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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELINDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELINDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELINDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL    

MODELLO “PRUSST”MODELLO “PRUSST”MODELLO “PRUSST”MODELLO “PRUSST”    

 

Il modello si compone: 

A.A.A.A.    delle seguenti dodici sezioni:delle seguenti dodici sezioni:delle seguenti dodici sezioni:delle seguenti dodici sezioni:    

SEZIONE 1 – TITOLO DEL PROGRAMMA PROPOSTO CON IL PRESENTE MODELLO 

SEZIONE 2 – DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROMOTORE 

SEZIONE 3 – DATI IDENTIFICATIVI EVENTUALE SOCIETA’ MISTA DI SUPPORTO 

SEZIONE 4 – DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PROPONENTI 

SEZIONE 5 – INDICAZIONE DELLE FINALITA’ SPECIFICHE DEL PROGRAMMA E DELLE AZIONI 

CONSEGUENTI 

SEZIONE 6 – LOCALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

SEZIONE 7 – COSTI E FINANZIAMENTI 

SEZIONE 8 – ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA PER SINGOLI INTERVENTI FUNZIONALI 

SEZIONE 9 – DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO N. 8 ...... 

SEZIONE 10 – COSTI E FINANZIAMENTI DELL’INTERVENTO N. 8 ...... 

SEZIONE 11 – ASPETTI PROCEDURALI DELL’INTERVENTO N. 8 ...... 

SEZIONE 12 – RIEPILOGO DEL COSTO E DEI FINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTI DISTINTI 

SECONDO GLI INDICATORI DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 8 DEL BANDO 

B.B.B.B.    delle presentidelle presentidelle presentidelle presenti::::    

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO “PRUSST” 

C.C.C.C.    dell’appendice:dell’appendice:dell’appendice:dell’appendice:    

TABELLA DEI CODICI 

 

Per ogni PRUSST deve essere compilato un modello. 

 

Accanto al titolo di ciascuna sezione è stata predisposta una casella nella quale il soggetto promotore dovrà 

indicare il numero dei documenti, inerenti gli argomenti della sezione medesima, che allega al modello. 

Al termine di ogni sezione si richiede, inoltre, di specificare la natura degli allegati (barrando la casella corri-

spondente alla descrizione dell’allegato) e la numerazione progressiva degli allegati. 

Si raccomanda di rispondere a tutte le informazioni richieste in maniera esauriente. Nella versione del mo-

dello predisposto su supporto informatico in versione Word qualora il testo da inserire ecceda lo spazio 

preimpostato delle caselle, queste ultime si amplieranno automaticamente. In caso di testi lunghi più di 1 pa-

gina, si consiglia di inserirli sotto forma di allegato con apposito rinvio. 

Le indicazioni che seguono sono state organizzate in relazione alla numerazione che nel modello “PRUSST” 

precede ciascuna delle informazioni richieste, così come ordinate nelle sezioni. 

 

SEZIONE 1 SEZIONE 1 SEZIONE 1 SEZIONE 1 –––– TITOLO DEL PROGRAMMA PROPOSTO CON IL PRESENTE MODELLO TITOLO DEL PROGRAMMA PROPOSTO CON IL PRESENTE MODELLO TITOLO DEL PROGRAMMA PROPOSTO CON IL PRESENTE MODELLO TITOLO DEL PROGRAMMA PROPOSTO CON IL PRESENTE MODELLO    

 

1.1 TITOLO DELLA PROPOSTA DI PRUSST 

 Attribuire al programma proposto un titolo significativo in relazione ai caratteri distintivi dell’iniziativa 
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AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze: allegare gli studi di prefattibilità inerenti il programma. Riguardo i contenuti dello studio di prefat-

tibilità si rinvia all’allegato B. 

La documentazione va contrassegnata con numerazione progressiva a partire dal numero   1  : in caso di un 

unico documento allegato, quest’ultimo va contrassegnato con la dicitura “Allegato 1” e, in corrispondenza 

alla domanda del modello PRUSST “Allegati contraddistinti dai numeri progressivi da  1   a   ..... “, va appo-

sto nella casella vuota il numero   1   . Nel caso in cui vengano allegati più documenti, diversi fra loro, cia-

scuno di essi andrà contrassegnato con numerazione progressiva. Nel caso in cui, ad esempio, si vogliano 

allegare tre documenti distinti, questi andranno contraddistinti rispettivamente dalle diciture “Allegato 1”, “Al-

legato 2” e “Allegato 3” e nella casella vuota corrispondente alla domanda del modello PRUSST “Allegati 

contraddistinti dai numeri progressivi da   1   a   ..... “, andrà apposto nella casella vuota il numero   3   . 

    

SEZIONE 2 SEZIONE 2 SEZIONE 2 SEZIONE 2 –––– DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROMOTORE DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROMOTORE DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROMOTORE DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROMOTORE    

 

2.1 CATEGORIA DI APPARTENENZA DEL SOGGETTO PROMOTORE 

2.1.1 CODICE 

 Riportare il codice REG se il soggetto promotore è una Amministrazione Regionale, PRO se il 

soggetto promotore è una Amministrazione Provinciale, COM se il soggetto promotore è un 

Comune 

 

 

2.2 DENOMINAZIONE 

Riportare l’esatta denominazione del soggetto promotore 

2.3.  

