
 

Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 si comunica quanto segue: 
Amministrazione competente: Direzione centrale infrastrutture e territorio 
Struttura competente: Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni per la compilazione 

 

 

 

Modulo di domanda  

Il modulo di domanda riassume i principali dati che caratterizzano l’oggetto dell’istanza e il beneficiario, 

ovvero il soggetto richiedente. 

Di seguito le specifiche ritenute essenziali per una corretta compilazione del modulo. 

Dati generali 

La sezione descrive in sintesi le caratteristiche del Soggetto richiedente. 
 

Beneficiario: l’Ente che richiede il contributo, ovvero il Comune, l’Unione Territoriale Intercomunale, 

l’Istituto scolastico e altro Ente pubblico, nonché Associazioni ed Enti senza fini di lucro 

che operano per l’organizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica nel territorio 

regionale. 

Richiedente e/o legale rappresentante: la persona fisica avente titolo a rappresentare il beneficiario 

(i.e., Sindaco e/o Vicesindaco dell’Amministrazione comunale, Presidente dell’UTI, 

Presidente dell’Associazione, ecc.). 

Referente pratica: la persona fisica, referente dell’Ente beneficiario per il procedimento, di cui devono 

essere indicati almeno un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica. 

Capofila: in caso di intervento o azione o intervento integrato da azione, è il Soggetto beneficiario 

degli Enti che presentano domanda in forma congiunta, ai sensi dell’articolo 6, comma 

3, D.P.Reg. n. 076/2019. 

Soggetti coinvolti: in caso di intervento o azione o intervento integrato da azione, sono gli altri 

Soggetti, diversi dal Capofila, che presentano domanda in forma congiunta, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 3, D.P.Reg. n. 076/2019. 
Estremi atto: data ed eventuale numero dell’atto che regolamenta il rapporto tra gli Enti che 

presentano domanda in forma congiunta, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, D.P.Reg. n. 

076/2019. 

N. abitanti: ultimo dato ISTAT disponibile, corrispondente al numero dei residenti nel territorio 

comunale del singolo beneficiario.  

Nel caso la domanda sia presentata da parte di più Enti in forma congiunta, il numero 

degli abitanti è riferito sia alla totalità dei residenti in tutto l’ambito interessato 

dall’intervento sia ai residenti dei singoli territori comunali. 

Contenuti  

La sezione descrive in sintesi l’intervento o l’azione o l’intervento accompagnato da azione. 

Nella casella denominata “Oggetto del contributo” deve essere indicata la corretta denominazione 

dell’intervento o dell’azione, anche in forma congiunta, per cui viene richiesto il contributo. 
 

Esempio. 

L’Amministrazione comunale X intende presentare la domanda di contributo per l’intervento Y, la cui 

realizzazione garantisce il completamento e la messa in sicurezza di un tronco di una Ciclovia di interesse 

regionale. 



Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 si comunica quanto segue: 
Amministrazione competente: Direzione centrale infrastrutture e territorio 
Struttura competente: Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 

La compilazione del modello avverrà nel seguente modo: 
 

 

Le caselle seguenti della Sezione riguardano la tipologia di intervento o di azione per cui viene richiesto 

il contributo. Deve essere indicata la tipologia più affine a quella oggetto di contributo. 

In caso di richiesta di contributo per un intervento con azione in forma congiunta, che costituisce fattore 

di premialità, devono essere indicate le tipologie di riferimento sia per l’intervento che per l’azione. 

Contenuti (art. 6, D.P.Reg. n. 076/2019) 

La sezione descrive in sintesi gli elaborati minimi da presentare a corredo della domanda, in formato file 

*.pdf, affinché la domanda possa essere accolta e l’attività istruttoria della stessa possa essere avviata. 

I contenuti minimi degli elaborati richiesti sono quelli di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, 

recante “Disciplina organica dei lavori pubblici.” e s.m.i. e dei relativi regolamenti, nonché degli artt. 14 – 

63 del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento 

di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.” e s.m.i. 

Le dichiarazioni sono rese e sottoscritte dal richiedente e/o legale rappresentante. 

L’ultima casella della sezione permette di evidenziare ulteriori elaborati che sono stati allegati a corredo 

dell’istanza e ritenuti necessari dal Soggetto richiedente ad esplicitare l’oggetto della domanda. 

