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Articolo 1 - Premessa  

1. Il presente Avviso è emanato in forza ed in attuazione delle previsioni dell’Asse 7 
“Inclusione sociale”, Azione 6 “Interventi infrastrutturali di rigenerazione e riqualificazione 
delle strutture e degli impianti sportivi esistenti” del Programma Operativo Complementare 
(POC) Basilicata 2014–2020, approvato dal CIPESS nella seduta del 28 novembre 2018 
(Delibera CIPESS n. 71/2018), come da ultimo modificato con Deliberazione della Giunta 
della Regione Basilicata n .671 del 14 ottobre 2022 (cfr. versione 5.0). 

 

Articolo 2 – Finalità e Definizioni 

1. In coerenza con le previsioni del Programma Operativo Complementare (POC) della 
Regione Basilicata 2014-2020, il presente Avviso ha la finalità di selezionare operazioni in 
grado di migliorare la qualità urbana e di promuovere l’inclusione sociale mediante la pratica 
sportiva, con particolare riferimento ai giovani ed alla popolazione in età scolare.  

2. Le operazioni devono riguardare gli impianti sportivi1 esistenti, ivi compresi quelli nei 
complessi sportivi2, così definiti: luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per la 
pratica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali (di seguito 
“FSN”) e dalle Discipline Sportive Associate (di seguito “DSA”) ai vari livelli, anche 
internazionali.  

Le operazioni candidate devono riguardare gli sport di cui all’elenco3 riportato in Allegato 
A1 al presente Avviso. 

In linea con le Norme CONI per l’impiantistica sportiva approvate con deliberazione della 
Giunta Nazionale del CONI n. 149 del 2008, ai fini del presente Avviso si fa riferimento alle 
seguenti definizioni di impianti sportivi: 

 “Impianti sportivi agonistici”, in cui possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche) 
delle FSN e DSA; 

 “Impianti sportivi di esercizio”, in cui possono svolgersi attività regolamentate dalle 
FSN e DSA ma non destinate all’agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, 

 
1 Impianto sportivo: è il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell’attività fisico-
sportiva. Comprende, di massima, le parti funzionali. (art. 2 “Norme CONI per l’impiantistica sportiva” approvate 
con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 149 del 2008). In generale, gli impianti sportivi sono 
caratterizzati dalle seguenti parti funzionali: Spazi per l’attività sportiva, Spazi per i servizi di supporto, Impianti 
tecnici, Spazi per il pubblico, Spazi aggiuntivi ed Aree sussidiarie (articolo 3 delle suddette “Norme CONI per 
l’impiantistica sportiva”). 
2 Complesso sportivo: uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso 
sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse in linea con l’articolo 2 – 
“Definizioni” del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e 
l'esercizio degli impianti sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 6 
giugno 2005. 
3 L’elenco degli sport è stato estratto dal documento “Discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro 
Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui alla Deliberazione n. 1691 del Consiglio 
Nazionale del CONI del 07/07/2021” 
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formative o di mantenimento delle discipline sportive regolamentate dalle FSN e dalle 
DSA. 

3. Qualora una operazione candidata riguardi un complesso sportivo, la stessa può includere 
interventi riguardanti più impianti del medesimo complesso. 

 
Articolo 3 - Potenziali beneficiari e soggetti abilitati alla presentazione della candidatura 

1. I potenziali beneficiari4 delle operazioni candidabili al presente avviso pubblico sono i 
Comuni o, per operazioni a valenza sovracomunale, le Unioni di Comuni o i Comuni 
Capofila della Regione Basilicata.  

2. Le candidature possono essere presentate singolarmente da un Comune o, per operazioni a 
valenza sovracomunale, da una Unione di Comuni o da un Comune Capofila.  
Nel caso di candidature presentate da un Comune capofila sul cui territorio è ubicato 
l’impianto sportivo/complesso sportivo, l’istanza di candidatura dovrà contenere esplicita 
adesione dell’altro o degli altri comuni alla candidatura dell’operazione. Tale adesione è 
comprovata con deliberazione di giunta comunale del Comune Capofila che prende atto 
dell’adesione alla candidatura da parte del sindaco/rappresentante legale del/dei Comune/i 
aderente/i.   

3. Possono presentare istanza le sole Unioni dei Comuni costituite ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lvo n. 267/2000 ed effettivamente operanti alla data di presentazione della candidatura 
in forza della delega all’Unione, da parte dei Comuni aderenti, di almeno una funzione 
fondamentale. 

