
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL BANDO PUBBLICO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SIAN

copia del documento di identità in corso di validità del richiedente o del legale rappresentante in 

caso di società
DOCUMENTO IDENTITA

dichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente o del legale rappresentante di cui 

all’Allegato B al presente Bando

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

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto richiedente o dal rappresentante legale 

sul possesso dei requisiti del richiedente il sostegno, di cui all’Allegato A al presente Bando

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE I REQUISITI DI 

CARATTERE GENERALE E QUELLI RELATIVI ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

copia dell’atto deliberativo di approvazione del progetto definitivo o esecutivo, del suo costo 

complessivo, di eventuali impegni di spesa per il cofinanziamento e la delega al rappresentante 

legale dell’Ente ad inoltrare la domanda di sostegno, a riscuotere il contributo in conto capitale e 

per ogni altro eventuale adempimento;

PROVVEDIMENTO DELL'ORGANO COMPETENTE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

(DEFINITIVO O ESECUTIVO)

certificato di destinazione urbanistica rilasciata dagli enti di competenza che attesti che il bene 

ricade in zona tipizzata A- centro storico, in Area SIC-ZPS (rete Natura 2000); in zona sottoposta a 

particolari Piani di Tutela e Valorizzazione di Comuni, Province, Regione, atti a tutelare la valenza 

culturale e artistica dell’area; in area soggetta a tutela del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 

– PPTR Regione Puglia

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, E ATTESTAZIONE DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE CHE NON SONO IN CORSO VARIANTI URBANISTICHE

relazione illustrativa della proposta candidata al contributo con specifico riferimento ai parametri di 

valutazione precisati nel presente Bando, redatto su apposita modulistica di cui all’Allegato C
RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

visura e mappa catastale degli immobili oggetto dell’intervento, ove pertinente (da produrre anche 

nel caso l’investimento preveda solo acquisto di macchinari ed attrezzature) 

1. VISURE CATASTALI

2. PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO: COPIA DELLA MAPPA CATASTALE CON 

EVIDENZIATE LE PARTICELLE O LE PORZIONI DELLE STESSE

INTERESSATE DAI LAVORI

TABELLA DI RACCORDO TRA I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DDS PREVISTI DAL BANDO PUBBLICO E QUELLI PREVISTI NEL PORTALE SIAN



copia del titolo di proprietà, usufrutto, locazione o comodato degli immobili oggetto dell’intervento, 

nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle 

operazioni (almeno 8 anni), di cui agli Indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in 

affitto il contratto registrato deve avere, alla data di presentazione della DDS, una durata residua di 

almeno 8 anni (compreso il periodo di rinnovo automatico). In caso di interventi su beni confiscati 

alle mafie o su beni demaniali, è richiesto l’atto di affidamento da parte di Enti pubblici a tanto 

preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare gli investimenti

TITOLO DI POSSESSO/CONDUZIONE

autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla legge, a 

eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti 

dall’intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà 

esclusiva), ove pertinente

AUTORIZZAZIONE, RESA DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE ALLA REALIZZAZIONE 

DELL'INVESTIMENTO

nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel “Listino prezzi delle 

Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del listino prezzi MePA; 

ANALISI DEI PREZZI PER LAVORI O PRESTAZIONI NON PREVISTE NEI PREZZARI DI 

RIFERIMENTO

nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere presentati almeno tre 

preventivi di spesa confrontabili, debitamente datati e firmati, forniti da almeno tre ditte 

concorrenti con relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da 

tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;

PREVENTIVI SPESA COMPARATIVI ED EVENTUALE RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA

ELABORATI GRAFICI/PROGETTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO

progetto definitivo (art. 24 DPR n. 207/2010) o progetto esecutivo (art. 33 del DPR n. 207/2010) per 

i lavori e/o dell’unico livello di progettazione (art. 279 DPR n. 207/2010) per le forniture e servizi 

per la realizzazione dell’intervento per il quale si chiede il contributo, corredato di tutti i pareri 

necessari all’attuazione, se già acquisiti. Tutti i livelli di progettazione devono essere redatti in 

conformità con il comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (fino alla data di entrata in vigore del 

decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 

216 comma 4) e s.m.i., e sottoposti alla procedura di verifica preventiva della progettazione ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte del Responsabile del Procedimento 

formalmente nominato, ove ricorra; il computo metrico estimativo dovrà fare riferimento al “Listino 

prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia" in vigore alla data di presentazione della DdS;



titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA 

esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, ecc., per gli interventi che ne richiedono la 

preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, 

paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da 

elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati

AUTORIZZAZIONI, PERMESSI DI COSTRUIRE, S.C.I.A., D.I.A. ESECUTIVA, VALUTAZIONI 

AMBIENTALI, NULLAOSTA, PARERI, ECC., PER GLI INTERVENTI CHE NE RICHIEDONO LA 

PREVENTIVA ACQUISIZIONE IN BASE ALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA 

URBANISTICA, AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDROGEOLOGICA E DEI BENI CULTURALI. 

NEL CASO DI PRESENZA DI TITOLI ABILITATIVI CORREDATI DA ELABORATI GRAFICI, 

QUESTI DEVONO ESSERE INTEGRALMENTE ALLEGATI

dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli 

di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nel caso di 

realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi (es. acquisto 

macchine e attrezzature) 

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE GLI AIUTI E DEL TECNICO ABILITATO 

ATTESTANTE L'ASSENZA DI VINCOLI DI NATURA URBANISTICA, AMBIENTALE, 

PAESAGGISTICA, IDROGEOLOGICA E DEI BENI CULTURALI NEL CASO DI REALIZZAZIONE 

DI INTERVENTI PER I QUALI NON E' NECESSARIO ACQUISIRE SPECIFICI TITOLI 

ABILITATIVI (ES. ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE)

copia del provvedimento di approvazione del regolamento sugli incentivi al personale interno, 

aggiornato al D.Lgs. N. 50/2016

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI AI SENSI 

DEL DLGS. 50/2016 E SS.MM.II.

atto di designazione del/i responsabile/i unico/i del/i procedimento/i. ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA per ogni procedura d’appalto - ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - prevista nel progetto (Determinazione dell’Autorità di Gestione 

PSR Puglia del 25/02/2021, n. 110);

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.

1. copia della DdS generata dal portale SIAN con l’attestazione di invio telematico

2. idonea documentazione in caso di interventi su beni/edifici culturali (art. 10 D.Lgs. N. 42/2004) o 

interventi su edifici con valore storico-ambientale tipici dell'architettura rurale (Linee guida 4.4 

PPTR)

3. Relazione descrittiva (Allegato C) e piano di gestione e funzionamento del bene oggetto 

d’intervento redatto secondo le Linee guida - Allegato D, che descriva in modo dettagliato le 

modalità di gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell’intervento 

facendo riferimento a un arco temporale di almeno cinque anni

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

elenco dei documenti trasmessi a firma dal rappresentante legale/titolare ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA


