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Domanda 1.

(Soggetti ammessi alla selezione):

Un comune classificato di "cintura" ai sensi della lettera c), art. 6 dell'avviso può presentare
domanda?
Risposta:
Secondo le finalità riportate all’art.1 dell’Avviso, i soggetti ammessi alla selezione per beneficiare
degli interventi agevolabili sono esclusivamente i comuni delle aree interne 2021-2027, ossia
comuni significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (istruzione, salute e
mobilità), classificati quali intermedi, periferici e ultraperiferici, come definiti all’art.3 dell’Avviso.
La risposta è dunque no.
***

Domanda 2.

(Modalità di erogazione delle risorse):

In riferimento al bando di cui all'oggetto, si chiedono informazioni e chiarimenti rispetto a
quanto previsto dall'art.13 comma 1 "erogazione del contributo - pagamenti intermedi".
Viene prevista l'erogazione del SAL fino ad un massimo dell'80%, a fronte delle attività realizzate
e della presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e pagate (fatture
quietanzate).
E' possibile ottenere il SAL con fatture non quietanzate?
Risposta:
Ai fini dell’erogazione del contributo a titolo di pagamento intermedio è necessaria la
presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e pagate da parte del
Soggetto attuatore. I documenti giustificativi di spesa o i mandati di pagamento devono essere
quietanzati, cioè supportati da documentazione prodotta dall’Istituto bancario, attestante il
trasferimento finanziario in oggetto. I documenti che consentono di provare l’avvenuto pagamento
sono:
• Mandati di pagamento quietanzati, cioè con timbro dell’Istituto bancario e data di
pagamento;
• Bonifico o assegno, accompagnato da estratto conto bancario da cui si evincano gli estremi
di riferimento delle singole transazioni effettuate;
• Altro documento contabile comprovante l’inequivocabile avvenuto pagamento.
***

Domanda 3.

(cofinanziamento):

Il Comune di ……… rientra nella classe del numero di abitanti da 10.0001 a 30.000 unità.
Prendendo alla lettera l’avviso il Comune di ……… non potrebbe presentare un progetto che
eccede l’importo di euro 2.000.000,00.
Vi chiedo se è possibile che il Comune di …….. presenti un progetto dell’importo complessivo di
euro 5.000.000,00, precisando già nella domanda che chiediamo il contributo solo per
2.000.000,00, mentre i restanti 3.000.000,00 saranno messi a disposizione da parte del
Comune con mezzi propri.
Risposta:
Si, è ammesso il cofinanziamento con mezzi propri ossia con risorse stanziate dall’Ente proponente
per la realizzazione dell’Intervento (art.3 dell’Avviso). Si precisa che sussiste il vincolo dell’assenza
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del c.d. doppio finanziamento (Circolare n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31
dicembre 2021 e ) ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241.
***

Domanda 4.

(soggetti ammessi alla selezione):

Con riferimento all'art. 6 si chiede di specificare se i comuni che appartengono già ad un area
interna delle 72 SNAI possono partecipare al presente avviso.
Risposta:
Si, purché censiti tra i comuni classificati quali intermedi, periferici ed ultraperifici.
***

Domanda 5.

(soggetti ammessi alla selezione):

Con riferimento all’Avviso Pubblico richiamato in oggetto si chiede di chiarire quanto riportato
all’articolo 6 “Soggetti ammessi alla selezione, contributi massimi erogabili, modalità di
affidamento e durata”, comma 3 in merito al numero di abitanti del Comune: il valore cui fare
riferimento dovrà essere quello dell’ultimo dato disponibile al locale ufficio anagrafe o quello
riportato nell’ultimo censimento ISTAT (in questo caso quello del 2011)?
Risposta:
No, il valore a cui fare riferimento è il censimento ISTAT 2020, sulla base dei cui dati deriva la
nuova classificazione delle aree interne. I dati sono disponibili, unitamente alla mappatura delle
aree interne, al link indicato all’art.3 dell’avviso.
***

Domanda 6.