Azioni 

La sezione descrive in sintesi le caratteristiche dell’azione o delle azioni oggetto di finanziamento, fattori 

di premialità. 

La compilazione avviene indicando, nella parte alta della casella, il numero di persone coinvolte 

nell’azione e, nella parte bassa, il numero e la corretta denominazione delle azioni svolte nell’ultimo 

triennio dal Soggetto richiedente o dai Soggetti richiedenti, in forma congiunta.  

Per i Soggetti richiedenti in forma congiunta, il numero delle azioni è pari al totale delle azioni svolte da 

ciascun Soggetto. 
 

La formula utilizzata per l’attribuzione dei punteggi relativi al numero di persone coinvolte sarà la 

seguente:  

n. max. persone coinvolte : 50 = n. persone coinvolte : x. 
 

La formula utilizzata per l’attribuzione dei punteggi relativi al numero di azioni sarà la seguente:  

n. max. iniziative : 50 = n. iniziative : x. 
 

Esempio 1. 

L’Amministrazione comunale X intende presentare la domanda di contributo per l’azione Y, rivolta alla 

promozione dell’uso della bicicletta ai ragazzi della scuola primaria comunale. Negli ultimi tre anni 

l’Amministrazione comunale si è attivata, ogni anno, con la medesima promozione.  

Il numero di persone coinvolte nell’iniziativa Y sarà pari alla somma degli alunni delle classi della scuola 

primaria (circa 100 alunni). 

La compilazione del modello avverrà nel seguente modo: 
 

Art. 7, co. 2, lett. a), n. 1), 

D.P.Reg. n. 076/2019 

1 azione Y, che riguarda la promozione dell’uso della bicicletta ai ragazzi 

della scuola primaria comunale; 100 alunni della scuola primaria 

Art. 7, co. 2, lett. a) n. 2), 

D.P.Reg. n. 076/2019  

3 azioni riguardanti la promozione dell’uso della bicicletta ai ragazzi della 

scuola primaria comunale 

 

Esempio 2. 

L’Amministrazione comunale A, insieme all’Amministrazione comunale B, intende presentare la 

domanda di contributo per l’azione integrata X, di cui la Y è un’iniziativa rivolta alla promozione dell’uso 

della bicicletta ai ragazzi della scuola primaria comunale e la Z si configura come lo sviluppo di un servizio 

Oggetto del contributo 
Y, intervento la cui realizzazione garantisce il completamento e la messa 

in sicurezza di un tronco di una Ciclovia di interesse regionale 



Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 si comunica quanto segue: 
Amministrazione competente: Direzione centrale infrastrutture e territorio 
Struttura competente: Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 

di noleggio biciclette per il trasferimento su bicicletta degli spostamenti casa – scuola dalla scuola 

secondaria comunale. 

Le iniziative saranno due. Inoltre, il numero di persone coinvolte nell’iniziativa Y sarà pari alla somma 

degli alunni delle classi della scuola primaria (circa 100 alunni), mentre il numero di persone coinvolte 

nell’iniziativa Z sarà pari alla somma tra il totale degli alunni delle classi della scuola secondaria e il 

numero di personale docente e non docente che aderisce all’iniziativa (circa 70 persone, di cui 60 alunni 

della scuola secondaria e 10 tra personale docente e non docente). 

Negli ultimi tre anni le due Amministrazioni comunali si sono attivate ciascuna, ogni anno, con le 

medesime azioni.  

La compilazione del modello avverrà nel seguente modo: 
 

Art. 7, co. 2, lett. a), n. 1), 

D.P.Reg. n. 076/2019 

1 azione integrata di due iniziative Y e Z, di cui: 

- Y riguarda la promozione dell’uso della bicicletta ai ragazzi della scuola 

primaria comunale; 100 alunni della scuola primaria; 

- Z riguarda lo sviluppo di un servizio di noleggio biciclette per il 

trasferimento su bicicletta degli spostamenti casa – scuola dalla scuola 

secondaria comunale; 70 persone della scuola secondaria 

Art. 7, co. 2, lett. a) n. 2), 

D.P.Reg. n. 076/2019  

6 azioni, di cui: 

3 riguardanti la promozione dell’uso della bicicletta ai ragazzi della scuola 

primaria comunale; 

3 riguardanti lo sviluppo di un servizio di noleggio biciclette per il 

trasferimento su bicicletta degli spostamenti casa – scuola dalla scuola 

secondaria comunale; 70 persone della scuola secondaria 

Interventi infrastrutturali 

La sezione descrive in sintesi le caratteristiche tecniche dell’intervento infrastrutturale o degli interventi 

infrastrutturali oggetto di finanziamento, nonché il grado di progettazione di questi ultimi, che 

costituisce fattore di premialità. 