2.3.1 INDIRIZZO 

 Riportare l’indirizzo completo (via/piazza, n. civico, CAP, città e sigla provinciale del soggetto 

promotore) 

2.3.2 TELEFONO 

 Riportare il recapito telefonico del soggetto promotore preceduto dal prefisso 

2.3.3 TELEFAX 

 Riportare l’eventuale recapito telefax del soggetto promotore 

2.3.4 E-MAIL 

 Riportare l’eventuale recapito E-MAIL del soggetto promotore 

2.4  

2.4.1 NOMINATIVO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 Riportare con esattezza il nome e il cognome del legale rappresentante del soggetto promotore 

2.4.2 TELEFONO 

 Riportare il recapito telefonico del legale rappresentante del soggetto promotore preceduto dal 
prefisso 

2.4.3 TELEFAX 

 Riportare l’eventuale recapito telefax del legale rappresentante del soggetto promotore 



 3 

2.4.4 E-MAIL 

 Riportare l’eventuale recapito E-MAIL del legale rappresentante del soggetto promotore 

2.5  

2.5.1 NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO O DEL REFERENTE 

 Riportare con esattezza il nome e il cognome del responsabile del procedimento o del referente 

designato dal soggetto promotore 
2.5.2 TELEFONO 

 Riportare il recapito telefonico cognome del responsabile del procedimento o del referente de-

signato dal soggetto promotore preceduto dal prefisso 

2.5.3 TELEFAX 

 Riportare l’eventuale recapito telefax cognome del responsabile del procedimento o del referen-

te designato dal soggetto promotore 

2.5.4 E-MAIL 

 Riportare l’eventuale recapito E-MAIL cognome del responsabile del procedimento o del refe-

rente designato dal soggetto promotore 

2.6 COMUNI RAPPRESENTATI DAL SOGGETTO PROMOTORE 

Riportare i nomi dei singoli Comuni, per i quali si svolge la funzione di promotore 

 

Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze: i documenti da allegare al modello PRUSST, richiesti alla sezione 2, riguardano oltre alla “deli-

bera di adozione della proposta PRUSST” anche le “sottoscrizioni di intese, contratti accordi di programma 

del soggetto promotore con i soggetti proponenti e fra i soggetti proponenti stessi”. 

La trasmissione di tali atti in allegato alla domanda è stabilita alla lettera g) dell’articolo 7 del bando, la cui 

dizione “intese e accordi eventualmente sottoscritti o da sottoscrivere” deve intendersi come l’obbligatorietà 

di produrre la documentazione relativa alle intese e agli accordi qualora essi siano necessari all’attuazione 

del programma. 

Tali atti dovranno esplicitamente riferirsi a uno o più istituti di concertazione amministrativa fra quelli attual-

mente previsti dal vigente quadro normativo. 

Naturalmente trattandosi di una fase preliminare la documentazione riguarderà un pari livello preliminare di 

definizione degli accordi ma dovrà comunque attestare l’effettivo avvio di un’azione amministrativa volta a 

sostenere la proposta. 

A titolo indicativo si ricordano gli istituti il cui profilo sembra presentare caratteri di particolare coerenza con 

l’ambito di riferimento: 

• Convenzione ex art. 24 L. 142/90; 

• Consorzio ex art. 25 L. 142/90; 

• Accordo di Programma ex art. 27 L. 142/90; 

• Conferenza di programma ex punto 3, art. 27 L. 241/90; 

• Accordi ex art. 15 L. 241/90. 

Potranno essere ammesse anche forme d’uso, quali i protocolli d’intesa, purchè formalizzati e sottoscritti da 

componenti delle amministrazioni interessate il cui mandato di rappresentanza sia coerente con i contenuti e 

dispositivi dell’atto. 
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N.B.N.B.N.B.N.B. la numerazione degli allegati inizia sempre con il numero progressivo successivo a quello della sezione 

precedente 

 

    

SEZIONE 3 SEZIONE 3 SEZIONE 3 SEZIONE 3 –––– DATI IDENTIFICATIVI EVENTUALE SOCIETA’ MISTA DI SUPPORTO DATI IDENTIFICATIVI EVENTUALE SOCIETA’ MISTA DI SUPPORTO DATI IDENTIFICATIVI EVENTUALE SOCIETA’ MISTA DI SUPPORTO DATI IDENTIFICATIVI EVENTUALE SOCIETA’ MISTA DI SUPPORTO    

 

3.1 DESCRIZIONE DEI COMPITI E DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO AFFIDATI 

Riportare una sintetica descrizione delle principali funzioni di supporto affidate alla società 

3.2 DENOMINAZIONE 

Riportare l’esatta denominazione e ragione sociale della società mista: si ricorda che le società miste 

di cui all’art. 22, lett. e) della legge 142/90, richiamate al comma 6 dell’art. 4 del bando, possono esse-

re costituite anche in forma di S.r.l. secondo quanto disposto dalla legge 127/97. 

3.3.  

3.3.1 INDIRIZZO O SEDE SOCIALE 

 Riportare l’indirizzo completo (via/piazza, n. civico, CAP, città e sigla provinciale della società 

mista) 

3.3.2 TELEFONO 

 Riportare il recapito telefonico della società mista preceduto dal prefisso 

3.3.3 TELEFAX 

 Riportare l’eventuale recapito telefax della società mista 

3.3.4 E-MAIL 

 Riportare l’eventuale recapito E-MAIL della società mista 

3.4  

3.4.1 NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO O DEL REFERENTE 

 Riportare con esattezza il nome e il cognome del responsabile del procedimento o del referente 
designato dalla società mista 

3.4.2 TELEFONO 

 Riportare il recapito telefonico cognome del responsabile del procedimento o del referente de-

signato dalla società mista preceduto dal prefisso 

3.4.3 TELEFAX 

 Riportare l’eventuale recapito telefax cognome del responsabile del procedimento o del referen-

te designato dalla società mista 

3.4.4 E-MAIL 

 Riportare l’eventuale recapito E-MAIL cognome del responsabile del procedimento o del refe-

rente designato dalla società mista 

 

Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze: i documenti da allegare consistono nella copia dello “statuto della società mista” e nell’”Atto di 

affidamento dei compiti e delle attività di supporto” da parte dei soggetti partecipanti al programma. 

 

N.B.N.B.N.B.N.B. la numerazione degli allegati inizia sempre con il numero progressivo successivo a quello della sezione 

precedente 
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SSSSEZIONE 4 EZIONE 4 EZIONE 4 EZIONE 4 –––– DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PROPONENTI DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PROPONENTI DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PROPONENTI DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PROPONENTI    

 

Per ciascun soggetto proponente occorre riportare i dati identificativi. 

Compilare, quindi, tante copie della sezione 4 per quanti sono i soggetti proponenti, attribuendo a ciascuno 

di essi il numero progressivo nell’apposito quadratino “SOGGETTO PROPONENTE N.  .....  . 

Le copie della sezione 4 si possono ottenere utilizzando nella versione su supporto informativo, le funzioni 

“copia” e “incolla”, dopo aver evidenziato l’intera sezione 4. 

4.1 CATEGORIA DI APPARTENENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 4.1.1 CODICE 

 Riportare il codice corrispondente alla categoria di appartenenza desunto dalle “Tabella dei co-

dici ” 

4.2 DENOMINAZIONE 

Riportare l’esatta denominazione e la ragione sociale del soggetto proponente 

4.3.  

4.3.1 INDIRIZZO 

 Riportare l’indirizzo completo (via/piazza, n. civico, CAP, città e sigla provinciale del soggetto 

proponente) 

4.3.2 TELEFONO 

 Riportare il recapito telefonico del soggetto proponente preceduto dal prefisso 

4.3.3 TELEFAX 

 Riportare l’eventuale recapito telefax del soggetto proponente 

4.3.4 E-MAIL 

 Riportare l’eventuale recapito E-MAIL del soggetto proponente 

4.4  

4.4.1 NOMINATIVO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 Riportare con esattezza il nome e il cognome del legale rappresentante del soggetto proponen-

te 

4.4.2 TELEFONO 

 Riportare il recapito telefonico del legale rappresentante del soggetto proponente preceduto dal 

prefisso 

4.4.3 TELEFAX 

 Riportare l’eventuale recapito telefax del legale rappresentante del soggetto proponente 

4.4.4 E-MAIL 

 Riportare l’eventuale recapito E-MAIL del legale rappresentante del soggetto proponente 

4.5  

4.5.1 NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO O DEL REFERENTE 

 Riportare con esattezza il nome e il cognome del responsabile del procedimento o del referente 
designato dal soggetto proponente 

4.5.2 TELEFONO 
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 Riportare il recapito telefonico cognome del responsabile del procedimento o del referente de-

signato dal soggetto proponente preceduto dal prefisso 

4.5.3 TELEFAX 

 Riportare l’eventuale recapito telefax cognome del responsabile del procedimento o del referen-

te designato dal soggetto proponente 

4.5.4 E-MAIL 

 Riportare l’eventuale recapito E-MAIL cognome del responsabile del procedimento o del refe-

rente designato dal soggetto proponente 

 

Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze: i documenti da allegare sono gli “Atti di deliberazione della proposta” e la “Descrizione di ruoli, 

compiti o funzioni all’interno della proposta di PRUSST”. Per quanto concerne i primi, essi consistono negli 

atti, aventi rilevanza formale, con i quali i soggetti proponenti, pubblici e privati, decidono e approvano la loro 

partecipazione al PRUSST per gli interventi di interesse. La descrizione dei ruoli, compiti o funzioni è un al-

legato con il quale viene esplicitato l’apporto al programma di ciascun soggetto proponente. 

 

N.B.N.B.N.B.N.B. la numerazione degli allegati inizia sempre con il numero progressivo successivo a quello della sezione 

precedente 

 

SEZIONE 5 SEZIONE 5 SEZIONE 5 SEZIONE 5 –––– INDICAZIONE DELLE FINA INDICAZIONE DELLE FINA INDICAZIONE DELLE FINA INDICAZIONE DELLE FINALITA’ SPECIFICHE DEL PROGRAMMALITA’ SPECIFICHE DEL PROGRAMMALITA’ SPECIFICHE DEL PROGRAMMALITA’ SPECIFICHE DEL PROGRAMMA    

E DELLE AZIONI CONSEGUENTIE DELLE AZIONI CONSEGUENTIE DELLE AZIONI CONSEGUENTIE DELLE AZIONI CONSEGUENTI    

 

5.1 SISTEMI E DISTRETTI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL PROGRAMMA 

 Barrare la casella in corrispondenza della voce 5.1.1 o 5.1.2 o 5.1.3 o 5.1.4 che meglio individua la ca-

ratterizzazione dell’ambito territoriale 

5.2 OBIETTIVI 

 Barrare la casella in corrispondenza della voce 5.2.1 o 5.2.2 che meglio individua gli obiettivi del pro-

gramma proposto 

5.3 ASSE PRIORITARIO DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA 

 Riportare il codice corrispondente all’asse prioritario di intervento del programma desunto dalla “Ta-

bella dei codici” 

5.4 COMPATIBILITA’ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E/O DI PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE 

 5.4.1 Indicare la natura, il nominativo dell’ente deliberante, gli estremi dell’atto e la sua data 

 

Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze: i documenti da allegare consistono principalmente in relazioni descrittive aventi la funzione di 

accertare la congruenza delle risposte fornite alla sezione 5. Fra gli allegati viene richiesto anche il crono-

programma nel quale andrà riportata anche la cronologia del processo tecnico-amministrativo di attuazione 

del programma. 

 

N.B.N.B.N.B.N.B. la numerazione degli allegati inizia sempre con il numero progressivo successivo a quello della sezione 

precedente 
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SEZIONE 6 SEZIONE 6 SEZIONE 6 SEZIONE 6 –––– LOCALIZZAZIONE DEL PROG LOCALIZZAZIONE DEL PROG LOCALIZZAZIONE DEL PROG LOCALIZZAZIONE DEL PROGRAMMARAMMARAMMARAMMA    

 

6.1.1 REGIONE 

 Riportare il nome della Regione nella quale è localizzato il programma 

6.1.2 PROVINCIA/E 

 Riportare il nome della Provincia o delle Province in cui è localizzato il programma 

6.1.3 COMUNE/I 

 Riportare il nome del Comune o dei Comuni in cui è localizzato il programma 

 

Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze: la cartografia dovrà essere fornita ad un livello di dettaglio che consenta di dedurne tutti gli a-

spetti riguardanti l’ubicazione e le relazioni territoriali del programma (distanze da centri abitati, collegamenti 

stradali e/o ferroviari, ecc.) nonchè di ottenere indicazioni chiare circa la localizzazione dei vari interventi 

compresi nella proposta. 

 

N.B.N.B.N.B.N.B. la numerazione degli allegati inizia sempre con il numero progressivo successivo a quello della sezione 

precedente 

 

SEZIONE 7 SEZIONE 7 SEZIONE 7 SEZIONE 7 –––– COSTI E FINANZIAMENTI COSTI E FINANZIAMENTI COSTI E FINANZIAMENTI COSTI E FINANZIAMENTI    

 

SEZIONE 7 SEZIONE 7 SEZIONE 7 SEZIONE 7 –––– COSTI E FINANZIAMENTI COSTI E FINANZIAMENTI COSTI E FINANZIAMENTI COSTI E FINANZIAMENTI    

 

7.1 COSTO DEL PROGRAMMA PROPOSTO 

7.1.1 TOTALE 

 Riportare il costo, in milioni di lire, del programma proposto dato dalla somma del costo degli 

interventi pubblici e del costo degli interventi privati. 

 Per gli interventi di completamento di opere non funzionali (ovvero incapaci, per il loro parziale 

stato di realizzazione, di produrre i servizi ad esse connessi) il costo comprende anche le spese 
già sostenute o già parzialmente finanziate. 

 Il costo del programma totale (casella 7.1.1) degli interventi pubblici (7.1.2) e privati (7.1.3) 

coincide rispettivamente con l’importo di casella 7.6.1, 7.6.2 e 7.6.3. 

7.2 RISORSE FINANZIARIE ATTIVATE IN PRECEDENZA E GIA’ ASSEGNATE 

 7.2.2 INTERVENTI PUBBLICI E 7.2.3 INTERVENTI PRIVATI 

Nel caso di interventi di completamento di opere, che a causa del parziale stato di realiz-

zazione risultano non funzionali, andrà evidenziato, qualora trattasi di intervento pubblico, 

nella casella 7.2.2 l’importo costituito dalla somma delle spese già sostenute e dei finan-

ziamenti già impegnati distinguendo, poi, in 7.2.2 sub a l’importo finanziato dal pubblico e 
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in 7.2.2 sub b l’importo finanziato dai privati; nel caso di interventi di completamento di o-

pere private nella casella 7.2.3 è riportato il costo dei medesimi interventi distinguendo, 

poi, in 7.2.3 sub a l’importo finanziato dal pubblico e in 7.2.3 sub b l’importo 

dell’investimento privato. La necessità di ricomprendere nel programma interventi di com-

pletamento di opere pubbliche e di opere private deve essere adeguatamente e specifica-

tamente motivata da parte del soggetto promotore. I valori da riportare nelle caselle 7.2.1, 

7.2.1 sub a e 7.2.1 sub b sono la somma di quelli riportati nelle corrispondenti caselle 

7.2.2. e 7.2.3. 

Le risorse finanziarie, aggiuntive a quelle già utilizzate o impegnate, da reperirsi all’interno del PRUSST, sia-

no esse assicurate dai proponenti o da attivare presso altri soggetti, saranno invece riportate nelle successi-

ve caselle. 

7.3 RISORSE FINANZIARIE DI CUI I SOGGETTI PROMOTORI E PROPONENTI 

DICHIARANO LA DISPONIBILITA’ 
 7.3.1 TOTALE 

 7.3.2 INTERVENTI PUBBLICI 

 7.3.3 INTERVENTI PRIVATI 

Vanno, qui, riportati, gli importi corrispondenti alle nuove risorse finanziarie delle quali i 

promotori o i proponenti dichiarano la disponibilità, intendendo impegnarle nell’ambito del 

PRUSST, qualora esso venga approvato. 

7.4 RISORSE FINANZIARIE INDIVIDUATE IN CAPO AD ALTRI SOGGETTI CHE SI 

PROPONE DI COINTERESSARE AL PRUSST 
 7.4.1 TOTALE 

 7.4.2 INTERVENTI PUBBLICI 

 7.4.3 INTERVENTI PRIVATI 

Nell’ambito di PRUSST è prevista la possibilità di attivare le disponibilità della Direzione 

Generale delle opere marittime e della Direzione Generale dell’edilizia statale e dei servizi 

speciali per il finanziamento di interventi che risultino di competenza delle suddette dire-

zioni generali. Più in generale è possibile che alcuni interventi, componenti il programma, 
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investano competenze e risorse anche di altri soggetti pubblici o privati. In queste caselle 

andranno indicate tali risorse finanziarie. 