4. Ciascuna amministrazione comunale può candidare una sola operazione a valere sul 
presente Avviso anche se la candidatura avviene in forma associata (Unione di Comuni o 
Comune Capofila); pertanto:  

a) non sono ricevibili candidature proposte autonomamente da amministrazioni comunali 
facenti parte di una Unione di comuni che ha presentato a sua volta una candidatura; 

b) non sono ricevibili candidature proposte autonomamente da amministrazioni comunali 
che hanno aderito a proposte presentate da un Comune Capofila. 

 
Articolo 4 - Operazioni candidabili ed ammissibilità delle spese  

1. Possono essere candidate e selezionate operazioni inerenti impianti sportivi/complessi 
sportivi esistenti, anche non in uso al momento di presentazione dell’istanza: 

a) coerenti con le finalità del presente Avviso pubblico di cui al precedente articolo 2; 

b) finalizzate alla realizzazione di: 

 Interventi di adeguamento alle norme vigenti, quali le norme di sicurezza (ad 

 
4 In linea con l’articolo 2, punto 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ai fini del presente Avviso il beneficiario è 

l’organismo pubblico (…) responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni. 
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esempio: antincendio, ecc.) e le norme igienico-sanitarie;  

 Interventi di efficientamento energetico in termini di risparmio dei costi di 
gestione dell’impianto sportivo/complesso sportivo; 

 Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

 Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti (elettrico, idrico, ecc); 

 Interventi di ammodernamento e/o ampliamento;  

 Interventi che consentono l’omologazione degli impianti sportivi, ivi compresi 
quelli nei complessi sportivi, per lo svolgimento dell’attività agonistica; 

c) per i soli impianti sportivi/complessi sportivi già in uso (anche in parte) al momento 
di presentazione della istanza di candidatura, finalizzate alla realizzazione di 
interventi con previsione progettuale volta all’allungamento del tempo di utilizzo 
dell’impianto sportivo/complesso sportivo stesso; 

d) conformi alle Norme CONI per l’impiantistica sportiva approvate con deliberazione 
della Giunta Nazionale del CONI n. 149 del 2008 e s.m.i (cfr. 
https://www.coni.it/it/impianti/norme-e-regolamenti.html), alle “Norme di sicurezza 
per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” (Decreto Ministeriale 18 marzo 
1996 coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 
6 giugno 2005), nonché alle norme di Legge che a vario titolo regolano gli interventi 
proposti (ad esempio norme urbanistiche, di sicurezza, di igiene, per il superamento 
delle barriere architettoniche, ecc.); 

e) attinenti ad impianti sportivi/complessi sportivi di proprietà comunale esenti da 
vincoli con altri Enti o da obbligazioni incluse in eventuali contratti di gestione con 
soggetti gestori che potrebbero inibire la realizzazione dell’operazione. Qualora i 
contratti di gestione includano clausole che possano inibire l’attivazione 
dell’operazione il potenziale beneficiario, ai fini della presentazione della istanza di 
candidatura, acquisisce dal soggetto gestore “nulla osta” alla realizzazione degli 
interventi e si impegna a modificare detto contratto in caso di ammissione a 
finanziamento dell’operazione; 

f) ovvero, attinenti ad impianti sportivi/complessi sportivi di altra proprietà pubblica in 
presenza di un accordo/convenzione tra il Comune e l’Ente pubblico proprietario che 
ne garantisca l’uso o il godimento per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data 
prevista per l’entrata in funzione dell’operazione e esenti da vincoli con altri Enti o da 
obbligazioni incluse in eventuali contratti di gestione con soggetti gestori che 
potrebbero inibire la realizzazione dell’operazione. Qualora i contratti di gestione 
includano clausole che possano inibire l’attivazione dell’operazione il potenziale 
beneficiario, ai fini della presentazione della istanza di candidatura, acquisisce dal 
soggetto gestore “nulla osta” alla realizzazione degli interventi e si impegna a 
modificare detto contratto in caso di ammissione a finanziamento dell’operazione; 

g) attinenti ad impianti sportivi/complessi sportivi che soddisfano i requisiti di sicurezza 
strutturale e antisismica; 
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h) nel caso di operazioni per la realizzazione di lavori pubblici, che presentano uno dei 
seguenti livelli progettuali con verifica e validazione ai sensi dell’articolo 26 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

 progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

 progetto definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
i) nel caso di operazioni che prevedono anche, o la sola, acquisizione di forniture, che 

presentano un progetto conforme alle disposizioni di cui all’articolo 23, commi 14 e 
15, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con verifica e validazione ai sensi dell’articolo 26 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
Si precisa con riferimento alle lettere h) ed i) che non saranno ritenuti ricevibili: 