(soggetti ammessi alla selezione):

Come previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera a) l'Avviso pubblico è riservato ai Comuni delle
Aree Interne intermedie, periferiche, ultraperiferiche.
In seguito ad un rapido approfondimento effettuato dai nostri uffici, sulla base degli allegati file,
……… rientrerebbe nella classificazione A-Polo con ……. abitanti, pertanto non ricadrebbe nelle
suindicate aree interne.
Facendo sempre riferimento all'articolo 6 comma 1 dell'Avviso in oggetto, abbiamo notato come
la lettera c) include tra gli ammessi alla selezione "altro soggetto pubblico la cui proposta
progettuale preveda attività che si svolgano nel territorio del Comune dell'Area Interna".
Cosa si intende nello specifico? Un'azienda multiservizi potrebbe partecipare?
Risposta:
Per altro soggetto pubblico di cui alla successiva lettera c) deve intendersi qualsiasi ente pubblico
anche a carattere sovracomunale (Provincie, Regioni, Enti pubblici sovraterritoriali, ecc), che, per
competenza e titolarità, possa e voglia presentare progetti e/o interventi da attuare nei territori di
comuni dell’Area interna, e quindi classificati quali intermedi, periferici e ultraperiferici.
***
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Domanda 7.

(Format domanda):

Non troviamo pubblicato sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale il format della
domanda/formulario
Risposta:
Come specificato all’art.9 dell’Avviso le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse dal
soggetto proponente interessato esclusivamente per via telematica, tramite il link indicato al
comma 1. La Piattaforma sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del giorno 11/04/2022 e fino alle ore
14.00 del giorno 16/05/2022
***

Domanda 8.

(soggetti ammessi alla selezione):

L'art. 6 dell'Avviso in oggetto specifica che possono presentare richiesta: i Comuni delle Aree
Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici) come individuati nella mappatura delle aree
interne 2021-2027.
All'art.10, nei criteri di attribuzione dei punteggi, si legge: localizzazione dell’intervento in
un’area non inserita in una delle 72 Strategie per le aree interne: Punti5.
Pertanto si chiede se è corretto intendere che la partecipazione è aperta a tutti i comuni.
Risposta:
No. Per quanto riguarda i comuni, la loro partecipazione è consentita solo se classificati tra i
Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici), il cui link è riportato all’art.6
comma 1, anche se già inclusi tra i comuni delle 72 aree SNAI 2014-2020 (link all’art.3).
L’appartenenza ad aree SNAI comporta solamente la diversa attribuzione dei punteggi.
***

Domanda 9.

(mappatura aree interne):

Vi scrivo in qualità di neo amministratore del Comune di ……., un paese che conta poco più di …….
abitanti. Vista la pubblicazione del bando PNRR che finanzia "Proposte di intervento per Servizi e
Infrastrutture Sociali di comunità", ho constatato che il Comune di ……… non rientra nella lista dei
Comuni che può partecipare al bando.
A tal proposito mi occorrerebbe avere maggiori informazioni sui criteri utilizzati per
l'individuazione dei Comuni che rientrano nella mappatura delle aree interne.
Risposta:
La mappatura delle aree interne è effettuata dall’ISTAT attraverso specifici indicatori ed algoritmi
che misurano “quanto” i comuni risultano penalizzati dalla lontananza da servizi essenziali offerti
dai comuni cosiddetti “polo” più prossimi.
***
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Domanda 10. (soggetti ammessi alla selezione):
1) Considerando le ipotesi di intervento relative a "f) centri di consulenza, servizi culturali, servizi
sportivi" è contemplabile la realizzazione di un PARCO inclusivo e multifunzionale all'aperto
all'interno del quale sarà possibile realizzare servizi sportivi e culturali ?
2) Al fine di poter richiedere più di 300.000 euro di investimento, nel caso di presentazione di
progetto da parte di un ENTE PUBBLICO (diverso dal Comune che possiede il bene da
valorizzare) facente parte di apposito raggruppamento (accordo di programma o ATS) insieme
al Comune, il capofila e beneficiario ovvero responsabile delle spese e rendicontazione, dovrà
essere l'Ente pubblico stesso in qualità di proponente o può essere il Comune facente parte del
raggruppamento e proprietario del bene ? Oppure: il Comune può avere specifico ruolo di
beneficiario per la rendicontazione per come definito nell'ambito dell'ATS e non figurare quel
capofila del raggruppamento ma partner?
3) Nel caso in cui il bene da valorizzare ai fini progettuali (terreno) si trovi all'interno del
territorio comunale di un Comune montano e sito nelle aree interne ma sia di proprietà di un
Comune che invece non ne faccia parte (caso di "isola amministrativa") è possibile che il Comune
montano presenti il progetto previo accordo di collaborazione, o accordo di programma o
convenzione specifica oppure in ATS o in raggruppamento con il Comune proprietario, che
fungerebbe da ulteriore "Ente pubblico" del raggruppamento ?
Risposta:
1) La risposta è si.
2) Il soggetto proponente, e quindi anche soggetto responsabile delle spese e rendicontazione,
potrà essere il singolo comune o il soggetto capofila di un raggruppamento (costituito o
costituendo) secondo quanto riportato all’art.6 dell’avviso. E’ evidente che la forma di
partecipazione associata mista (comune + altro soggetto pubblico) è consentita solamente
se l’intervento proposto, per sua natura ed estensione, preveda attuazione su territori di più
comuni e quindi a servizio di un più ampio numero di abitanti.
3) No. Il bene deve ricadere entro il territorio comunale di un comune delle Aree Interne.
***

Domanda 11.

(ATS):

Le ATS devono essere formalizzate prima della presentazione della domanda?
Risposta:
Nel caso l’interlocutore faccia riferimento alle Associazioni Temporanee di Scopo, la loro
partecipazione è ammessa anche se non formalizzate prima della presentazione della domanda,
purché sia già stata sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti, relativa dichiarazione di impegno
con individuazione del soggetto mandatario o capofila, ed essere in possesso delle deliberazioni da
parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Art.6 comma 2 Avviso).
***
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Domanda 12.

(co-progettazioni):

Si possono prevedere co-progettazioni con il terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 55 del
codice del terzo settore?
Risposta:
Premesso che non è esclusa dall’Avviso la modalità di realizzazione degli interventi mediante il
ricorso alla coprogettazione, l’eventuale presenza di coprogettazione con il terzo settore, per la
realizzazione degli interventi/progetti finanziati dovrebbe risultare comunque coerente e
rispondente alle finalità del Progetto e non comportare la configurabilità del sostegno finanziario
pubblico in termini di aiuto di Stato. L'art. 14 dell’Avviso impone di garantire la stabilità dei
progetti/interventi finanziati, mantenendo “la destinazione d’uso coerente col progetto finanziato
per gli edifici interessati dagli interventi e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo
minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi” di talché gli stessi non
possono subire modifiche suscettibili di alterare la natura o le modalità di esecuzione, ovvero di
procurare un vantaggio indebito a un soggetto terzo.
***

Domanda 13. (soggetti ammessi alla selezione):
Scrivo a nome e per conto dell' ANA di ……. per sapere se l'Associazione Nazionale Alpini rientra
nei soggetti partecipanti al Bando di cui all' Art. 6 - Soggetti ammessi alla selezione... - nella
categoria al punto 3. come: "Altro soggetto pubblico la cui proposta progettuale preveda attività
che si svolgano nel territorio del Comune dell’Area interna".
………………..
Risposta:
Vedi risposta alla domanda n.6
***

Domanda 14. (Format domanda):
Abbiamo letto l'avviso in oggetto ma non riusciamo a trovare indicazioni circa il formulario da
utilizzare e le modalità di partecipazione.
Risposta:
Vedi risposta alla domanda n.7.
***
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Domanda 15. (soggetti ammessi alla selezione):
Alla luce della seguente indicazione: ..possono partecipare "Altri soggetti pubblici le cui attività
ricadano nel territorio dei Comuni delle Aree Interne il cui importo complessivo (dato dalla
somma degli importi dei progetti presentati) non dovrà superare 5.000.000 di euro." da la
possibilità alle Aree Interne di partecipare come tali?
Se si, la partecipazione ai senti dell'art. 6 co. 1 lett. a) dell'Avviso preclude la possibilità di
partecipare ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. c)?
Risposta:
Se l’interlocutore si riferisce alle Aree Interne SNAI, si specifica che queste non costituiscono di per
se un soggetto pubblico (art. 6 co. 1 lett. c). Le aree interne SNAI possono quindi partecipare
attraverso il loro capofila solo se soddisfano i requisiti di cui al comma 2 dell’art.6 dell’avviso.
***