7.5 RISORSE FINANZIARIE DA REPERIRE 

 7.5.1 TOTALE 

 7.5.2 INTERVENTI PUBBLICI 

 7.5.3 INTERVENTI PRIVATI 

Andranno qui evidenziati gli importi relativi alle risorse finanziarie che non trovano copertu-

ra in nessuno dei soggetti sopra evidenziati 

7.6 TOTALE RISORSE FINANZIARIE 

7.6.1 TOTALE 

 7.6.2 INTERVENTI PUBBLICI 

 7.6.3 INTERVENTI PRIVATI 

Va riportata la somma degli importi di cui alle caselle 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 
 

Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze: la sezione 7 richiede la quantificazione sintetica dei costi e della copertura finanziaria degli in-

terventi pubblici e privati del programma, che deve essere accompagnata, per esigenze di analisi e di riscon-

tro dei dati, da una dettagliata relazione illustrativa. A tal proposito, per quanto concerne la partecipazione 

dei soggetti privati, occorre tenere presente quanto segue: 

A) gli investimenti privati, di cui al punto 2 dell’art. 6 del bando, dovranno essere formalizzati in una offerta 

resa a firma autentica, data certa e che rechi l’esplicita individuazione della durata della loro validità. In 

particolare, considerando la rilevanza della partecipazione del privato ai fini della selezione e 

dell’accoglimento della proposta, occorre accertarne l’effettiva attendibilità. Il soggetto investitore privato, 

pertanto, dovrà produrre idonee referenze bancarie per le risorse finanziarie di cui dichiara la disponibili-

tà (di cui al punto 7.3.3 sub b della sezione 7) e fornire adeguate garanzie di tipo fideiussorio per un im-

porto pari al 2% del valore delle risorse finanziarie di cui alla casella 7.4.3 sub b e 7.5.3. sub b. Occorre 

considerare come la garanzia fideiussoria tuteli sia l’amministrazione proponente sia le altre amministra-

zioni concorrenti e i loro partner privati, cui va assicurato il diritto di essere posti a confronto solo con 

proposte effettivamente attuabili nei termini e nei modi indicati nella scheda di domanda; per questa ra-

gione la partecipazione del privato dovrà sempre e comunque essere accompagnata da una fideiussione 

che assicuri all’amministrazione un serio ristoro nel caso in cui il soggetto investitore privato non intenda 

rispettare l’impegno assunto. A tale riguardo sembra opportuno precisare che la garanzia dovrà essere 

comunque prestata indipendentemente dal fatto che, in fase di attuazione del programma, l’importo do-

vuto potrà ridursi, ad esempio per effetto della realizzazione diretta, da parte del privato, delle cosiddette 

“opere a scomputo”.  

B) del pari la partecipazione dei privati alla realizzazione delle opere pubbliche o d’interesse pubblico, di cui 

al punto 3 dell’articolo 6 del bando , dovrà essere accompagnata da referenze bancarie e garanzia fi-

deiussoria. In questo caso l’importo posto a garanzia dovrebbe essere pari al presunto costo della sosti-

tuzione del soggetto privato negligente con un altro investitore. Data la probabile ampiezza e particolari-
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tà delle diverse situazioni di accordo che si potranno verificare, appare assai difficile indicare un riferi-

mento fisso per il calcolo della somma posta a garanzia della partecipazione del privato, tuttavia il livello 

di garanzia prestato dovrà essere sostanziale e non simbolico: si può a riguardo indicare una soglia mi-

nima nel 5% del valore del contributo promesso dal privato e destinato alla realizzazione di opere pub-

bliche o di interesse pubblico (di cui al punto 7.6.2 sub b della sezione 7). Sotto questa percentuale la 

proposta dell’investitore privato non dovrebbe essere presa in considerazione 

C) diverso è l’intervento del privato nella realizzazione di opere pubbliche tramite realizzazione e gestione 

delle stesse, che trova previsione nel successivo punto 4 dello stesso articolo 6 del bando. In questo ca-

so, infatti, il privato non concorre alla realizzazione delle opere, ma ne anticipa il costo per accedere ai 

proventi derivanti dalla gestione. Dovendo essere individuato tramite gara d’appalto, il soggetto attuatore 

dell’opera non può essere noto al momento della definizione della domanda e, pertanto, non potranno 

essere richieste garanzie se non quella del piano finanziario. In pratica l’amministrazione che intende ri-

correre a questo strumento per la realizzazione di una parte degli interventi dovrà dimostrare la con-

gruenza della propria ipotesi confrontando i costi di realizzazione dell’opera, seppure stimati, con il piano 

dei rientri tariffari. 

    

N.B.N.B.N.B.N.B. la numerazione degli allegati inizia sempre con il numero progressivo successivo a quello della sezione 

precedente 
 

SEZIONE 8 SEZIONE 8 SEZIONE 8 SEZIONE 8 –––– ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA PER SINGOLI INTERVENTI FUNZIONALI ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA PER SINGOLI INTERVENTI FUNZIONALI ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA PER SINGOLI INTERVENTI FUNZIONALI ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA PER SINGOLI INTERVENTI FUNZIONALI    

 

In questa sezione è richiesto il riepilogo degli interventi componenti il programma: nella colonna   .1   va indi-

cato il titolo; nella colonna   .2   va riportato il codice del settore di appartenenza dell’intervento; nella colon-

na   .3   va riportato il codice della tipologia prevalente dell’intervento. I codici da utilizzare sono riportati nella 

“Tabella dei codici ”; nelle colonne sub   .4   i codici degli indicatori di integrazione fra politiche settoriali 

dell’intervento sono già inseriti: occorre solamente barrare l’indicatore o gli indicatori corrispondenti alla ca-

pacità di integrazione dell’intervento. 

Andrà barrata la casella sub  1.1  se l’investimento è finalizzato alla realizzazione di attrezzature di livello ter-

ritoriale sia a rete che puntuali. 

Andrà barrata la casella sub  1.2  se l’investimento è finalizzato alla realizzazione di interventi di bonifica di 

aree interessate da fenomeni di dismissione di attività industriale il cui ciclo di lavorazione ha comportato 

l’immissione di sostanze nocive e inquinanti, ovvero abbattimento dei livelli di inquinamento per gli stabili-

menti in esercizio; ad interventi di sistemazione idrogeologica, alla valorizzazione del patrimonio storico, arti-

stico e architettonico in grado di garantire ritorni di investimento anche nel settore no-profit. 