- i livelli progettuali incompleti per mancanza degli elementi e dei documenti 
minimi previsti per legge ai sensi del succitato articolo 23 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e del DPR n. 207/2010 (cfr. in particolare gli articoli da 17 a 23 per il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, gli articoli da 24 a 32 per il progetto definitivo e da 33 a 
43 per il progetto esecutivo)5. Considerato che i suddetti tre livelli progettuali prevedono 
elementi, documenti ed elaborati differenti, l’incompletezza del progetto allegato alla 
candidatura sarà causa di irricevibilità; 
- i livelli progettuali non conformi al prezziario regionale vigente alla data di 
presentazione dell’istanza. 
j) nel caso di operazioni che prevedono soli lavori o lavori e forniture: che presentano 

un Quadro Economico del progetto redatto in base allo schema riportato in calce 
all’allegato A2 “Istanza di Candidatura” al presente Avviso; 

k) in grado di concludersi ed essere operative e funzionanti entro i seguenti termini 
decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e): 

 massimo 18 mesi per operazioni candidate con progettazione esecutiva;  

 massimo 20 mesi per operazioni candidate con progettazione definitiva;  

 massimo 24 mesi per operazioni candidate con progetto di fattibilità tecnica ed 
economica;  

 massimo 12 mesi per operazioni candidate che prevedono la sola acquisizione di 
forniture. 

Si riportano di seguito le definizioni di operazione completata e di operazione 
operativa/funzionante ai fini del presente Avviso: 

- Operazione completata: si considera completata l’operazione: a) le cui attività 
sono state effettivamente realizzate; b) per la quale tutte le spese del beneficiario 
(pagamenti) sono state sostenute;  

 

5  I contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali sono definiti dal Regolamento di cui al DPR 207/2010 
vigente sino all’approvazione ed entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Nuovo Codice Appalti). 
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- Operazione operativa e funzionante: una operazione che, oltre ad essere 
completata, abbia anche prodotto gli effetti per cui è stata selezionata/ ammessa a 
finanziamento. Una operazione, quindi, è operativa (in termini finanziari, tecnici e 
amministrativi) quando sia stato perseguito l’obiettivo del progetto (utilizzo dell’impianto 
sportivo/complesso sportivo da parte degli utenti), siano state rispettate tutte le condizioni 
di concessione del contributo e la Regione Basilicata ha corrisposto al beneficiario l’intero 
contributo pubblico corrispondente spettante. 

 
l) che prevedano un contributo a carico del presente Avviso Pubblico di minimo 20.000 

€ e di massimo 500.000 €. 
Nell’ambito dei limiti sopra riportati, il contributo concedibile è pari al 100% del 
totale dei costi ammissibili sull’operazione, inclusivi di IVA. Qualora l’operazione 
candidata superi i limiti indicati, il beneficiario si impegna ad assicurare il 
cofinanziamento, per la quota eccedente, da attestare al momento di presentazione 
dell’istanza di candidatura6 in linea con il successivo comma 5 del presente articolo; 

2. Non possono essere candidate operazioni: 

 per la realizzazione di nuovi impianti sportivi/complessi sportivi;  

 relative ad impianti sportivi “complementari”7, ossia gli impianti destinati 
esclusivamente alle pratiche fisico- sportive non regolamentate dalle FSN e DSA, 
aventi anche finalità ludico ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o 
riabilitativa; 

 relative a impianti sportivi o complessi sportivi di proprietà comunale o di altri enti 
pubblici a servizio esclusivo degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado; 

 corredate da sole schede progettuali;  

 relative a impianti sportivi o complessi sportivi che insistano su aree o terreni oggetto 
di contenzioso giudiziario o che, in generale, non siano nella piena disponibilità del 
potenziale beneficiario; 

 relative a impianti sportivi o complessi sportivi non accatastati; 

 relative a impianti sportivi o complessi sportivi che abbiano già beneficiato di 
contributi comunitari, statali o regionali negli ultimi 5 anni, salvo che non si tratti di 
operazioni che prevedano interventi aggiuntivi, nel rispetto del divieto di “doppio 
finanziamento”, finalizzati ad ottimizzare l’impianto sportivo o il complesso sportivo 
e che non comportano la modifica delle opere o degli investimenti già realizzati in 
precedenza; 

