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BANDO PUBBLICO 
Misura 19 – sottomisura 19.2 

 
Riferimento sottomisura 7.2. “sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al 

miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi 
gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” 

 
 

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT): Terre di Aci 
 
 

Ambito Tematico “Turismo Sostenibile” 

 
 
 
 
 

AZIONE PAL: 1.3.1 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione del GAL 
anche con finalità turistiche 

 
ELENCO DOCUMENTAZIONE  

 
 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione di seguito indicata, in 
duplice copia, (una cartacea in originale completa di tutti gli allegati e una su supporto 
informatico) sostituibile, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, dalla autocertificazione 
contenente tutti gli elementi della documentazione stessa, pena l’inammissibilità: 
 

 Stampa definitiva della domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale 
SIAN firmata del Beneficiario o legalerappresentante; 

 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto 
richiedente/legale rappresentante; 

 Scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornato, opportunamente validato 
dal responsabile del CAA diriferimento. 

 Dichiarazione di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli 
acquisti previsti dal progetto, di altri aiutipubblici; 

 Dichiarazione che tutti gli interventi realizzati, gli edifici e i siti ripristinati saranno 
destinati ad attività di tipo non economico, con finalità pubbliche e senza scopo 



dilucro; 
 Scheda di auto attribuzione punteggio redatta secondo l'allegato 1 del bando, 

debitamente compilata; 
 Documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti relativi ai punteggi dei 

criteri diselezione; 
 Atto di nomina delRUP; 
 Progetto definitivo redatto secondo la normativa vigente in materia di lavori 

pubblici, corredata da scheda di valutazione del RUP in cui sono specificati gli 
importi, le opere da realizzare e le relative autorizzazioni necessarie e checontenga: 

- relazione descrittiva degli interventi da realizzare, delle modalità di funzionamento 
degli stessi e della loro fruizione, dei contenuti, delle caratteristiche e delle finalità 
del programma degli investimenti; 

- computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché 
specifico elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, 
data e firma del progettista; 

- per gli investimenti materiali non compresi nelle voci dei prezzari regionali 
vigenti: una relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico 
qualificato secondo quanto riportato nelle “Disposizioni Attuative e Procedurali 
per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” 
relative al PSR Sicilia 2014/2020 emanate dall’Autorità di Gestione e consultabili 
nel sito:http://www.psrsicilia.it/2014-2020; 

- relazione tecnica sottoscritta dal progettista compresa di planimetria su base 
catastale, elaborati grafici ante e post investimento e quant’altro necessario ad una 
completa e chiara lettura delle strutture ed opere da realizzare ( ad eccezione dei 
progetti che prevedono l’acquisto di sole macchine ed attrezzature mobili per i 
quali si dovranno presentare solo le planimetrie su basecatastale); 

- disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni eprospetti); 
 Copia del documento di identità in corso di validità delprogettista; 
 Autocertificazione di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate 

dall’intervento qualora non compreso in altra documentazione. 
 Delibera del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale o dell’Organo 

decisionale che autorizza la presentazione del progetto; in caso di Associazioni di 
Comuni sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato; 

 Dichiarazione attestante che l’opera è stata inserita nel programma triennale delle 
opere pubbliche; 

 Relazione inerente la modalità di gestione del bene, ove pertinente; 
 check-list AGEA di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici, 

lavori e forniture (Autovalutazione PRE aggiudicazione gara) che viene allegata 
alla presente; nella fase successiva all'aggiudicazione della gara e comunque alla 
presentazione della prima domanda di pagamento utile, allegare alla stessa i quadri 
del modello di Autovalutazione POST aggiudicazione gara. (Ovepertinente) 
 

Documentazione essenzialespecifica 
 

Per quanto concerne i documenti sotto riportati, qualora pertinenti al progetto, al 
momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno essere allegate le 
rispettive copie delle richieste aglienti competenti, con gli estremi dell’avvenuta 
presentazione, per il rilascio dei pertinenti nulla osta, pareri e autorizzazioni: 
– nulla osta dell’ente gestore delle aree protette (parchi oriserve); 
– nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali per il vincolo 
paesaggisticoe/o archeologico; 



– nulla osta dell'Amministrazione Forestale per le zone a vincoloidrogeologico; 
– valutazione d'incidenza per interventi in zonesic/zps; 
– documentazione che attesta l’avvio del procedimento in materia di edilizia, presso il 
comune di competenza, previsto dalla legge regionale n. 16 del 10/08/2016, per il 
rilascio del permesso di costruire, completa dei relativi disegni in alternativa, denuncia 
di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per le 
opere oggettod’investimento; 
– autodichiarazione del progettista e/o del Direttore dei lavori ai sensi del DPR 
445/2000, contenente l’elenco della documentazione (indicando quella già ottenuta e 
quella da ottenere) necessaria per la cantierabilità dell’investimento proposto, 
sottoscritta anche dalbeneficiario. 

 
 

Documentazione essenziale da presentare, ove pertinente e necessaria, 
perentoriamente entro 90 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva 
(cantierabilità): 

 
- Concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della 
normativa regionale vigente, autorizzazione, segnalazione certificata inizio attività 
(S.C.I.A.), comunicazione, denuncia inizio attività (D.I.A.), completa dei relativi disegni 
vidimati dall’Ufficio competente per le opere connesse con il programma 
diinvestimento. 
- Approvazione in linea tecnica/parere tecnico del RUP ai sensi della L.R. 12/2011 art. 5 
comma 3 e s.m.i.. 
- Atto di approvazione in lineaamministrativa. 
- Provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile ai sensi del 
Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 del M.I.T., quest’ultimo se pertinente con le 
opere da realizzare (documentazione da presentare entro il termine previsto per la 
cantierabilità delprogetto). 
- Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza ambientale, ove 
richieste, o, in alternativa, apposita dichiarazione del progettista di non pertinenza, con 
relativemotivazioni. 
- Autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti competenti per gli interventi ricadenti 
nelle aree Natura 2000, parchi, riserve, vincolo idrogeologico, paesaggistico 
eambientale. 
- Autorizzazione, comunicazione o altri titoli autorizzativi per investimenti finalizzati al 
risparmio energetico, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili rilasciate dagli UfficiCompetenti. 
Tutta la documentazione, allegata alla domanda di sostegno, deve riportare una data 
antecedente o contemporanea alla data di rilascio informatico ed essere sottoscritta, pena 
l’esclusione. 
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