Andrà barrata la casella sub  1.3  se l’investimento è finalizzato ad insediare attività produttive in grado di 

garantire effetti occupazionali stabili. 

Andrà barrata la casella sub  1.4  se l’investimento riguarda la realizzazione di interventi previsti da altre ini-

ziative avviate sulla base degli strumenti della programmazione negoziata. 
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Gli interventi vanno riepilogati secondo l’ordine progressivo di riga: il numero di riga assegnato all’intervento 

(da 8.1 a 8.10 per gli interventi pubblici e da 8.31 a 8.40) sarà il numero identificativo dello stesso al quale si 

farà riferimento nelle successive sezioni. 

Nel caso in cui il programma preveda un numero di interventi pubblici o privati superiori a 10 occorrerà com-

pilare una copia del modello per riportare i dati identificativi degli ulteriori interventi, rinumerabili progressi-

vamente da 8.11 in poi per gli interventi pubblici e da 8.41 in poi per gli interventi privati. 
 

Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze: gli allegati richiesti consistono nella relazione descrittiva degli interventi, che consenta di verifi-

care i rapporti di sinergia e di integrazione degli stessi. 

 

N.B.N.B.N.B.N.B. la numerazione degli allegati inizia sempre con il numero progressivo successivo a quello della sezione 

precedente 

 

SEZIONE 9 SEZIONE 9 SEZIONE 9 SEZIONE 9 –––– DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO N. 8  DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO N. 8  DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO N. 8  DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO N. 8     ....................                        

 

Questa sezione andrà compilata per ciascuno degli interventi individuati nella sezione 8.  ..... . In testa al tito-

lo della sezione verrà di volta in volta individuato il numero progressivo dell’intervento, al quale si fa riferi-

mento. Quindi, ad esempio, per l’intervento pubblico identificato alla sezione 8 con il numero 8.7, andrà ri-

portato il numero 7 nella casella vuota “SEZIONE 8 – DATI IDENTIFICATIVO DELL’INTERVENTO N. 8. 7  . 

9.1 TITOLO DELL’INTERVENTO 

Andranno riportati il titolo dell’intervento, il codice “settore”, il codice “tipologia”, e barrati i codici “indi-

catori” come già effettuato nella sezione 8 in corrispondenza dello stesso numero identificativo 

dell’intervento. 

9.2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Vanno qui descritti gli aspetti più qualificanti dell’intervento proposto (natura, ubicazione, dimensioni, 
finalità dirette e indirette). 

9.3 DESCRIZIONE DELLA NATURA DEI BENI E SERVIZI OFFERTI CON LA REALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO 

Andrà qui specificata la natura dei beni e servizi, l’identificazione del bacino di utenza direttamente e 

indirettamente connessi all’intervento proposto nonchè la descrizione e quantificazione dei principali 

elementi territoriali, demografici, sociali e settoriali, che concorrono all’identificazione del bacino me-

desimo. 
9.4 DESCRIZIONE DELL’IMPATTO SULLA DOMANDA DEI BENI E SERVIZI OFFERTI CON LA 

REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Descrivere e quantificare la domanda e l’offerta relativamente ai beni e servizi che si intende produrre 

o erogare in rapporto, anche, alla situazione attuale e a quella prevista. 

9.5 PARAMETRI DIMENSIONALI CARATTERISTICI DELL’INTERVENTO 

9.5.1 UNITA’ DI MISURA 

 9.5.2 QUANTITA’ 

In base alla specificità dell’intervento e alle sue caratteristiche tecniche, individuare i parametri dimen-

sionali che meglio la rappresentano 
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9.6 PARAMETRI FUNZIONI CARATTERISTICI DELL’INTERVENTO 

9.6.1 UNITA’ DI MISURA 

 9.6.2 QUANTITA’ 

In relazione alla finalità dell’intervento, individuare i parametri funzionali che meglio esprimono la ca-

pacità di offerta. 

9.7 DESCRIZIONE DEI PIANI O PROGRAMMI CONTENENTI LE LINEE STRATEGICHE DI SVILUPPO 

SETTORIALE E/O TERRITORIALE, NELLE QUALI SI INQUADRA L’INTERVENTO PROPOSTO 

NONCHE’ DELLA COERENZA DELL’INTERVENTO STESSO CON LE LINEE MEDESIME 

Si fa presente che la valutazione della congruità di un intervento rispetto agli obiettivi indicati può es-

sere effettuata in modo compiuto soltanto tenendo conto anche delle linee del quadro programmatico 

settoriale e/o territoriale in cui si colloca l’intervento medesimo. 

9.8 DESCRIZIONE DEGLI ALTRI INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE O PROGRAMMATI, 

RILEVANTI IN RELAZIONE ALL’INTERVENTO PROPOSTO 

Verrà qui condotta l’esposizione degli eventuali altri interventi già realizzati, in corso di realizzazione o 

programmati al di fuori del PRUSST, che incidano sullo stesso bacino di utenza dell’intervento propo-

sto (indipendentemente dal fatto che essi siano o meno di pertinenza degli enti direttamente interessa-

ti all’intervento medesimo) e appaiano rilevanti per la realizzazione degli obiettivi dell’intervento stes-

so. Un’articolata illustrazione delle diverse infrastrutture che già operano od opereranno nell’area in 

questione appare infatti necessaria per poter evidenziare il grado di coerenza del progetto proposto 
con le direttrici di intervento in atto. 

9.9 TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Il dettaglio completo dei tempi di attuazione dell’intervento deve essere programmato compilando 

l’apposito “Cronogramma” allegato alla presente sezione. Nei successivi punti specificare il numero 

dei mesi presumibilmente occorrenti e la durata complessiva dell’intervento. 