Domanda 16. (classificazione CUP):
Si chiede se un parco giochi destinato ai bambini, attrezzato anche con strutture per disabili, può
rientrare nella categoria dei servizi sportivi, ricompresa nella cat. 12 della classificazione CUP
denominata “Sport, Spettacolo e tempo libero” come “Altre strutture ricreative” n. 999.
Risposta:
La designazione del CUP corretto compete al soggetto proponente secondo la specifica finalità del
progetto/intervento proposto.
***

Domanda 17. (lavori pubblici):
Si chiede se nelle attività sociali presenti nel presente avviso, sono contemplabili LAVORI
PUBBLICI inerenti la sistemazione delle aree cimiteriali a carattere sociale.
Risposta:
I progetti e/o interventi proposti sono classificabili quali lavori pubblici se in linea con le
definizioni di cui all’art.3, comma 1, del vigente codice dei contratti pubblici.
***

Domanda 18. (ammontare complessivo delle proposte):
Vi chiedo se un comune che può presentare fino ad un massimo di tre proposte progettuali ogni
proposta nel caso di comune con popolazione fino a 3000 abitanti è di 300.000,00 € oppure
l'ammontare complessivo delle tre proposte deve essere massimo di 300.000,00 €?
Risposta:
L’ammontare complessivo delle tre proposte (dato dalla somma degli importi delle proposte
presentate) non dovrà superare l’importo massimo indicato all’art.6, comma 3 dell’avviso.
***
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Domanda 19. (anticipazione):
Nell'avviso viene previsto oltre all'anticipo del 10% che i successivi pagamenti avvengano, fino ad
un massimo dell'80% presentando fatture quietanzate, ciò significa creare non pochi problemi,
soprattutto per i piccoli comuni, i quali sarebbero costretti ad anticipare risorse proprie con
enormi difficoltà. E' possibile ricevere il pagamento del SAL con fatture non quietanzate?
Risposta:
Vedi risposta alla domanda n.2.
***

Domanda 20. (ammontare complessivo delle proposte):
La partecipazione di un singolo comune con una propria proposta progettuale, essendo lo stesso
parte di una Unione di comuni, è ostativa alla contemporanea partecipazione dell'Unione dei
comuni con una propria e distinta proposta di progetto?
Risposta:
La partecipazione di un singolo comune con una propria proposta non è a priori ostativa alla
contemporanea partecipazione dell'Unione dei comuni con una distinta proposta di progetto.
Tuttavia, secondo il principio perequativo di ripartizione delle risorse sul territorio, si applicherà il
massimale numerico e di budget di cui al comma 3 dell’art. 6 dell’avviso considerando la somma
degli importi delle proposte presentate che beneficiano il medesimo comune.
***

Domanda 21. (numero progetti):
Richiamato l'Avviso Pubblico "Servizi e infrastrutture sociali di comunità", a valere sul PNRR Missione 5 - Componente 3 Investimento 1.1.1, Visto l'art.6 del suddetto Avviso, Atteso che:
- le proposte progettuali possono essere presentate dai Comuni delle Aree Interne, sia in forma
singola che associata;
- il numero massimo di proposte progettuali presentate dallo stesso Comune è pari a n.3;
- l'importo massimo di progetto è rapportato al numero di abitanti;
si pongono i seguenti quesiti:
1- uno stesso Comune può presentare le proposte progettuali solo in forma singola, ovvero solo in
forma associata?
2- è prevista la forma mista, ovvero uno stesso Comune può presentare progetti sia in forma
singola che associata, rispettando il massimale numerico e di budget?
Risposta:
Vedi risposta alla domanda 20
***
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Domanda 22. (Tipologia di interventi ammissibili):
Vorrei sapere se il bando PNNR di cui alla MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1
AVVISO PUBBLICO SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA’, comprenda tra i
"servizi culturali" anche la realizzazione di un museo?
Risposta:
Si, il museo rientra tra i servizi culturali.
***

