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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA DEI SERVIZI PER IL 

LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ                                   

SETTORE TURISMO 

 

BANDO PROVINCIALE DI COFINANZIAMENTO AI COMUNI PER 
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TURISMO PLEN AIR 
REALIZZAZIONE AREE DI SERVIZIO DENOMINATE  

“CAMPER SERVICE”  
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Art. 1. Oggetto e finalità del bando 

Il presente bando disciplina le modalità di accesso alle risorse di cui al cap. 2912 del Bilancio 2011 della 

Provincia di Carbonia Iglesias in riferimento alla delibera della Giunta Provinciale n. 255 del 15/11/2011 

avente ad oggetto: Realizzazione interventi a sostegno del turismo plen air. Atto di indirizzo.  

Premettendo che  

• il fenomeno del turismo all'aria aperta è in costante espansione e si va sempre più indirizzando 

verso i luoghi non contaminati dal turismo di massa in grado di proporre un'offerta turistica 

completa e di qualità; 

• il camperismo, una delle più rilevanti espressioni del turismo all'aria aperta, è sicuramente la 

manifestazione di un turismo attivo attratto dalle visite culturali, dalle escursioni naturalistiche e 

dalle produzioni enograstronomiche e artigianali locali; 

• a rappresentare l'asse portante dell'offerta turistica nazionale dedicata ai camperisti sono 

sopratutto i Comuni di minori dimensioni, ricchi di straordinari valori spesso unici nel loro genere, 

ma poiché spesso esterni ai circuiti turistici più conosciuti, non riescono a sfruttare pienamente le 

loro risorse turistiche; 

• la Provincia di Carbonia Iglesias, viste le notevoli valenze naturalistico-ambientali, storico-artistiche 

ed enogastronomiche offerte dal proprio territorio, rappresenta la meta ideale per il fenomeno del 

camperismo in grado di conciliare l'offerta turistica con la necessità di strutture piccole ed efficienti 

ed in grado di favorire sia politiche di integrazione al reddito tradizionale, sia lo sviluppo di nuove 

attività che valorizzino le specificità ambientali e culturali delle varie località 

e prendendo atto del fatto che  

• la attuale normativa regionale sulle aziende ricettive, la L.R. n.22/1984, fa riferimento alla possibilità 

di sosta per i camper solamente all'interno di campeggi attrezzati o di villaggi turistici che abbiano al 

loro interno appositi spazi idoneamente attrezzati; 

• il codice della strada contempla tre tipologie di aree attrezzate dedicate all'accoglienza delle 

autocaravan: AA (aree attrezzate), AS (aree di sosta) e CS (camper service) e che questi ultimi in 

particolare rappresentano attualmente l'unica soluzione realizzabile in base alla richiamata 

normativa regionale; 

• i camper service consistono in aree di servizio, e non di sosta, nelle quali i camperisti usufruiscono 

di tutti i servizi necessari alle esigenze funzionali del Camper quali la fornitura di acqua potabile, la 

fornitura di  energia eletrica e sopratutto il servizio di scarico delle acque. 

 

L'amministrazione Provinciale, tutto ciò premesso, ritiene strategico realizzare le iniziative supposte con la 

finalità di favorire il turismo plen air incentivando la realizzazione di idonee aree di servizio dedicate alle 

autocaravan denominate “Camper Service”. 

Art. 2. Struttura responsabile 

Gli adempimenti connessi all’assegnazione dei contributi sono in capo all’Assessorato al Turismo, Area dei 

Servizi per il lavoro, la cultura e la Socialità, Servizio Turismo, Sport ed Eventi. 

Art .3 Soggetti Beneficiari  

Possono partecipare tutti i Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias, sia in forma singola che associata.  

I Comuni che intendono partecipare in forma associata devono essere confinanti fra loro e dovranno 

individuare tra le Amministrazioni Comunali partecipanti un soggetto Capofila da designare con apposito 

atto. L'intervento proposto dovrà essere realizzato nel territorio comunale del soggetto Capofila che è 

pertanto  soggetto abilitato a presentare l'istanza e  soggetto beneficiario del finanziamento. I Comuni che 

parteciperanno in forma associata devono impegnarsi a riunirsi nelle forme associative previste dal TU delle 
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leggi sugli EE.LL. (consorzi, convenzioni, unioni, etc.), così come stabilito dal successivo Art. 10. 

Ogni Comune (come soggetto singolo o all'interno di un raggruppamento) può presentare una sola proposta 

progettuale. 