 
6 Se con l’eventuale cofinanziamento del potenziale beneficiario, l’operazione supera 1 milione di euro, necessita 
applicare le disposizioni in materia di progetti generatori di entrate (artt. 61 e 65 § 8 del Reg. UE n. 1303/2013) sulla 
base delle modalità stabilite dall’Ufficio “Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata” della 
Regione Basilicata. 
7 Si tratta della definizione di impianti sportivi “complementari” prevista dalle succitate “Norme CONI per 
l’impiantistica sportiva” approvate con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 149 del 2008. 
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 che non garantiscono la destinazione ad uso impianto sportivo dell’immobile o delle 
aree oggetto di intervento per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ultimazione 
ed operatività dell’operazione candidata; 

 che riguardano un impianto sportivo/complesso sportivo ubicato in aree perimetrate 
dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) con livelli di pericolosità idrogeologica 
molto elevata ed elevata (Hi3, Hi4, ecc.); 

 non conformi allo strumento urbanistico vigente. 

3. L’ammissibilità delle spese per le operazioni candidate sull’avviso pubblico in oggetto è 
disciplinata dal D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 – “Regolamento recante i criteri 
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di 
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” e ss.mm.ii..  

4. Sono ammissibili le spese: 

a) incluse nel Quadro Economico dell’operazione sulla base delle specifiche e dei limiti 
connessi alle singole voci che lo compongono (cfr. quadro economico in calce 
all’Allegato A2); 

b) sostenute a decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BURB ed 
entro la scadenza indicata nell’Accordo tra la Regione ed il beneficiario (cfr. Allegato 
A5)  in linea con la durata prevista all’articolo 4, comma 1, lettera k). 

c) sostenute prima della pubblicazione del presente Avviso sul BURB, purché afferenti 
alla preparazione e progettazione del progetto, incluse tra le “Somme a disposizione 
della stazione appaltante” nel quadro economico dell’operazione, affidati in linea con 
le disposizioni in materia di appalti pubblici e, in particolare, secondo le modalità e il 
rispetto delle previsioni di cui agli articoli 23, 24, 36 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., oppure secondo le procedure previste dall’articolo 1 del D.L. n. 76/2020, 
convertito dalla L. n. 120/2020, come aggiornate dal D.L. 77/2021. Tali spese di 
preparazione e progettazione sono riconosciute in misura non superiore ai limiti 
massimi determinati applicando il D.M. 17 giugno 2016 adottato ai sensi dell'articolo 
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 
 
Articolo 5 - Dotazione finanziaria  

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 5.000.000,00 a valere 
sull’Asse 7 “Inclusione sociale” (OT9) - Azione 6 “Interventi infrastrutturali di 
rigenerazione e riqualificazione delle strutture e degli impianti sportivi esistenti” del POC 
Basilicata 2014-2020. 

2. La Regione si riserva la possibilità di aumentare la dotazione finanziaria per il presente 
Avviso al fine di consentire un eventuale scorrimento della graduatoria di cui al successivo 
articolo 7 con deliberazione della Giunta regionale. 
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Articolo 6 - Presentazione della candidatura 

1. La candidatura, da presentare esclusivamente on-line tramite la piattaforma disponibile sul 
portale istituzionale della Regione Basilicata all’indirizzo www.regione.basilicata.it - 
Sezione “Avvisi e Bandi”, si compone delle seguenti sezioni: 

 Allegato A2 “Istanza di candidatura”: 

 Allegato A3 “Scheda operazione”; 

 Allegato A4 “Scheda autovalutazione”. 

2. La candidatura è presentata dal rappresentante legale dell’Ente Locale accedendo mediante 
SPID o mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS)8, seguendo le “Istruzioni per la 
candidatura on line” consultabili nella suddetta Sezione. 

3. Ciascun documento della candidatura, come sopra composta (Allegato A2, Allegato A3 e 
Allegato A4), dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante legale del soggetto 
proponente (Comune, Comune Capofila o Unione dei comuni) pena l’esclusione dalla 
procedura. 

4. Si precisa che l’istanza di candidatura per Comuni in forma associata è la medesima di cui 
al comma 1 ed è presentata dal Comune Capofila, in cui è ubicato l’impianto sportivo o il 
complesso sportivo esistente oggetto della proposta di candidatura, o dall’Unione di 
Comuni.  