Domanda 23. (Soggetti ammessi alla selezione):
Un Ente pubblico del settore Sanitario (ASL) le cui attività ricadono nel territorio dei Comuni
delle Aree interne, vorrebbe partecipare ai sensi dell'articolo 6 lett. b) dell'Avviso pubblico su di
un bene immobile di proprietà di questo Comune.
A tal fine, si chiede se l'Ente locale potrebbe stipulare una convenzione ai sensi del titolo V del
TUEL (es. convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000) avente ad oggetto la partecipazione in forma
aggregata alla proposta progettuale formulata dall'Ente del Settore Sanitario oppure se,
potrebbe (o dovrebbe) concedere in comodato d'uso all'ASL territoriale, l'utilizzo del bene
insistente sul territorio comunale;
Altresì, qualora il Comune partecipasse in convenzione con l'Ente pubblico del Settore Sanitario
all' Avviso - quindi ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett.b - sarebbe motivo ostativo alla partecipazione
del medesimo ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. a)?:
Risposta:
Secondo il comma 1, lettera b) dell’art.6 dell’avviso un Ente pubblico del settore Sanitario (ASL)
può direttamente proporre un progetto/intervento che ricade su uno o più comuni individuati nella
mappatura delle aree interne 2021-2027 del proprio territorio di competenza.
Secondo il comma 2 dell’art. 6 può, in alternativa, stipulare una convenzione con i comuni sopra
indicati non ai sensi del titolo V del TUEL (es. convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000) che è
rivolto agli enti locali, ma attraverso una aggregazione di scopo avente ad oggetto la partecipazione
in forma aggregata con indicazione del soggetto mandatario o capofila.
Per l’ultimo quesito si rimanda alla risposta della domanda n.20.
***

Domanda 24. (Spese ammissibili e non ammissibili):
Il Comune di ……….. intende partecipare all’Avviso in oggetto per rafforzare ed incrementare la
dotazione di spazi destinati all’accoglienza dei migranti. Considerato che nel Comune vi sono
tantissime abitazioni disabitate è interesse dell’Amministrazione acquistarne una (tenuto anche
conto dei bassi prezzi di mercato) per realizzare alloggi (a valle degli eventuali interventi di
ristrutturazione) da destinare all’accoglienza.
QUESITO: Le spese per l’acquisto dei fabbricati e terreni pertinenziali sono considerate
ammissibili, atteso che sono perfettamente coerenti alle finalità dell’intervento e quindi in linea
con quanto previsto dalle “Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” del MEF?
Risposta:
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Ai sensi dell’art.7 comma 6 dell’avviso non sono ammissibili a finanziamento gli interventi relativi
ad edifici e/o infrastrutture che non siano già di proprietà pubblica al momento della presentazione
della domanda.
***

Domanda 25. (Soggetti ammessi alla selezione):
In riferimento all'avviso in oggetto, si chiede se le Province possono partecipare al bando.
Risposta:
Conformemente a quanto disposto dal comma 1, lettera c) dell’art.6 dell’avviso, le province possono
partecipare all’avviso a condizione che il progetto ricada esclusivamente nel territorio dei comuni
delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici).
***

Domanda 26. (Valutazione delle proposte progettuali):
Sarebbero ammissibili a finanziamento e meritevoli della premialità riportata al punto b.2) della
tabella del bando le seguenti proposte progettuali:
1) realizzazione ex-novo di locale adibito a spogliatoi e servizi annesso ad impianto sportivo
(campo da calcio) già esistente;
2) ristrutturazione ed ampliamento di edificio di proprietà pubblica per realizzazione di centro di
consulenza e punto di ascolto per famiglie e centro di accoglienza per profughi in fuga dalla
guerra.
Risposta:
Senza poter anticipare attività discrezionali di competenza di altri soggetti, rispetto alla possibilità
di ammissione a finanziamento degli interventi indicati (impianto sportivo e centro di consulenza
ed accoglienza) si ritiene che questi possano essere ammissibili a finanziamento. Invece, la
specifica valutazione di merito delle proposte progettuali è demandata all’Amministrazione
attuatrice delegata, che procederà mediante la nomina di apposite Commissioni.
***

