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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO, GARANTE DEI DIRITTI
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 22/09/2022 N. 5808 

Definizione dello schema del modulo “Indicazione di priorità per interventi su impianti sportivi”
di cui all’articolo 10, comma 5, della l.r. 7/10/2009, n. 40 “Testo unico della normativa in materia
di sport” e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per quanto in premessa specificato:

- di definire il nuovo schema del modulo “Indicazione di priorità per interventi su impianti sportivi” previsto
dall’articolo 10, comma 5, della l.r. 7/10/2009, n.40 di cui all’allegato A);

- di disporre la pubblicazione del presente modulo di cui all’allegato A), sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria e sul sito web della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Cecilia Cuneo

(segue allegato)
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INDICAZIONE DI PRIORITA’ PER INTERVENTI SU IMPIANTI 
SPORTIVI DA PRESENTARSI ENTRO IL 31 OTTOBRE 

(comma 5 art. 10 – L.r. 7/10/2009, n.40 e ss.mm.ii.) 
 
Da trasmettere a: 
REGIONE LIGURIA 
Settore Sport, Tempo Libero, Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
Via Fieschi 15 – 16121 Genova –  
pec: protocollo@pec.regione.liguria.it 
 
Da parte dei soggetti di cui al comma 3 art. 10 l.r. 40/2009: 
a) ai comuni singoli o associati e agli enti parco; 
b) alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle organizzazioni affiliate al CONI e/o al 
CIP e/o agli Enti di Promozione Sportiva, anche prive di personalità giuridica, purché garantiscano 
il corretto uso pubblico delle opere realizzate; 
c) alle Istituzioni scolastiche autonome, agli Istituti scolastici parificati e alle Università. 
 
 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO  
..……………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………...
………………………………..………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………..…
…………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………….….… 

 

Allegato A) 
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AVVERTENZE: 

 
 LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO PER L’ANNO 

SUCCESSIVO COMPILANDO UNA SINGOLA SCHEDA PER CIASCUNA SEGNALAZIONE IMPIANTISTICA. 
 Si rammenta che la spesa riconosciuta comprende le spese per la realizzazione delle opere e quelle di 

progettazione dell’intervento. 
 La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente 

addetto ovvero qualora, insieme alla domanda, sia presentata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore. 

 Elemento indispensabile per tenere in considerazione la segnalazione è, altresì, la presenza nel censimento 
regionale degli impianti, ad eccezione delle nuove opere che dovranno essere censite non appena terminate.  

 
Soggetto proponente: ______________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________ n._________  

Comune __________________________________________________________ CAP_______  

Tel. ____/_____________________      

E-mail: _____________________________         

P.E.C. (posta elettronica certificata): ______________________________________________________ 

R.U.P. (responsabile unico procedimento): __________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

in qualità di (1)____________________ _______________________________________________ 

del/della (2)______________________________________________________________________ 

affiliato/a a (3) (4) __________________________________________________________________ 
 (1)  Sindaco, Presidente, legale rappresentante ecc... 

(2) Comune,Province, Ente Parco, Associazione Sportiva Dilettantistica o Organizzazione sportiva, Istituzione Scolastica, Università 

(3)  SOLO PER  ASD e ORGANIZZAZIONI  SPORTIVE: indicare l’affiliazione al CONI, al CIP  o ad EPS 

(4) SOLO PER  ASD e ORGANIZZAZIONI  SPORTIVE  indicare gli estremi di iscrizione al registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche  

 

SEGNALA QUALE INTERVENTO PRIORITARIO  
 
Per: (5) 

       la realizzazione          il completamento              la manut. straordinaria                   la messa a norma 
 
       la manutenzione ordinaria e l’acquisto di attrezzature di stretta pertinenza dell’impianto stesso 
 

(5) barrare la casella che interessa 

 

Il seguente intervento: 

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

All’impianto sito in (6) _______________________________________________________________ 

(6) indicare indirizzo ed eventuale località, frazione, ecc… 

 