5. All’istanza di candidatura dovranno essere altresì allegati, a pena di esclusione, tramite 
funzione di uploading della piattaforma, i seguenti documenti: 

a) Provvedimento amministrativo di approvazione del progetto candidato con verifica e 
validazione ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: il verbale di verifica 
e validazione deve essere allegato al provvedimento amministrativo di approvazione, 
salvo che la presa d’atto della verifica e validazione sia riportata nel provvedimento di 
approvazione; 

b) Livello progettuale (elaborati e documenti in formato PDF) di cui all’articolo 4, comma 
1, lettera h) e i); 

c) (Per operazioni di soli lavori o di lavori e forniture): Quadro Economico del progetto 
redatto in base allo schema riportato in calce all’allegato A2 - Istanza di candidatura. Si 
tratta di un “Quadro Economico semplificato” nel caso di “progetti di fattibilità tecnica 
ed economica” o di un “Quadro Economico dettagliato” nel caso di progetti definitivi o 
esecutivi; 

 

8 L’accesso mediante CNS è possibile solo laddove l’istante sia già in possesso di credenziali rilasciate da 
Regione Basilicata attive alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico.  
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d) Nel caso di candidature presentate da un Comune capofila: la deliberazione di giunta 
comunale del Comune Capofila che prenda atto dell’adesione del/dei Comune/i alla 
candidatura dell’operazione; 

e) Nel caso di candidature attinenti a un impianto sportivo o a un complesso sportivo 
comunale oggetto di contratto di gestione: il nulla osta da parte del soggetto gestore ad 
eseguire gli interventi; 

f) Nel caso in cui l’impianto sportivo o il complesso sportivo oggetto di intervento sia di 
proprietà di altra Pubblica Amministrazione o di organismi di diritto pubblico ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, punto 4 della Direttiva UE n. 24/2014:  

i) documentazione attestante il titolo giuridico di uso o godimento per un periodo 
non inferiore a 10 anni dalla data prevista di ultimazione dell’operazione;  

ii) il nulla osta da parte dell’Amministrazione proprietaria ad eseguire gli interventi; 
iii) e (nel caso in cui l’impianto sportivo/complesso sportivo sia in gestione) il nulla 

osta da parte del soggetto gestore ad eseguire gli interventi. 
g) Per le operazioni che prevedono interventi di efficientamento energetico: la diagnosi 

energetica. 

 

Articolo 7- Fasi della procedura di selezione 

1. La procedura di selezione di cui al presente Avviso si articolata nelle seguenti fasi: 

a) Pubblicazione dell’Avviso Pubblico. Il presente Avviso è pubblicato sul BUR della 
Regione Basilicata, nella sezione “Avviso e Bandi” del portale regione.basilicata.it e sul 
sito europa.basilicata/fesr a seguito dell’approvazione con deliberazione della Giunta 
regionale; 

b) Presentazione della candidatura. I soggetti abilitati alla presentazione della 
candidatura, come definiti al precedente articolo 3, potranno presentare la propria 
candidatura secondo le modalità definite al precedente articolo 6, a partire dal 9 gennaio 
2023 e fino alle ore 14,00 del 28 febbraio 2023; 

c) Istruttoria, verifica di ammissibilità e valutazione delle candidature da parte di 
apposita Struttura di valutazione costituita con atto di nomina del Direttore Generale 
della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i servizi alla 
Comunità; 

d) Presa d’atto della graduatoria e ammissione a finanziamento delle operazioni 
selezionate con atto dirigenziale dell’Ufficio “Sistemi produttivi e infrastrutture culturali 
e scolastiche e sport” a seguito di acquisizione, pena l’esclusione, del CUP delle 
operazioni da parte dei beneficiari; 

e) Sottoscrizione dell’Accordo, pena la decadenza, tra la Regione Basilicata e il 
beneficiario dell’operazione, secondo lo schema allegato al presente Avviso (allegato 
A5). All’Accordo sarà allegata la scheda operazione dell’operazione di cui al precedente 
articolo 6, comma 1 (cfr. allegato A3). 
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Articolo 8 - Criteri di ricevibilità formale, di ammissibilità, di valutazione e selezione  

1. La procedura di selezione si basa sui criteri di ricevibilità formale, di ammissibilità, di 
valutazione e selezione descritti nei commi successivi del presente articolo, applicabili sia 
alle operazioni candidate dalle singole amministrazioni comunali che alle operazioni 
candidate da Comuni in forma associata.  