Art. 4. Disponibilità finanziarie 

Per le finalità del presente bando la dotazione finanziaria complessiva è di euro 400.000,00. I contributi 

saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine della graduatoria delle 

proposte ammissibili compilata sulla base dei criteri e con i punteggi specificati nell'articolo 12 del presente 

bando 

Art. 5. Finanziamento degli interventi 

Il Beneficiario potrà essere finanziato in misura non superiore al 90% della spesa ammissibile totale per la 

realizzazione dell'intervento. Gli Enti partecipano al finanziamento del singolo intervento con risorse proprie 

in misura non inferiore al 10% del costo complessivo dell’intervento stesso. 

Le risorse di cofinanziamento dovranno essere  attestate da una delibera di impegno dell'ente partecipante. 

Ogni soggetto richiedente non potrà beneficiare di un contributo superiore all’importo di € 100.000,00, fino 

ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Art .6 Requisiti di ammissibilità 

Sono ammissibili le domande presentate dai singoli Comuni o dalle aggregazioni di comuni che rispettino i 

seguenti requisiti:  

• Comuni, o aggregazioni di Comuni, della Provincia di Carbonia Iglesias; 

• Avere la proprietà, possesso permanente o disponibilità delle aree sulle quali eseguire l'intervento; 

• Garantire l’apertura regolare al pubblico della struttura; 

Art .7 Cause di esclusione  

Saranno escluse dalla partecipazione al presente bando le proposte presentate da soggetti non ammissibili 

ai sensi dell’art. 3 o che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:  

• incompletezza della proposta; 

• ricevimento dopo il termine o non conformità alle prescrizioni formali stabilite nel presente bando; 

• mancanza dei requisiti di cui al precedente art.6;  

• interventi non riconducibili alle tipologie ammissibili indicate all’art 8; 

Art. 8 Tipologia degli interventi e spese ammissibili 

In base a quanto stabilito nella delibera della Giunta Provinciale n. 255 del 15/11/2011 si indicano le 

seguenti tipologie di interventi finanziabili:  

• Realizzazione di aree di servizio per gli autocaravan denominate Camper Service comprensive delle 

opere edili, stradali, di sistemazione esterna e delle necessarie dotazioni tecnologiche fino al 

collegamento con le reti pubbliche;  

• Spese generali fino ad un massimo del 15% della spesa ammissibile totale per l'operazione 

considerata (progettazione, direzione lavori, studi, sicurezza, collaudi, consulenza esperti); 

• Spese per allacciamento alle reti di pubblici servizi, come energia, acqua ecc. fino ad un massimo 

del 10% della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata. 
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Art. 9 Spese non ammissibili 

Non sono ammissibili le seguenti spese: 

• l'acquisto di terreni; 

• le spese riguardanti un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse opere e 

forniture, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario; 

• le spese di gestione. 

 

Art. 10. Documentazione da allegare 

Per accedere ai contributi di cui al presente Bando i soggetti interessati dovranno predisporre e presentare, 

pena l’inammissibilità della domanda, la documentazione di seguito sotto elencata: 

 

1. Domanda di contributo (modello A) sottoscritta dal responsabile legale del Comune singolo o del 

Comune capofila che deve contenere le seguenti dichiarazioni: 

a) proprietà o altro titolo attestante la disponibilità dell’area;  

b) la compatibilità con gli strumenti urbanistici;  

c) la compatibilità dell’intervento con vincoli di carattere paesaggistico, storico, monumentale, 

archeologico, idrogeologico o forestale, ovvero l’assenza di qualsiasi vincolo;  

d) l’impegno a destinare in via esclusiva il finanziamento in questione per la realizzazione 

dell’intervento; 

e) l’impegno a fornire chiarimenti eventualmente richiesti dalla Provincia;  

f) l’impegno a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione provinciale da qualsiasi vertenza per 

fatto di terzi in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle opere del progetto in questione;  

g) l’impegno al mantenimento della specifica destinazione d’uso degli impianti nei quindici anni 

successivi alla loro realizzazione; 

h) dichiarazione che le opere programmate per le quali si richiede il finanziamento non sono state 

realizzate alla data di pubblicazione del bando; 

i) dichiarazione che l’intervento per cui si richiede il contributo non beneficia o non ha beneficiato 

di altro finanziamento per il medesimo intervento concesso a qualsiasi titolo dalla Pubblica 

Amministrazione; 

j) l'impegno ad aprire regolarmente al pubblico la struttura; 

 

2. Relazione tecnico illustrativa, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta in un massimo di 20 

pagine formato A4 avente i seguenti contenuti minimi: 

a) Descrizione dell'area di intervento, planimetria di inquadramento e documentazione 

fotografica; 

b) Schema grafico di massima e descrizione delle opere da eseguire; 

c) Schede tecniche degli elementi da installare; 

d) Cronoprogramma dell'intervento; 

e) Stima sommaria dell'intervento e quadro economico. 

