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ALLEGATO 5
ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Premesse
a) i documenti di seguito indicati si considerano essenziali e pertanto, la mancata presentazione,
comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.
b) in caso la domanda di finanziamento comprenda più progetti esecutivi distintamente approvati ed
oggetto di relative autonome autorizzazioni, la seguente documentazione deve essere prodotta per
ciascuno progetto.
c) il progetto esecutivo dovrà essere conforme alla Direttiva Quadro delle Acque (Dir 2000/60 CE) ed al
Piano di Tutela delle Acque adottato.
d) gli atti prodotti devono essere allegati in formato PDF inserendo nell'apposito campo i riferimenti
del documento (titolo e data). N.B. il mancato caricamento dell'allegato e/o la mancata compilazione
del campo non consente il completamento della domanda. In caso, per particolari circostanze, per la
realizzazione del progetto in oggetto, non sia dovuta l'autorizzazione/parere/nulla osta richiesto, dovrà
essere prodotta ed allegata in sostituzione apposita dichiarazione ai sensi dell’ex art. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000 sottoscritta da parte del Responsabile del Procedimento e dal Legale Rappresentante
dell'Ente.
Copia del documento di riconoscimento in corso di legalità del:
- Legale rappresentante del Consorzio che sottoscrive la richiesta di aiuto
- Responsabile Unico del Procedimento
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Relazione di sintesi dell'operazione proposta a finanziamento - con indicazione: dei criteri di
ammissibilità di cui all'art. 5.2 e delle azioni sovvenzionabili comprese nell'operazione di cui all'art. 5.4;
del quadro economico compilato secondo l'allegato 3
……………………………………………………………………………………………..

2 Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento
……………………………………………………………………………………………..
3 Inserimento dell'opera nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti
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……………………………………………………………………………………………..
4 Delibera dell’Ente di approvazione dell’iniziativa con cui si assumono gli impegni derivanti e si
autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell’istanza di finanziamento ed alla sottoscrizione
dei relativi atti
……………………………………………………………………………………………..
5 Atto di approvazione del progetto esecutivo e della relativa previsione di spesa
……………………………………………………………………………………………..
6 Verifica e validazione del progetto esecutivo
a. Verifica ……………………………………………………..…….….………....
b. Validazione …………………………………………………………..………..
7 Progetto esecutivo (ai sensi di legge)
- titolo intervento: ………………………………………………………………………
a) relazione generale
b) relazioni specialistiche:
b.1 ………………………………………………………………………………………………..
b.n ………………………………………………………………………………………………..
c) elaborati grafici delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale:
c.1 ………………………………………………………………………………………………..
c.n ………………………………………………………………………………………………..
d) interferenze con servizi in linea e relativi interventi:
d.1 ………………………………………………………………………………………………..
d.n ………………………………………………………………………………………………..
e) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti:
e.1 ………………………………………………………………………………………………..
e.n ………………………………………………………………………………………………..
f) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti:
g) piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera:
g.1 ………………………………………………………………………………………………..
g.n ………………………………………………………………………………………………..
h) computo metrico estimativo e quadro economico:
h.1 ………………………………………………………………………………………………..
h.n ………………………………………………………………………………………………..
i) elenco dei prezzi unitari e analisi:
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l) cronoprogramma :
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto:
m.1 ………………………………………………………………………………………………..
m.n ………………………………………………………………………………………………..
n) piano particellare di esproprio:
n.1 ………………………………………………………………………………………………..
n.n ………………………………………………………………………………………………..
8 Autorizzazioni, approvazioni, concessioni, nulla osta, comunque denominati e necessari alla
realizzazione dell'opera
a) Parere sul progetto del Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati interregionali per
le opere pubbliche di competenza
a.1 ……………………………………………………………………………………….
a.n ……………………………………………………………………………………….
b) Concessione delle acque (ai sensi del Regio Decreto 11/12/1775 e s.m.e i.)
( n.b. la concessione delle acque dovrà essere prodotta a pena di inammissibilità del finanziamento
entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria provvisoria e comunque non oltre l’approvazione
della graduatoria definitiva)
b.1 - domanda di concessione (solo in caso di concessione non ancora rilasciata al momento della
domanda)
………………………………………………………………………………………………..
b.2 - concessione delle acque (documentazione da cui ricavare durata annuale, periodo di erogazione,
portate massime e medie, volume annuo, aree irrigate):
b.2.1 ……………………………………………………………………………………….
b.2.n ……………………………………………………………………………………….
c) Parere favorevole dell’Autorità di Bacino Distrettuale o Autorità di Bacino relativa al
rispetto delle misure di salvaguardia.
c.1 ……………………………………………………………………………………….
c.n ……………………………………………………………………………………….
d) Parere rilasciato dalla Soprintendenza BB.AA.SS. se l’area di intervento ricade in
zona sottoposta a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. ;
d.1 ……………………………………………………………………………………….
d.n ……………………………………………………………………………………….
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e) Autorizzazione allo svincolo idrogeologico, nei casi previsti dalla normativa vigente,
rilasciata ai sensi dell’art. 23 Legge Regionale n. 11 del 07 maggio 1996, dall’Ente
territorialmente competente.
e.1 ……………………………………………………………………………………….
e.2 ……………………………………………………………………………………….
f) Nulla osta rilasciato dall’Ente Parco (Nazionale o regionale) competente ai sensi
dell’art. 13 della L. 394/91 (n.b. se il progetto ricade in aree interessate a tale vincolo).
f.1 ……………………………………………………………………………………….
f.2 ……………………………………………………………………………………….

g) Altre autorizzazione/pareri necessari - come risultanti dal verbale di verifica e
validazione
g.1 ……………………………………………………………………………………….
g.n ……………………………………………………………………………………….

h) Valutazione di impatto ambientale / ove non prevista: analisi ambientale che consideri l’impatto
del progetto sugli obiettivi ambientali della Direttiva Quadro Acque
h.1 ……………………………………………………………………………………….
h.n ……………………………………………………………………………………….
i) Valutazione di incidenza (ai sensi del D.P.R. 120/2003) / ove non prevista allegare dichiarazione
sottoscritta da parte del Responsabile del Procedimento e dal Legale Rappresentante dell'Ente o da
un tecnico da questi incaricato.
…………………………………………………………………………………….....

l) Autorizzazioni/approvazioni del progetto da parte delle amministrazioni, effettuata in conformità
alla legge n. 241/1990 e s.m. e i. ed alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia.
(n. b. ove previsto dalla normativa nazionale/regionale, le autorizzazioni/approvazioni di cui ai punti
precedenti siano acquisite ai sensi della legge n. 241/1990)
l.1 ……………………………………………………………………………………….
l.n ……………………………………………………………………………………….
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