Domanda 27. (Format domanda):
Si chiede se è disponibile il format di domanda relativo all'avviso in oggetto in attesa che
Piattaforma che sarà disponibile dall’11/04/2022.
Se l'Allegato 2 è disponibile sul sito dell'Agenzia infatti, non sembra sia disponibile un modello di
domanda che consenta di conoscere informazioni e campi da inserire in fase di caricamento della
proposta.
Risposta:
La risposta è no, anche perché la piattaforma informatica prevede campi diversificati a seconda
delle scelte opzionali operate durante il caricamento della domanda.
***
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Domanda 28. (Ammontare complessivo delle proposte):
Nel medesimo comune possono intervenire più soggetti di cui all'articolo 6?
Ad esempio: il comune presenta un progetto unico che non supera il tetto stabilito x popolazione e
la ASL presenta altri progetti con finalità diverse nel medesimo comune con il rispetto del tetto
dei 5 milioni di Euro?
Risposta:
Si rimanda alla risposta alla domanda n.20
***

Domanda 29. (Tipologia di interventi ammissibili):
Con la presente chiede cortesemente chiarire se tra le finalità sono inclusi interventi come di
seguito indicati.
Lavori di potenziamento delle strutture dell'impianto polivalente per mezzo di:
l. Copertura della piscina;
2. Copertura e manutenzione campo da calcetto;
3. Realizzazione campo da padel.
Si chiede, nel caso, indicare precisamente i soli interventi rientranti.
Risposta:
Senza poter anticipare attività discrezionali di competenza di altri soggetti, rispetto alla possibilità
di ammissione a finanziamento degli interventi indicati si ritiene che questi possano essere
ammissibili a finanziamento. Invece, la specifica valutazione di merito delle proposte progettuali è
demandata all’Amministrazione attuatrice delegata, che procederà mediante la nomina di apposite
Commissioni.
***

Domanda 30. (Soggetti ammessi alla selezione):
Con la presente siamo a chiedere cosa si intende con:
Articolo 6
Soggetti ammessi alla selezione, contributi massimi erogabili, modalità di affidamento e durata
1. Possono presentare proposte progettuali:
……
c) Altro soggetto pubblico la cui proposta progettuale preveda attività che si svolgano nel
territorio del Comune dell’Area interna.
Risposta:
Vedi risposta alla domanda n.6
***

Domanda 31. (Tipologia di interventi ammissibili):
Tra gli immobili destinati ai servizi sportivi del comune di ……….. vi sono la Palestra Comunale e
la Piscina Comunale, entrambi gli immobili necessitano di interventi di manutenzione
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straordinaria volti al miglioramento e adeguamento: architettonico, energetico, impiantistico e
strumentale;
In riferimento all’Avviso Pubblico “Servizi e infrastrutture sociali di comunità” da finanziare
nell’ambito del PNRR, M1C3 Investimento 1.1.1, all’art. 7 – Tipologia di interventi ammissibili,
co.2 si specifica che sono ammesse proposte progettuali riguardanti anche: i centri di consulenza,
servizi culturali e servizi sportivi e che sono ammissibili (co.3) progetti che abbiano ad oggetto:
- lavori pubblici;
- fornitura di beni e/o servizi;
- lavori pubblici e fornitura di beni e/o servizi.
La PA del Comune intende proporre la riqualificazione e l’adeguamento degli impianti sportivi
citati, poiché nel bando si parla di servizi, prima di intraprendere l’iter di progettazione
architettonica-ingegneristica, volevo conferma del fatto che sarà possibile presentare proposte
progettuali relative alla riqualificazione degli immobili a destinazione d’uso sportiva di proprietà
comunale.
Risposta:
Senza poter anticipare attività discrezionali di competenza di altri soggetti, rispetto alla possibilità
di ammissione a finanziamento degli interventi indicati si ritiene che questi possano essere
ammissibili a finanziamento. Invece, la specifica valutazione di merito delle proposte progettuali è
demandata all’Amministrazione attuatrice delegata, che procederà mediante la nomina di apposite
Commissioni.
***