 

3. Delibera dell’organo competente dell’Ente proponente attestante: 
a) dichiarazione del possesso dei requisiti di accesso al finanziamento di cui all’art.6; 

b) approvazione della Domanda di contributo; 

c) approvazione della Relazione tecnico illustrativa; 

d) indicazione della copertura finanziaria per la parte di spesa eccedente il contributo richiesto; 

e) l’impegno a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto. 

 

4.   Nel caso di associazioni di Comuni: 
a) la delibera attestante la designazione dell'ente capofila ed il mandato a presentare l'istanza; 

b) dichiarazione di impegno a riunirsi, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, 

nelle forme associative previste dal TU delle leggi sugli EE.LL. (consorzi, convenzioni, unioni, 

etc.). 
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 Art. 11. Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo 

A pena di esclusione, le domande di ammissione al contributo dovranno pervenire in plico debitamente 

chiuso, sigillato, timbrato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli preincollati dal 

fabbricante) contenente la dicitura “non aprire – protocollare esternamente” al seguente indirizzo: 

Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini, 39 - 09013 Carbonia, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

martedì 31 gennaio 2012 (farà fede il timbro d’arrivo al protocollo ufficiale della Provincia, ovvero in caso di 

spedizione con raccomandata a./r., il timbro postale di spedizione).  

Il plico dovrà recare in evidenza la denominazione del soggetto proponente e la seguente dicitura: BANDO 
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL 
TURISMO PLEN AIR. REALIZZAZIONE AREE DI SERVIZIO DENOMINATE “CAMPER SERVICE” e dovrà 

contenere all’interno la documentazione obbligatoria di cui all’art. 10.  

La presentazione del plico è di esclusiva e completa responsabilità dei soggetti proponenti e in nessun caso 

l’Amministrazione ricevente sarà responsabile del mancato o ritardato recapito, anche se imputabile al 

servizio postale.  

Oltre la scadenza del termine previsto non saranno ammesse modifiche e/o integrazioni sostanziali della 

domanda e della documentazione presentata a suo corredo. In ogni caso, la commissione di valutazione dei 

progetti presentati potrà, ove lo ritenga necessario, chiedere chiarimenti e/o integrazioni sulla 

documentazione prodotta. 

Art. 12 Criteri di valutazione dei progetti 

Qualora le istanze ammissibili pervenute siano in numero superiori alle risorse disponibili si procederà alla 

valutazione delle stese secondo i criteri di priorità di seguito indicati: 

 

A. Caratteristiche del Soggetto proponente  

 Raggruppamenti di Comuni  5 

B. Localizzazione dell'intervento 

 Comune non litoraneo 20 

Comune con meno di 3000 abitanti (fonte ISTAT 2009) 10 

Area adiacente alle strade provinciali 5 

Area urbana con presenza di rete di sottoservizi 5 

Comune in cui sono assenti Camper Service o Aree 

Attrezzate 

20 

C. Qualità del progetto 

 Soluzioni improntate al risparmio energetico e ai principi 

della sostenibilità (interventi di ingegneria naturalistica, 

utilizzo di materiali naturali, sistemi per l'ottimizzazione 

dell'uso delle risorse) 

Fino a 5 

Soluzioni tecniche volte a migliorare la qualità della 

fruizione e a minimizzare la manutenzione 

Fino a 5 

Qualità complessiva della proposta progettuale e 

inserimento nel contesto 

Fino a 5 
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Aree inserite all'interno degli itinerari turistici tematici 

individuati e riconosciuti dal Sistema Turistico Locale  

Fino a 5 

D. Livello di Cofinanziamento Comunale 

 Cofinanziamento Comunale  dal 11% al 20% 5 

Cofinanziamento Comunale  dal 21% al 30% 10 

Cofinanziamento Comunale  oltre il 30% 15 

Art. 13 Graduatoria 

A seguito del procedimento di selezione verrà definita un’unica graduatoria definitiva dei soggetti 

partecipanti ammissibili a contributo, e dei soggetti che sono stati esclusi, approvata dal Dirigente dell'Area. 
Tale graduatoria, che indicherà per le proposte ammissibili, punteggio, importi richiesti e tipologia degli 

interventi da eseguire e le motivazioni di esclusione per gli altri, verrà pubblicata nel sito Internet della 

Provincia www.provincia.carboniaiglesias.it. 