L’intervento o gli interventi devono far parte di un percorso ciclabile o tratta in previsione o già realizzato, 

di cui si indica esplicitamente l’inizio e la fine. Pertanto, è possibile calcolare la lunghezza del percorso 

ciclabile o tratta complessiva e la lunghezza del singolo intervento. 
 

La formula utilizzata per l’attribuzione dei punteggi relativi agli interventi infrastrutturali sarà la 

seguente: 

lunghezza max. tratte spezzate : 50 = lunghezza tratte spezzate : x 
 

Esempio. 

L’Amministrazione comunale X intende presentare la domanda di contributo per due interventi Y e Z, 

che riguardano il percorso ciclabile che va dal punto 1 al punto 2, di lunghezza pari a 2.000 m. L’intervento 

Y interessa un tratto di 500 m e l’intervento Z un tratto di 300 m. Il progetto è alla fase definitiva. 

La compilazione del modello avverrà nel seguente modo: 
 

Art. 7, co. 2, lett. b), n. 1), D.P.Reg. n. 076/2019 

Lunghezza totale 

tratta dal punto 1 al 

punto 2: 2.000 m 

Lunghezza intervento: 300 

m + 500 m = 800 m 

Art. 7, co. 2, lett. b), n. 2), D.P.Reg. n. 076/2019 Fase progettuale: definitivo 

Interventi infrastrutturali integrati da azioni 

Vale quanto illustrato per le sezioni denominate “Azioni” ed “Interventi infrastrutturali”. 

Criteri di finanziamento (Allegato A, D.P.Reg. n. 076/2019) 

La sezione descrive in sintesi le caratteristiche della spesa, il quadro economico di riferimento e la 

corretta quantificazione del contributo richiesto. 
 
 



Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 si comunica quanto segue: 
Amministrazione competente: Direzione centrale infrastrutture e territorio 
Struttura competente: Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 

Esempio.  

L’Amministrazione comunale X intende presentare la domanda di contributo per l’intervento di tipo 

infrastrutturale Y (art. 10, co. 3, L.R. n. 8/18), il cui costo complessivo è pari a € 300.000,00 (pari al totale 

del quadro economico). Poiché trattasi di Comune non capoluogo con popolazione superiore a 10.000 

abitanti, può richiedere all’Amministrazione regionale la quota massima contribuibile, di cui all’Allegato 

A, pari al 55% del costo complessivo dell’opera. 

Tale cifra non potrà mai essere superiore all’importo massimo contribuibile, pari in questo caso a € 

180.000,00. 

La compilazione del modello avverrà dunque nel seguente modo: 
 

Contributo regionale richiesto  

(euro) 

Quota percentuale di 

finanziamento proposta a 

carico del Comune  

(euro) 

Totale  

(euro) 

165.000,00 (< 180.000,00 €) 135.000,00 300.000,00 

 

Contributo regionale richiesto  

(%) 

Quota percentuale di 

finanziamento proposta a 

carico del Comune  

(%) 

Totale  

(%) 

55% 45%  

Sottoscrizione e invio della domanda 

Il modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto, corredato dagli allegati di cui alla sezione 

“Contenuti” e da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, deve essere 

inviato in formato *.pdf entro il giorno 01 marzo all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

territorio@certregione.fvg.it del Servizio Lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 

della Direzione centrale infrastrutture e territorio dell’Amministrazione regionale. 
 

Per ogni eventuale chiarimento rimangono a disposizione: 

- ing. Iliana Gobbino - tel. 040 3774734 - email: iliana.gobbino@regione.fvg.it; 

- arch. Carolina Borruso - tel. 040 3774403 - email: carolina.borruso@regione.fvg.it; 

- geom. Walter Coletto – tel. 0432 555470 – email: walter.coletto@regione.fvg.it. 

 


