato digitale, attraverso i Centri di Assistenza Agricola (CAA).

11. Presentazione della domanda di pagamento
Per richiedere l’erogazione del sostegno, il Beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento
mediante la procedura on-line all’Organismo Pagatore www.sian.it.
ARGEA o GAL?
La presentazione delle domande di pagamento è subordinata all’espletamento delle procedure di gara e alla
conseguente rideterminazione del finanziamento da parte del GAL SGT.
Nella domanda di pagamento il beneficiario deve indicare il conto corrente bancario o postale su cui verranno
accreditati dall’Organismo pagatore.
E’ possibile presentare le seguenti domande di pagamento:
• Anticipo (50%; entro 3 mesi+1; garanzia pari al 100% dell’importo anticipato rilasciato a favore dell’OP
Se viene richiesto l’anticipo solo 1 acconto
• 1° acconto: al raggiungimento di almeno il 30% della spesa;
• 2° acconto: al raggiungimento di almeno il 80% della spesa;
• Saldo finale: al raggiungimento del 100% della spesa.
L’importo massimo complessivo riconoscibile in acconto non può comunque superare l’80% del contributo totale
concesso, fatta salva diversa disposizione dell’Organismo pagatore

12. Criteri di selezione: Qualità dei servizi e Capacità di rete
La domanda di aiuto è finanziabile se ottiene un punteggio totale minimo pari a 10.

PUBBLICAZIONE BANDO (18 GENNAIO-1 MARZO)

ISTRUTTORIA I FASE (30 GIORNI)
domande ammissibili finanziabili
domande ammissibili non finanziabili per esaurimento di risorse
domande non ricevibili

PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO (60 GIORNI+30GIORNI)

CONCLUSIONE ISTRUTTORIA (45 GIORNI+30 GIORNI)
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/DINIEGO

BENEFICIARIO: PUBBLICAZIONE BANDO GARA LAVORI/SERVIZI/FORNITURE (ENTRO 30
GIORNI)
COMUNICAZIONE AL GAL ENTRO 10 GIORNI DALLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

GAL RIDETERMINA LA SPESA (ENTRO 30 GIORNI)