Domanda 32. (contributi massimi erogabili):
In relazione all’avviso in oggetto siamo a richiedere in che misura verrà corrisposto il contributo.
Risposta:
L’importo del contributo finanziario prevede la copertura totale delle spese, qualora ammissibili,
nei limiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art.6 dell’avviso. È ammesso il cofinanziamento pubblico con
risorse stanziate dall’Ente proponente.
***

Domanda 33. (Tipologia di interventi ammissibili):
Il Comune di ………….. è sede di Centro SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) che ospita i
migranti anche in alloggi di proprietà comunale.
E’ possibile richiedere finanziamento per manutenzioni straordinarie ed efficientamento energetico
di questi alloggi di proprietà comunale assegnati agli ospiti del Centro SAI?
Risposta:
Senza poter anticipare attività discrezionali di competenza di altri soggetti, rispetto alla possibilità
di ammissione a finanziamento degli interventi indicati si ritiene che questi possano essere
ammissibili a finanziamento. Invece, la specifica valutazione di merito delle proposte progettuali è
demandata all’Amministrazione attuatrice delegata, che procederà mediante la nomina di apposite
Commissioni.
***
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Domanda 34. (Spese ammissibili e non ammissibili):
Si desidera sapere se, nell'ambito del finanziamento dei lavori, risultano ammissibili le spese di
progettazione sostenute dall'Ente proponente in relazione al livello di progettazione contemplato
nella proposta presentata?
Risposta:
Non risultano ammissibili le spese di progettazione sostenute, se questa è stata già eseguita al
momento della presentazione della domanda. Negli altri casi le spese di progettazione risultano
ammissibili secondo quanto riportato al comma 3 dell’art.8 dell’avviso
***

Domanda 35. (Tipologia di interventi ammissibili):
con la presente per richiedere informazioni relativamente a:
Art.7 c. 2, cosa si intende per "centri di consulenza, servizi culturali, servizi sportivi"
– può essere considerata per il progetto, l'apertura da parte del comune di un apposito centro
in cui verranno inseriti diversi sportelli al pubblico di servizi come agricoltura, caf ecc.?;
– può essere considerato per il progetto, la sistemazione e l'ampliamento di
struttura/infrastruttura pubblica da dedicare alle attività ricreative culturali e tempo libero
e per sede delle associazioni?
c. 2 rafforzamento dei piccoli ospedali (quelli senza pronto soccorso, servizi di base - cioè
radiologia, cardiologia, ginecologia - o centri ambulatoriali);
– per centri ambulatoriali, può essere considerata l'apertura di un nuovo ambulatorio medico
di base? e può essere un insieme di attività di cui al punto sopra e al punto presente in un
unico progetto e in un unica sede?
c. 6 - "Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi relativi ad edifici e/o infrastrutture
non di proprietà pubblica"
– per proprietà pubblica possono essere intesi anche contratti di affitto/comodato d'uso per dei
locali/spazi? in caso affermativo al momento della presentazione della domanda è
ammissibile una lettera del proprietario dell'immobile di disponibilità di affitto/comodato
d'uso o serve un contratto già formalizzato? in questo caso (contratto) può essere vincolato
all'ammissione al bando? e per quanti hanno deve essere?
– in caso contrario, sono ammessi di costi di acquisto dei locali?
Risposta:
Senza poter anticipare attività discrezionali di competenza di altri soggetti, e specificando che la
specifica valutazione di merito delle proposte progettuali è demandata all’Amministrazione
attuatrice delegata, che procederà mediante la nomina di apposite Commissioni, si forniscono le
seguenti rsposte:
art.7 c.2 centri di consulenza, servizi culturali, servizi sportivi
La Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR),
Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” del quale il presente avviso ne
costituisce strumento di attuazione, prevede la finalità prioritaria del potenziamento dei servizi
e delle infrastrutture sociali di comunità. In tale ottica deve essere quindi interpretato il
significato di “centri di consulenza, servizi culturali, servizi sportivi”, che nel contesto sopra
indicato individua secondo scale di priorità tutte quelle attività volte ad attutire i fenomeni di
disagio e fragilità sociale, mediante l’intensificazione dell’erogazione di servizi (agli anziani, ai
giovani in difficoltà, servizi di natura socioassistenziale, etc.). È dunque possibile presentare
progetti e/o interventi afferenti attività riguardanti i “centri di consulenza, servizi culturali,
servizi sportivi” che saranno sottoposti a valutazione in termini di coerenza con le finalità del
PNRR e aderenza ai risultati attesi.