Ordine di priorità: n……..(7) 

(7) compilare solo in caso di più interventi segnalati dal medesimo soggetto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data______________________________ 

 

      Firma____________________________ 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI 
 

1a) Denominazione e localizzazione dell’impianto: 

                                                                                                                                                                          

               

                    

                

1b) Proprietà dell'area su cui ricade l'intervento: 

 

 

1c) Definizione del bisogno e dimensionamento della Domanda (In questa sezione occorre: 
descrivere il bisogno che, con la realizzazione dell’intervento, si intende soddisfare e stimare la domanda 
attuale e potenziale) –  
N.B.: nel caso l’impianto sportivo sia destinato ad ospitare grandi eventi sportivi aventi carattere di 
eccezionalità, di livello almeno europeo, indicare la denominazione dell’evento e la data del suo svolgimento) 
 
 

 

 

 

 

 

  2.  DATI TECNICI 
2a) Descrizione dell’intervento: 
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(dove già predisposte allegare planimetrie progettuali, relazione illustrativa dell’opera, 
Q.E.  preliminare) 

2b) indicare le aree e gli spazi di attività sportiva oggetto dell’intervento all’interno 
dell’impianto sportivo e le discipline praticate 

 

 

 

 
2c) Stato della Progettazione 
 

Stato SI/NO Provvedimento di approvazione 
(solo per le Pubbliche Amministrazioni) 

Progetto di 
fattibilità Tecnica 
ed economica 

 D.G.C. n. _________ del _________ 

Progetto Definitivo  D.G.C. n. _________ del _________ 

Progetto Esecutivo  D.G.C. n. _________ del _________ 

 
2d) Cantierabilità dell’intervento - Cronoprogramma dei lavori 
 

ATTIVITA’ 
ANNUALITA’ NOTE 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Progettazione         

Gara di appalto        

Esecuzione         

Collaudo        

Messa in esercizio        

Altro        
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Solo per le Pubbliche Amministrazioni:  
 
2e) Rispetto dei criteri art. 3, commi 16/18, L. n. 350/2003 (solo per le Pubbliche 

Amministrazioni): 
 

L’intervento rispetta i criteri previsti dall’art. 3 commi 16/18 della L. n. 350/2003 in materia di finanziamento con 

ricorso all’ indebitamento:                     SI                   NO 
 

2f) Inserimento programma triennale oo.pp. (solo per le Pubbliche Amministrazioni) 
 
L’ intervento: 
 

   è stato inserito nell’annualità _________ del programma triennale relativo al triennio 2022-2024, con D.G.C. n. 
___________ del __________________ la cui adozione in Consiglio Comunale è prevista per il 
__________________________ 

   sarà inserito nel programma triennale relativo al triennio 2023-2025 
 

DATI ECONOMICI 
3a) Costo complessivo e copertura finanziaria dell’intervento oggetto della segnalazione 

 
L’importo complessivo dell’opera - comprensiva di progettazione, IVA, collaudi, spese tecniche – risulta di Euro 
______________________  

3b) Piano finanziario dell’opera: 

     - Costo globale del progetto   Euro  

Nel caso in cui l’opera sia suddivisa in più lotti, 
indicare il n° di ciascun lotto, il tipo dei    lavori 
relativi, il costo di ognuno di essi e l’annualità in 
cui è prevista la sua realizzazione 

Lotto n°__________  Annualità ________ 

Lotto n°__________  Annualità ________ 

Lotto n°__________  Annualità ________ 

Lotto n°__________  Annualità ________ 

 

 

 

Euro   ____________________ 

Euro   ____________________ 

Euro   ____________________ 

Euro   ____________________ 

 

 

Tipo d’intervento 

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 
3c) Finanziamenti 
Indicare la natura e gli importi di eventuali finanziamenti  pubblici / privati a favore dell’intervento 
proposto a progetto:   
________________________________________________________________________________ 

 
 
 ________________________________ 

       (qualifica rivestita) 
 
       ________________________________ 
       (firma) 




