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ALLEGATO A 

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
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Modulo per la richiesta dell’aiuto finanziario 

 

Spett.le REGIONE LOMBARDIA 

D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e 

Sviluppo Sostenibile 

Via  Taramelli,  20 

20124 MILANO 

 

 

Oggetto: Programma Operativo Regionale 2007-2013 Obiettivo “Competitività    regionale e 

Occupazione” 

Domanda ai fini della concessione dell’aiuto finanziario per la realizzazione di progetti 

a valere sulla Linea di Intervento 2.1.2.2 “Interventi per il miglioramento dell’efficienza 

energetica degli impianti di illuminazione pubblica”. 

 

Il/la sottoscritto/a: ..…………………………………….nata/o a  il …………………………………. 

residente a …………………..……………………… via ................................................…………… 

in qualità di ……… …………… dell’Ente………... ………………………………………...……… 

Sede legale: 

Comune di ……………….………………CAP…………Provincia di ……………………………… 

Via………………………………………………………………….………………..n. ………..…… 

Indirizzo mail che la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto:  

…………………………………………@ ……………………………………………………..…… 

 

CHIEDE 

 

che il progetto dal titolo”  ………………….”  

ubicato nel/i comune/i di ……………………………….. 

Provincia ……………………………………. 

in via /località ……………………………………………………….………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

di costo totale previsto pari a € …………………. 

venga ammesso a beneficiare dell’aiuto finanziario di cui all’oggetto e nei termini definiti nel punto 

13 del bando. 
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A tal fine  

DICHIARA 

 

 che l’impianto oggetto dell’intervento : 

 □  è di proprietà pubblica 

 □  sarà, nel caso non sia già di proprietà all’atto della presente domanda, di proprietà pubblica. 

In questo caso la domanda in parola deve essere integrata dalla dichiarazione di impegno a 

presentare documentazione che attesti la proprietà pubblica, entro e non oltre 120 giorni dalla 

notifica del decreto di assegnazione del contributo e comunque almeno 10 giorni prima del 

termine fissato per la consegna e inizio lavori; 

 che l’intervento rientra nella fascia di rispetto dell’osservatorio  astronomico e/o astrofisico 

compreso nell’elenco della Delibera della Giunta Regionale n. 7/2611 del 11/12/2000  e/o 

nell’area naturale protetta (interessata da misure di protezione a valenza nazionale, regionale e 

locale  di ………………………………………………………………………………………….; 

 che non sono state ottenute, né saranno richieste agevolazioni pubbliche, comunque denominate, 

a valere su leggi statali, regionali e comunitarie, per i medesimi investimenti oggetto della 

presente domanda; 

 che sarà rispettata la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente e, in 

particolare: 

- l.r.17/2000 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna 

e di lotta all’inquinamento luminoso”, relativi criteri di applicazione di cui alla DGRL  n. 

7/6162 del 20/09/2001; 

- DGRL n.7/2611 del 11/12/2000 (aggiornamento osservatori astronomici  e astrofisici in 

Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto);  

- DGRL n. 8/003720 del 5/12/2006 (aggiornamento elenco osservatori astronomici e 

astrofisici): 

- D.lgs 30/4/92 n. 285 “Nuovo codice della strada”; 

 che sarà rispettata la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di concorrenza e  

sicurezza; 

 che saranno rispettate le procedure e la normativa comunitaria e nazionale vigenti in materia di 

appalti di lavori, servizi e forniture; 
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 di accettare, sia durante l'istruttoria sia durante la realizzazione dell’intervento che 

successivamente, le indagini tecniche ed i controlli comunitari, ministeriali e regionali che 

potranno essere effettuati ai fini della valutazione dell’intervento finanziato; 

 di rendere tutte le dichiarazioni, di cui alla presente domanda compresi gli allegati, ai sensi del 

DPR 28 dicembre 2000 n.445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali in caso di 

dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a 

verità; 

 di allegare alla presente domanda (consapevole che l'incompletezza della domanda o la 

mancanza di tutti o parte dei documenti, saranno motivo di esclusione) la seguente 

documentazione: 

a) deliberazione dell’organo competente del soggetto richiedente riportante: 

 l’approvazione del progetto di intervento; 

 l’autorizzazione alla  presentazione della domanda 

 l’impegno di provvedere alla copertura finanziaria con risorse economiche proprie delle 

spese non coperte dal contributo. 