La procedura di selezione prevede la redazione di un’unica graduatoria.  

2. L’istruttoria di ricevibilità formale e di ammissibilità delle operazioni candidate sarà 
effettuata secondo i seguenti criteri: 

a) eleggibilità del proponente ai sensi del precedente articolo 3; 

b) compatibilità dell’operazione con tutte le disposizioni di cui al presente avviso, con 
particolare riguardo a quelle degli articoli 2 e 4; 

c) correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della istanza di candidatura di 
finanziamento nelle forme prescritte dalla procedura dell’avviso (articolo 7); 

d) completezza e regolarità della istanza di candidatura (presenza di tutti gli elementi di 
cui al precedente articolo 6). 

Il mancato superamento dell’istruttoria di ricevibilità formale e di ammissibilità comporterà 
la conclusione del procedimento e la reiezione della candidatura. 

3. Le operazioni che supereranno positivamente la verifica di ricevibilità formale e di 
ammissibilità passeranno alla successiva fase di valutazione e selezione che avverrà 
attribuendo un punteggio secondo la seguente griglia:  

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE E 
SELEZIONE 

PUNTEGGIO 
(Massimo 100)** 

Modalità di attribuzione del 
punteggio 

Densità demografica del 
Comune  

Massimo 10 punti  
 

 

Si prenderà a riferimento il dato 
ISTAT del Censimento permanente 
della Popolazione della Basilicata – 
Anno 2020 e, in particolare, la 
Popolazione residente per comune. 
Declinazione del punteggio: 
- 4 punti per Comuni con                    

abitanti ≤ 2.000;  
- 6 punti per Comuni con                     

abitanti > di 2.000 e ≤ 5.000; 
- 8 Punti per Comuni                                    

con abitanti > 5.000 e ≤15.000; 
- 10 punti per Comuni con abitanti 

> 15.000; 
Il punteggio sarà calcolato 
automaticamente in fase di 
inserimento della candidatura sul 
portale “Avvisi e Bandi” prendendo a 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE E 

SELEZIONE 

PUNTEGGIO 
(Massimo 100)** 

Modalità di attribuzione del 
punteggio 

riferimento la popolazione del  
comune sede dell’impianto 
sportivo/complesso sportivo oggetto 
di candidatura, anche laddove 
l’istanza sia presentata da una Unione 
dei Comuni. 

Incidenza della 
popolazione residente in 
età giovanile  

Massimo 10 punti  
 

Si prenderà a riferimento il dato 
ISTAT del Censimento permanente 
della Popolazione della Basilicata – 
Anno 2020 e, in particolare, la 
Popolazione residente per comune e 
classi di età (10-44 anni) sul totale 
della popolazione del comune 
residente).  
Declinazione del punteggio: 
- 10 punti: Incidenza della 

popolazione residente in età 
giovanile > 40%; 

- 8 punti: Incidenza della 
popolazione residente in età 
giovanile  ≤40%  e  > 35%; 

- 6 punti: Incidenza della 
popolazione residente in età 
giovanile ≤ 35% e ≥ 30%   

- 4 punti: Incidenza della 
popolazione residente in età 
giovanile < 30%. 

Il punteggio sarà calcolato 
automaticamente in fase di 
inserimento della candidatura sul 
portale “Avvisi e Bandi” prendendo a 
riferimento la popolazione del  
comune sede dell’impianto 
sportivo/complesso sportivo oggetto 
di candidatura, anche laddove 
l’istanza sia presentata da una Unione 
dei Comuni. 

Multidisciplinarità 
sportiva dell’impianto 
sportivo/complesso 
sportivo 
 

Massimo 10 punti  
 

Si prenderà a riferimento l’elenco 
degli sport (cfr. Allegato A1). 
Declinazione del punteggio: 
- 10 punti se nell’impianto 

sportivo/complesso sportivo, 
anche grazie all’operazione 
candidata, saranno praticabili 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE E 

SELEZIONE 

PUNTEGGIO 
(Massimo 100)** 

Modalità di attribuzione del 
punteggio 

almeno tre sport 
- 5 punti se nell’impianto 

sportivo/complesso sportivo, 
anche grazie all’operazione 
candidata, saranno praticabili 
almeno due sport 

Tale aspetto potrà essere oggetto di 
controllo a conclusione 
dell’intervento. 