 9.9.1 TERMINE DI PERFEZIONAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

Indicare i mesi occorrenti per pervenire all’aggiudicazione dell’appalto. 

 9.9.2 TERMINE DI COMPLETAMENTO E PIENA FUNZIONALITA’ DELL’INTERVENTO 

Indicare i mesi occorrenti per acquisire, una volta ultimati i lavori, tutti i Nulla Osta e le au-

torizzazioni necessarie per la piena fruibilità dell’opera o del servizio. 

 9.9.3 DURATA TOTALE 

Indicare, in numero di mesi, il tempo totale occorrente dalla data di presentazione della 

proposta PRUSST per pervenire al termine di cui al precedente punto 9.9.2. 
 

Avvertenze: Avvertenze: Avvertenze: Avvertenze: l’allegato richiesto consiste nel cronogramma di previsione del processo tecnico-amministrativo 

di attuazione dell’intervento. 

 

N.B.N.B.N.B.N.B. la numerazione degli allegati inizia sempre con il numero progressivo successivo a quello della sezione 

precedente 

 

SEZIONE 10 SEZIONE 10 SEZIONE 10 SEZIONE 10 –––– COSTI E FINANZIAMENTI DELL’INTERVENTO N. 8  COSTI E FINANZIAMENTI DELL’INTERVENTO N. 8  COSTI E FINANZIAMENTI DELL’INTERVENTO N. 8  COSTI E FINANZIAMENTI DELL’INTERVENTO N. 8     ....................            
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Questa sezione andrà compilata per ciascun intervento, seguendo per l’identificazione dell’intervento le av-

vertenze già indicate per la compilazione della sezione precedente. 

I criteri per la compilazione della sezione sono analoghi a quelli già descritti per la sezione 7: la sola diffe-

renza sostanziale è che la sezione 8 si riferisce all’intero programma mentre la sezione 10 fa riferimento al 

singolo intervento. 

 

Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze: gli allegati richiesti consistono in una dettagliata relazione illustrativa della copertura finanziaria 

del costo dell’intervento e in una relazione concernente la descrizione delle competenze in merito alla realiz-

zazione e alla gestione dello stesso. 

 

N.B.N.B.N.B.N.B. la numerazione degli allegati inizia sempre con il numero progressivo successivo a quello della sezione 

precedente 

 

SEZIONE 11 SEZIONE 11 SEZIONE 11 SEZIONE 11 –––– ASPETTI PROCEDURALI D ASPETTI PROCEDURALI D ASPETTI PROCEDURALI D ASPETTI PROCEDURALI DELL’INTERVENTO N. 8 ELL’INTERVENTO N. 8 ELL’INTERVENTO N. 8 ELL’INTERVENTO N. 8     ....................     

 

Questa sezione andrà compilata per ciascun intervento, seguendo per l’identificazione dell’intervento le av-

vertenze già indicate per la compilazione delle sezioni 9 e 10. 

11.1 DISPONIBILITA’ DELL’AREA E/O DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELL’INTERVENTO (in caso di non 

disponibilità specificare le modalità di acquisizione) 

Indicare gli estremi e il regime giuridico di proprietà dell’area di sedime e/o dell’immobile oggetto 

d’intervento e, qualora ancora non disponibile, specificare le modalità e i tempi di acquisizione. 

11.2 CONFORMITA’ AGLI STRUMENTI URBANISTICI 

11.2.1 CONFORME 

Barrare la casella se l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti. 

 11.2.2 NON CONFORME 

Barrare la casella se l’intervento non è conforme agli strumenti urbanistici 

11.2.3 MOTIVO DELLA NON CONFORMITA’ 

In caso di eventuale difformità, segnalare rispetto a quali strumenti urbanistici l’intervento 

non è conforme. 

11.3 VINCOLI 

Segnalare la presenza di eventuali vincoli sulle aree e sugli immobili oggetto di intervento.. 

11.4 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

Indicare se l’intervento rientra tra quelli che, in conformità alla direttiva CEE n. 337, debbono essere 

sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale da parte delle autorità competenti e, in caso affermati-

vo, specificare la classe di appartenenza dell’intervento secondo quanto previsto dalla direttiva stessa. 

11.4.1 NECESSARIA 

Barrare la casella “si” se la V.I.A. è prescritta. 

 11.4.2 RICHIESTA E IN VIA DI DEFINIZIONE (data) 

Nel caso in cui il procedimento di V.I.A. sia stato già attivato, barrare la casella “si” e ri-

portare la data di inizio del procedimento in caso contrario barrare la casella “no”. 

11.4.3 EFFETTUATA POSITIVAMENTE (data) 
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Nel caso in cui il procedimento di V.I.A. sia stato già attivato, barrare la casella “si” e ri-

portare la data di conclusione del procedimento, in caso contrario barrare la casella “no”. 

11.5 AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

Descrivere la fase di avanzamento del procedimento di affidamento della progettazione. 

11.5.1 INCARICO AFFIDATO 

Compilare solo in caso di affidamento già avvenuto barrando una delle caselle: “interno 
all’amministrazione” – “esterno all’amministrazione”, corrispondente alla soluzione prati-

cata, specificando la data dell’incarico. 

 11.5.2 INCARICO DA AFFIDARE 

Compilare solo in caso di incarico ancora da affidare barrando la relativa casella e speci-

ficando la data presumibile dell’incarico. 

11.5.3 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

Con riferimento al quadro normativo vigente, indicare le procedure seguite per 
l’affidamento della progettazione. 

11.5.4 NOMINATIVO DEL PROGETTISTA 

Riportare con esattezza il nome e il cognome del progettista incaricato 

dall’amministrazione proponente. 

 11.5.5 INDIRIZZO 

Riportare l’indirizzo completo (Via/piazza, n. civico, CAP, città e sigla provinciale) del pro-
gettista. 