Nel caso di progetto presentato da più Comuni in forma aggregata, ciascun soggetto dovrà 

presentare la delibera dell’organo competente riportante l’approvazione del progetto di 

intervento. 

b) nel caso di progetto presentato da più Comuni in forma aggregata, copia della 

documentazione attestante l’accordo partenariale per la presentazione e lo svolgimento del 

progetto; 

c) copia della delibera di adozione del piano comunale dell’illuminazione relativa a ciascun 

soggetto coinvolto nella realizzazione del progetto; 

d) documentazione tecnica costituente il progetto definitivo dell’intervento; 

e) relazione generale di illustrazione dell’intervento da realizzare, con giustificazione delle 

ragioni delle scelte adottate e dei benefici conseguibili in termini energetici ed ambientali 

con riferimento agli obiettivi del presente bando (Scheda A1), contenente tutto quanto 

indicato al punto 10 del bando; 

f) cronoprogramma delle diverse fasi procedurali, realizzative e di spesa; 

g) scheda del quadro economico (Scheda A2). 

 

Tutti i succitati documenti devono essere presentati in originale copia conforme all’originale. 
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Inoltre: 

Manifestazione del consenso ex art. 23 D.Lgs. 196/03: ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, 

esprimiamo il consenso a che Regione Lombardia proceda al trattamento, anche automatizzato, dei 

nostri dati personali e sensibili. 

 

Luogo e data ………………… 

                           Il legale rappresentante 

   

                            (timbro e firma)     

                 

                                                         ___________________________ 

 

Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione 

suddetta potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del 

dipendente addetto al ricevimento della stessa ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di 

identità del/i firmatario/i. 

 

 

(*) TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE - REGIONE LOMBARDIA, 
ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali". 
Il decreto legislativo 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: 
tale trattamento sarà improntato ai principi dell'art. 11, e in particolare ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e 
trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti. Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, si 
forniscono le seguenti informazioni. 
Il trattamento è finalizzato alla verifica dei requisiti per il diritto alle agevolazioni previste dalla Linea di Intervento 2.1.2.2 
“Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica” e sarà effettuato con le 
seguenti modalità: trattamento manuale e trattamento informatico. 
I dati potranno essere trattati dal soggetto valutatore, in possesso dei necessari requisiti tecnici, per l'esecuzione del 
servizio di valutazione tecnica sul progetto presentato. 
Il conferimento dei dati è previsto dalla legge ed è obbligatorio. 
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SCHEDA  A1: Schema della relazione di presentazione dell’intervento 

 

Scheda riassuntiva dei principali dati dell’intervento  

 

Denominazione del soggetto beneficiario:  

Tipologia del soggetto beneficiario:  Comune/ Comuni  

 Provincia 

 Comunità Montana 

 Ente Locale nelle forme associative di cui al 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 

 

Titolo dell’intervento:  

Localizzazione dell’intervento:  

Codice ISTAT del Comune o dei 

Comuni:      

 

Data di inizio intervento: Gg/mm/anno 

Data di fine intervento: Gg/mm/anno 

Costo totale previsto per la realizzazione 

dell’intervento: 

Euro 

Aiuto finanziario richiesto: 

(80% costi ammissibili, non più di 

500.000 euro) 

Euro 

Codice Unico di Progetto degli 

investimenti pubblici   

(CUP – Delibera CIPE n°143 del 27/12/2002 e 

art. 18 legge 16/01/2003) 

 

 

 

- Legale rappresentante dell’ente__________________________________ 

- Responsabile Unico di Procedimento_____________________________ 

- Recapiti:  tel……………………….fax …………………….. 

- E-mail…………………….. 

- Costo totale del progetto _______________________ Euro  
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1. Descrizione del soggetto proponente 

In questa sezione deve essere fornita una breve descrizione del soggetto proponente. 

In particolare, nel caso di progetto riguardante più comuni, illustrare il tipo di aggregazione, citando 

gli eventuali atti e allegare la documentazione comprovante tale status. 

 

 

2. Descrizione dell’intervento e definizione degli obiettivi 

In questa sezione, si deve fornire una descrizione generale dell’iniziativa, coerente con la 

descrizione elaborata dal tecnico progettista e del quadro economico di progetto, esplicitando il 

punto di partenza e le motivazioni dell’intervento, evidenziando in modo sintetico le criticità, le 

inadeguatezze, i problemi che l’intervento intende rimuovere.  