Valenza comprensoriale 
dell’impianto 
sportivo/complesso 
sportivo  

Massimo 20 punti 
 

Punteggio attribuito se l’operazione è 
candidata da comuni in forma 
associata o da Unione dei Comuni 
Declinazione del punteggio: 
- 10 punti se alla candidatura 

dell’operazione ha aderito almeno 
un Comune (oltre al Capofila);  

- 20 punti se alla candidatura 
dell’operazione hanno aderito 
almeno due Comuni (oltre al 
Capofila) o se l’operazione è stata 
candidata da una Unione di 
Comuni  

Tipologia Intervento 
A. Barriere 

architettoniche  
B. Sicurezza  
C. Aumento dei tempi di 

utilizzo  
D. Omologazione  

Massimo 10 punti 
 

Il punteggio, fino ad un massimo di 
10 punti, può essere raggiunto anche 
abbinando più interventi tra quelli 
indicati di seguito. 

Declinazione del punteggio: 

- 5 punti per interventi volti 
all’abbattimento delle barriere 
architettoniche (nella misura 
minima del 10% dell’importo dei 
lavori e/o delle forniture a base di 
gara comprensivo di IVA); 

- 5 punti per interventi di 
adeguamento alle norme di 
sicurezza (nella misura minima 
del 15% dell’importo dei lavori 
e/o delle forniture a base di gara 
comprensivo di IVA); 

- 5 punti per interventi con 
previsione progettuale volta 
all’allungamento del tempo di 
utilizzo dell’impianto per i soli 
impianti già funzionati anche in 



13 

POC Basilicata 2014 – 2020 - Azione 6 - Asse 7 “inclusione sociale” 
Avviso pubblico “TOP SPORT” 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE E 

SELEZIONE 

PUNTEGGIO 
(Massimo 100)** 

Modalità di attribuzione del 
punteggio 

parte al momento di 
presentazione della istanza di 
candidatura (nella misura minima 
del 5 % dell’importo dei lavori 
e/o delle forniture a base di gara 
comprensivo di IVA); 

- 10 punti per interventi che 
consentono l’omologazione 
dell’impianto sportivo alle 
Federazioni sportive di 
appartenenza, diversi da quelli 
sopra indicati (nella misura 
minima del 50% dell’importo dei 
lavori e/o delle forniture a base di 
gara comprensivo di IVA). 
 

Gli importi dei lavori e/o delle 
forniture attinenti agli interventi 
succitati dovranno essere dichiarati 
nella istanza di candidatura ed essere 
evincibili dal quadro economico 
Allegato A2 al presente Avviso.  

Cantierabilità Massimo 20 punti 
 
 

Declinazione del punteggio: 
- 20 punti per progetti definitivi ai 

sensi dell’art. 23 del D.lgs n. 
50/2016 e s.m.i.  

- 20 punti per progetti di sola 
acquisizione di forniture, ai sensi 
dell’articolo 23, commi 14 e 15, 
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

Nel caso di operazioni che, nel 
rispetto della normativa appalti, 
prevedano più procedure di appalti di 
lavori e di forniture, sarà attribuito il 
punteggio massimo solo in presenza 
di tutte le progettazioni (progetto 
definitivo per i lavori e progetto/i 
relativi alle forniture). 

Intensità del contributo 
richiesto rispetto al 
massimale di contributo 

Massimo 20 punti 
 
 

Il punteggio sarà attribuito in base al 
rapporto tra contributo richiesto 
(CR)/contributo massimo (CM) di cui 
all’articolo 4 dell’Avviso (€ 
500.000). 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE E 

SELEZIONE 

PUNTEGGIO 
(Massimo 100)** 

Modalità di attribuzione del 
punteggio 

Declinazione del punteggio: 
- 20 punti per operazioni con 

CR/CM ≤ 30% (ossia da 20.000 € 
a 150.000 €); 

- 15 punti per operazioni con 
CR/CM > 30% e ≤ 50% (ossia tra 
151.000 € a 250.000 €); 

- 10 punti per operazioni con 
CR/CM > 50% e ≤ 70% (ossia tra 
251.000 € a 350.000 €); 

- 5 punti per operazioni con 
CR/CM > 70% e ≤ 90% (ossia tra 
351.000 € a 450.000 €) 

 

4. Al termine della fase di valutazione e selezione di cui al comma 3, la Struttura di 
Valutazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) predisporrà la graduatoria e, in caso di 
parità di punteggio rilevante ai fini della finanziabilità, procederà, in seduta pubblica, al 
sorteggio tra le proposte candidate.  