Art. 14 Attuazione dell'intervento 

I soggetti beneficiari delle risorse, sono tenuti al rispetto del cronoprogramma allegato alla richiesta di 

finanziamento. I contributi assegnati in conto capitale sono concessi ed erogati con una prima anticipazione 

a titolo di acconto sul contributo, pari al 50%. Le successive quote saranno erogate in base allo stato di 

avanzamento dei lavori, su richiesta specifica dell’ente beneficiario. I soggetti beneficiari dovranno avviare i 

lavori, secondo le disposizioni di legge, entro 180 giorni dalla data di notifica delle concessione del 

contributo. I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre 12 mesi dalla data di notifica della 

concessione dell’acconto del contributo.  

Art. 15 Riduzione e revoca dei contributi 

Ciascun progetto ammesso a contributo, potrà essere sottoposto alle verifiche preliminari, in corso d’opera 

e finali, mediante sopralluoghi che costituiscano parte integrante del controllo tecnico- amministrativo ai 

fini di verifica, effettuato da parte dei funzionari dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Carbonia Iglesias, che 

dovranno accertare la conformità delle opere eseguite rispetto a quelle ammesse a contributo, nonché la 

congruità della spesa rispetto all’impianto realizzato. 

Si procederà alla riduzione del contributo nei seguenti casi:  

• ridimensionamento del programma costruttivo: il contributo è proporzionalmente ridotto e la 

quota eccedente rideterminata è restituita dal Comune alla Provincia; 

• accertamento di irregolarità in sede di liquidazione dei vari tipi di spesa riportati nel quadro 

economico di spesa. 

L’inosservanza degli impegni sottoscritti dai beneficiari comporta la revoca del contributo ed il recupero di 

eventuali somme già erogate a favore dello stesso. In particolare, qualora in sede di verifica delle opere sia 

accertata una spesa inferiore a quella ammessa a contributo, si ridurrà proporzionalmente il contributo 

concesso. Si procederà alla omologazione della spesa in sede di approvazione del certificato di regolare 

esecuzione. 

 

Art. 16 Cause di decadenza dei contributi 
Sono cause di decadenza dal beneficio contributivo: 

La mancata presentazione del progetto definitivo e della relativa documentazione prevista al sopraindicato 

art. 10;  
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• il mancato ingiustificato inizio dei lavori entro il termine indicato nell’atto dirigenziale di formale 

concessione del contributo; 

• la mancata realizzazione dell’intervento ammesso a contributo; 

• l’ingiustificata realizzazione dell’intervento in modo difforme rispetto a quello che ne ha 

determinato l’ammissione a contributo; 

• il mancato rispetto dell’obbligo a mantenere la destinazione dell’impianto per 15 anni; 

• l’ingiustificato e non autorizzato apporto di modifiche sostanziali al progetto. 

La decadenza è determinata con decisione del Dirigente competente. 

Art. 17 Disposizioni generali 

Il presente Bando e i relativi allegati, la graduatoria degli enti ritenuti ammissibili al contributo, nonché tutti 

gli atti che l’Amministrazione Provinciale riterrà opportuno portare a conoscenza dei destinatari e dei 

portatori d’interesse, sono soggetti alla pubblicazione su una apposita sezione del sito web  

www.provincia.carboniaiglesias.it. Per quesiti di natura procedurale, per informazioni tecniche e per 

qualsiasi delucidazione in merito al bando, l’ente beneficiario potrà rivolgersi al Dott. Nicola Lenzu, tel. 0781 

6726331, email: nicola.lenzu@provincia.carboniaiglesias.it.  

Art. 18 Riferimenti normativi 

Determinazione di approvazione del presente Bando n. 927 del 21.12.2011. 

 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 255 del 15/11/2011 - Realizzazione interventi a sostegno del turismo 

plen air. Atto di indirizzo.  

 

Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni 

per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto” e la DGR n. 10/57 del 12.03.2010 concernente atto di 

indirizzo interpretativo e applicativo adottato ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 

13.11.1998, n. 31, volto a coordinare l’articolato della L.R. 5/2007 con il nuovo assetto normativo 

discendente dall’intervento della Sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 17.12.2008; 

 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 –– Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17//CE e 2004/18/CE, modificato dal Decreto Legislativo 26 gennaio 2007 

n.6 e dal Decreto Legislativo 31 luglio 2007,, n..113. 

Art. 19 Allegati 

Al presente bando è allegata la seguente documentazione che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale: Modello A - Schema di domanda di partecipazione al bando.  

 

 

 
Il Dirigente dell'Area 

F.to Dott.ssa Speranza Schirru 