Nella descrizione deve essere posta particolare attenzione anche alla descrizione della valutazione 

degli aspetti ambientali.  

Evidenziare l’eventuale utilizzo di sistemi integrati ed innovativi volti a migliorare l’efficienza 

energetica 

Evidenziare se l’intervento ricade nelle fasce di rispetto degli osservatori astronomici ed astrofisica 

e/o in aree naturali protette. 

 

 

3. Prestazioni energetiche e valutazione degli aspetti ambientali 

In questa sezione, si deve fornire una descrizione sulle prestazioni energetiche dell’intervento 

proposto con evidenziata la metodica di calcolo utilizzata, l’entità del risparmio energetico e dei 

benefici ambientali conseguibili, come il tipo di riduzione dell’inquinamento luminoso. 

In questa sezione devono essere riportati tutti dati utili ad acquisire elementi ed informazioni 

relative all’applicazione dei criteri di valutazione di cui all’Allegato B. 

 

 

 

4. Piano di lavoro 

In questa sezione deve essere dettagliato il piano di lavoro suddiviso in attività.  

Indicare i documenti che si intendono rilasciare in quelle date (deliverables - documenti di fine fase) 

Il Piano di lavoro deve essere accompagnato da un diagramma di Gantt che illustri le relazioni 

temporali e di precedenza delle varie attività.   
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5. Analisi di sostenibilità finanziaria  

In questa sezione deve essere riportata: 

- la stima dei costi totali del progetto, così come esposti nella scheda A2, suddivisa temporalmente 

nell’arco di svolgimento del progetto; 

- il piano di copertura finanziaria del progetto, evidenziando i dati circa la capacità di far fronte ai 

costi dell’intervento a carico del soggetto beneficiario.   

 

 

7. Integrazione dell’intervento con altri interventi  

In questa sezione si deve evidenziare se e come  l’intervento sia concepito in integrazione con 

interventi di recupero urbano  e/o con altri interventi di valorizzazione del territorio specificando gli 

aspetti di localizzazione che qualificano tale integrazione. 

Si devono altresì evidenziare gli elementi di sinergia con altri interventi finanziati a valere  su altri/e 

assi/linee d’azione del POR, altri Piani e Programmi regionali (anche della Programmazione 2000-

2006), nazionali o comunitari.   

In ogni caso sono da citare con precisione titolo intervento/i, atto di approvazione del 

finanziamento, stato di attuazione. 
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SCHEDA A2: Quadro economico  

REGIONE LOMBARDIA D.G. .... 
PO Competitività 2007-2013  ASSE 2 ENERGIA 
 Linea di intervento 2.1.2.2 

Ente:  Responsabile del procedimento: 

Sede: CF/IVA 

tel.  Fax:  @ 

Intervento:  

     

QUADRO ECONOMICO Quadro 
economico di 

progetto 

Quadro 
economico 

spese 
ammissibili di 

progetto 

Quadro 
economico 

dopo l'appalto 

Quadro economico 
spese ammesse 
dopo l'appalto 

Descrizione dei lavori/Opere 

          

Lavori a misura         

Lavori a corpo         

Lavori in economia         

Oneri per i piani di sicurezza e 
coordinamento         

IMPORTO LAVORI 0   0   

          

Descrizione somme e disposizione         

IVA sui lavori          

Spese tecniche                                              
(max.10% dell'importo lavori appaltati)     

  
  

IVA sulle spese tecniche         

Imprevisti                                                       
(max8% dell'importo dei lavori appaltati)         

IVA sugli imprevisti         

Lavori in economia extra appalto                      
(art. 17, comma 1 DPR 554/99)         

IVA sui lavori in economia   
        

Allacciamento ai pubblici servizi                  
(IVA compresa) 

        

Pubblicità                                                              
(art. 80 D.Lgs 163/06)         

Acquisto di attrezzature e materiali            
(IVA compresa)         

 Cartellonistica (max. 500 euro IVA 
compresa)         

TOTALE DELLE SOMME  A 
DISPOSIZIONE 

0 
  

0 
  

          

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 0   0   

 

Data __________ 

Il Responsabile Del Procedimento Il Responsabile  Finanziario       Il Segretario (Comunale) 

           (timbro e Firma)    (timbro e Firma)          (timbro e Firma) 

……………………………….      ………………………           ………………………….   

 