 
Articolo 9 – Cause di revoca e decadenza del contributo  

1. L’Ufficio “Sistemi produttivi e infrastrutture culturali e scolastiche e sport” procederà con 
determinazione dirigenziale a stabilire la decadenza o la revoca del contributo, attivando le 
procedure del recupero del contributo eventualmente già erogato, nei seguenti casi: 

- per operazioni inerenti impianti sportivi o complessi sportivi di proprietà comunale o di 
altra Pubblica Amministrazione, in presenza di contratto di gestione che includa clausole 
che possano inibire l’attivazione dell’operazione: mancata modifica di detto contratto ai 
sensi dell’articolo 4 comma 1 dell’Avviso; 

- operazioni non in grado di concludersi ed essere operative e funzionanti entro i termini di 
cui articolo 4, comma 1, del presente Avviso, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla 
Regione Basilicata; 

- operazioni per le quali non sia garantita la destinazione ad uso impianto sportivo 
dell’immobile oggetto di intervento per un periodo di almeno 10 anni dalla data di 
ultimazione ed operatività dell’operazione candidata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del 
presente Avviso; 

- operazioni per le quali non venga assicurato il cofinanziamento ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, del presente Avviso; 

- operazioni per le quali non vengano rispettate le previsioni declinate nello schema di 
Accordo allegato al presente Avviso (Allegato A5); 
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- operazioni per le quali a seguito di controlli della Regione Basilicata emerga il venir meno 
del punteggio che ha determinato il finanziamento, con particolare riguardo al criterio 
della “multidisciplinarità sportiva dell’impianto” di cui all’articolo 8. 

 

Articolo 10- Responsabile del procedimento  

1. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento è il 
Dirigente pro-tempore dell’Ufficio “Sistemi produttivi e infrastrutture culturali e 
scolastiche e sport”. 

2. Ogni eventuale richiesta di informazioni sui contenuti del presente avviso potrà essere 
rivolta al responsabile di procedimento all’indirizzo di posta certificata: 
avviso.topsport@cert.regione.basilicata.it. 

3. L’unità organizzativa responsabile dell’attuazione del presente Avviso Pubblico è l’Ufficio 
“Sistemi produttivi e infrastrutture culturali e scolastiche e sport” in quanto Responsabile 
dell’Azione 6 dell’Asse 7 “Inclusione sociale” del POC Basilicata 2014/2020. 

 

Articolo 11 - Disposizioni finali  

1. Potranno essere inviati, entro 7 giorni dal temine ultimo per la presentazione delle 
domande, quesiti di chiarimento sull’Avviso Pubblico sulla piattaforma di cui all’articolo 6 
dell’Avviso (area “Avvisi e Bandi” del portale www.regione.basilicata.it). Le risposte ai 
quesiti più frequentemente posti dai richiedenti saranno pubblicate nella sezione dedicata 
alle FAQ (Frequently Asked Questions). 

2. I progetti candidati e selezionati a valere sul presente Avviso devono essere attuati, gestiti, 
monitorati, rendicontati e conclusi dai beneficiari secondo le modalità ed i termini previsti 
dal POC Basilicata 2014/2020, dal presente Avviso, dalla normativa comunitaria e 
nazionale in materia di appalti pubblici, dallo schema di Accordo tra Regione e beneficiario 
di cui all’allegato A5, dalla “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere 
dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-
2020” approvata con la Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 239 del 
12/05/2021 e, in particolare, dai seguenti Manuali ad essa allegati:  

 Allegato A - “Manuale delle procedure di monitoraggio e rendicontazione; 

 Allegato B - Manuale delle procedure per i controlli di primo livello ed irregolarità con 
i relativi allegati. 

 

Articolo 12 - Tutela della privacy  

1. Tutti i dati personali di cui la Regione Basilicata verrà in possesso in occasione del 
procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della 
disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i.  
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I dati personali acquisiti saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/241 anche con l'ausilio di mezzi elettronici, garantendo l'assoluta 
riservatezza ed esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. 

 

 

Allegati 

 Elenco degli Sport ammissibili (Allegato A1); 

 Istanza di candidatura (Allegato A2); 

 Scheda operazione (Allegato A3);  

 Scheda autovalutazione (Allegato A4); 

 Schema di Accordo tra Regione e Beneficiario (Allegato A5). 