11.5.6 TELEFONO 

Riportare il recapito telefonico del progettista. 

11.5.7 TELEFAX 

Riportare l’eventuale recapito telefax del progettista. 

 11.5.8 E-MAIL 

Riportare l’eventuale recapito E-mail del progettista. 

11.6 DEFINIZIONE PROGETTUALE GIA’ DISPONIBILE 

Indicare il livello di definizione progettuale eventualmente già elaborato. 

11.6.1 PROGETTO PRELIMINARE 

Nel caso di progettazione preliminare già completata, barrare la casella “si” e riportare la 

data di conclusione, in caso contrario barrare la casella “no”. 

 11.6.2 PROGETTO DEFINITIVO 

Nel caso di progettazione definitiva già completata, barrare la casella “si” e riportare la 

data di conclusione, in caso contrario barrare la casella “no”. 

11.6.3 PROGETTO ESECUTIVO 

Nel caso di progettazione esecutiva già completata, barrare la casella “si” e riportare la 

data di conclusione, in caso contrario barrare la casella “no”. 

11.7 PARERI, AUTORIZZAZIONI, PERMESSI, NULLA-OSTA, ECC. 

Descrivere la fase di avanzamento del procedimento amministrativo di autorizzazione alla esecuzione 

delle opere. 

 GIA’ ACQUISITI 
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 Nel caso di pareri, autorizzazioni, permessi, nulla-osta, ecc. già acquisiti, elencare nelle apposite ca-

selle i provvedimenti ed indicarne la data di ottenimento. 

 DA ACQUISIRE 

 Nel caso di pareri, autorizzazioni, permessi, nulla-osta, ecc. ancora da acquisire, elencare nelle appo-

site caselle i provvedimenti mancanti ed indicarne la data presunta di ottenimento. 

11.8 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA DECISIONE DI PROCEDERE 

ALL’INTERVENTO 

In caso di provvedimenti di programmazione comunale o regionale di recepimento dell’intervento pro-

posto, allegare copia degli atti medesimi. 

PROVVEDIMENTO 

 Indicare il tipo di provvedimento eventualmente intervenuto e l’autorità che lo ha disposto. 

 DATA 

 Indicare la data in cui il provvedimento è stato assunto. 
 

Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze: qualora si ritenga opportuno al fine della migliore descrizione del programma allegare ulteriore 

documentazione, descrivere la natura dell’allegato e individuarne il numero progressivo. 

 

N.B.N.B.N.B.N.B. la numerazione degli allegati inizia sempre con il numero progressivo successivo a quello della sezione 

precedente 

 

SEZIONE 12 SEZIONE 12 SEZIONE 12 SEZIONE 12 –––– RIEPILOGO DEL COSTO  RIEPILOGO DEL COSTO  RIEPILOGO DEL COSTO  RIEPILOGO DEL COSTO E DEI FINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTIE DEI FINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTIE DEI FINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTIE DEI FINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTI    

DISTINTI SECONDO GLI INDICATORI DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 8DISTINTI SECONDO GLI INDICATORI DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 8DISTINTI SECONDO GLI INDICATORI DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 8DISTINTI SECONDO GLI INDICATORI DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 8    

 

 

I – INTEGRAZIONE FRA POLITICHE TERRITORIALI 

12.1.1 Politiche di recupero del deficit infrastrutturale 

Riportare il costo complessivo, in milioni di lire, degli interventi in tali politiche settoriali. Il costo è 

dato dalla somma dei costi dei singoli interventi, per i quali nelle sezioni 8 e 9 è stato barrato il co-

dice “indicatore di integrazione fra politiche settoriali”  1.1  . 

12.1.2 Politiche finalizzate al recupero, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio am-

bientale 

Riportare il costo complessivo, in milioni di lire, degli interventi in tali politiche settoriali. Il costo è 
dato dalla somma dei costi dei singoli interventi, per i quali nelle sezioni 8 e 9 è stato barrato il co-

dice “indicatore di integrazione fra politiche settoriali”  1.2  . 

12.1.3 Politiche che perseguono fini sociali 

Riportare il costo complessivo, in milioni di lire, degli interventi in tali politiche settoriali. Il costo è 

dato dalla somma dei costi dei singoli interventi, per i quali nelle sezioni 8 e 9 è stato barrato il co-

dice “indicatore di integrazione fra politiche settoriali”  1.3  . 

12.1.4 Politiche di partenariato, di sussidiarietà e di concertazione locale 
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Riportare il costo complessivo, in milioni di lire, degli interventi in tali politiche settoriali. Il costo è 

dato dalla somma dei costi dei singoli interventi, per i quali nelle sezioni 8 e 9 è stato barrato il co-

dice “indicatore di integrazione fra politiche settoriali”  1.4  . 

 

II – COPERTURA FINANZIARIA 

12.2.1 Percentuale di finanziamenti già disponibili sul totale della provvista necessaria 

Riportare la percentuale risultante dal rapporto fra la somma degli importi riportati nelle caselle 

7.2.1 e 7.3.1 della sezione 7 e l’importo riportato nella casella 7.1.1. 

12.2.2 Percentuale dell’investimento da parte di soggetti privati che partecipano all’attuazione del pro-

gramma 

Riportare la percentuale risultante dal rapporto fra l’importo riportato nella casella 7.6.3 sub b della 

sezione 7 (totale degli investimenti privati per gli interventi privati) e l’importo riportato nella casella 

7.1.1. (totale costo del programma proposto) 
12.2.3 Percentuale degli interventi pubblici realizzati con risorse esclusivamente private 

Riportare la percentuale risultante dal rapporto fra il costo degli interventi pubblici parzialmente o 

integralmente finanziati dai privati ed il costo di tutti gli interventi pubblici riportato nella casella 

7.1.2. 
 


