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2.  Cosa (Tipologia di immobili ed interventi 
ammissibili e relative condizioni di 

ammissibilità)  

 

Domanda 

Una struttura sportiva di proprietà comunale e affidata in concessione ad una Associazione 

sportiva dilettantistica rientra tra le tipologie di immobili ammissibili di cui all'art.4 della Call? 

Risposta 

Sono ammissibili gli immobili di proprietà pubblica o in pieno possesso dei destinatari di cui 

all’art.2, aventi le destinazioni d’uso tra quelle previste all’art.4 co.1) della Call e che rispettino 

le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo. Pertanto, la struttura sportiva oltre a 

rispondere ai requisiti descritti non deve essere utilizzata per l’esercizio di attività economiche 

che, presumibilmente, sono proprie dell’Associazione sportiva. 

 

 

 

 

 

  



3. Quanto (Dotazione finanziaria e spese 
ammissibili) 

 

Domanda 

I costi stimati per gli interventi proposti, devono essere considerati al netto dell’IVA? 

Risposta 

La stima dei costi degli interventi proposti deve considerarsi IVA inclusa, si veda la sezione 5) 

del Dossier di candidatura, Allegato B alla DD A06395 del 6/8/2013. 

  



4. Come e Quando (Modalità e termini per la 
presentazione delle candidature)  

 

Nuovi obblighi di comunicazione telematica 

Con riferimento alla Call for Proposal "Energia sostenibile" (POR FESR Lazio 2007-2013), si 

comunica che per disguidi tecnici a partire dal 16/9/2013, come comunicato sul sito di 

Sviluppo Lazio pagina web: http://www.sviluppo.lazio.it/news.asp?id=4587, il nuovo 

indirizzo di posta elettronica certificata al quale trasmettere la stampa del Dossier di 

candidatura e la ulteriore documentazione di cui all’Art. 7 - Modalità e termini per la 

presentazione delle candidature per il perfezionamento della Fase 1) - Preselezione on-line è 

pecenergiasostenibile@pec.sviluppo.lazio.it  

 

Perfezionamento Fase 1) – Preselezione on-line 

Si ricorda che, ai sensi dell’Art. 7 comma 2, è necessario che il Dossier di Candidatura debba 

essere stampato, sottoscritto in originale dal Legale Rappresentante, o da un suo delegato con 

potere di firma, scansionato ed inviato, entro il 30 settembre 2013, in copia conforme 

all’originale attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo 

pecenergiasostenibile@pec.sviluppo.lazio.it, insieme alla seguente ulteriore 

documentazione: 

a. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

b. Visura e planimetria catastale aggiornata con indicazione (campitura colorata o retino) della 

particella; 

c. Rilievo fotografico della struttura e/o dell’area di intervento, con almeno n.5 foto da 

angolazioni diverse; 

d. Dichiarazione asseverata sui vincoli di P.R.G. e/o di altro tipo insistenti sull’area o di 

inesistenza di vincoli (in copia conforme all’originale). 

 

 

 

 

 



Domanda 

La persona che provvede a compilare online il Dossier di Candidatura deve essere 

necessariamente il Rappresentante Legale del soggetto proponente od un suo delegato? 

Risposta 

La persona che provvede alla compilazione online del Dossier di Candidatura può anche essere 

un soggetto diverso dal Rappresentante Legale o dal soggetto delegato dallo stesso. 

 

Domanda 

La delega firmata dal Rappresentante Legale deve essere inoltrata insieme alla 

documentazione richiesta dalla Call? 

Risposta 

Non occorre allegare la documentazione relativa alla delega del Rappresentante Legale, ma in 

caso di controlli deve essere possibile consentire una verifica della sua esistenza. 

 