15

art.7 c.2 rafforzamento dei piccoli ospedali (quelli senza pronto soccorso, servizi di base - cioè
radiologia, cardiologia, ginecologia - o centri ambulatoriali)
La risposta è si, laddove però deve tenersi conto che per rafforzamento deve intendersi la
capacità del centro ambulatoriale a rispondere ad esigenze superiori a quelle di base. In tal
senso la proposta sarà sottoposta, come sopra, a valutazione in termini di coerenza con le
finalità del PNRR e aderenza ai risultati attesi.
art.7 c.6 Per proprietà pubblica non possono intendersi anche i diritti reali di godimento, e quindi i
contratti di affitto/comodato d'uso per locali/spazi privati. Non risulta ammesso il costo di acquisto
dei locali, terreni e fabbricati, in quanto gli interventi possono interessare solamente già edifici e/o
infrastrutture pubbliche in essere al momento della presentazione della domanda.
***

Domanda 36. (Tipologia di interventi ammissibili):
1)E' finanziabile un intervento circa la sistemazione, la digitalizzazione dell'archivio comunale e
relativa ristrutturazione dell'immobile destinato ad ospitarlo?
2)L'intervento è soggetto al vincolo del doppio finanziamento o è compatibile con altre linee di
finanziamento?
3) Il comune possiede due piani di un edificio storico di tre piani. E' possibile intervenire solo sulla
parte di proprietà pubblica anche se si tratta di un unico stabile?
Risposta:
1) La risposta è si. Tuttavia vale quanto risposto alla domanda 35.
2) Si rimanda alla risposta della domanda 3.
3) La risposta è si
***

Domanda 37. (Soggetti ammessi alla selezione):
In riferimento all'articolo 6 (soggetti ammessi) punto 1 lettera c) del Bando in oggetto (Missione
5, Componente 3, Investimento 1.1.1.) si chiede se le A.S.P. (Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona) trasformazione ex I.P.A.B. (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza) sono
autorizzate a presentare proposte progettuali.
Risposta:
La trasformazione delle IPAB in Aziende di Servizi alla Persona prevista dal D.Lg. n. 207 del 2001 è
avvenuta con modalità diverse da regione a regione, assoggettando le stesse ad elementi di
governance geograficamente molto disuniformi e, dal punto di vista statutario, misti tra natura
pubblicistica a e privatistica (ex multis, Sentenza Corte Costituzionale, n. 135/2020, depositata il
6.7.2020).
Non è quindi possibile rispondere nello specifico, ribadendo che l’avviso (art.6) ammette alla
selezione i comuni delle aree interne nonché enti pubblici la cui proposta progettuale preveda
attività che si svolgano nel territorio del Comune dell’Area interna.
***
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Domanda 38. (Tipologia di interventi ammissibili):
Il comune di ……….. intende realizzare un'infrastruttura per l'elisoccorso su un'attuale aviosuperfice in parte dismessa, di proprietà privata. Urbanisticamente la zona è classificata come
"area di protezione civile" e la stessa è già inserita nel Piano di Protezione Civile Regionale.
Non avendo la disponibilità dell'area intendiamo proseguire con la procedura di esproprio per
pubblica utilità.
Pertanto alla luce di quanto sopra e visto l'art.7 comma 6 del bando in oggetto, se abbiamo un
progetto di fattibilità tecnica ed economica o definitivo, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale, nel quale è dichiarata la pubblica utilità, è possibile presentare la domanda?
Risposta:
La semplice dichiarazione di pubblica utilità non consente al comune di immettersi nel godimento
del bene (oltre ad essere soggetto a retrocessione), pertanto è necessario che, al momento della
domanda sia stato emesso il decreto di esproprio, o sia avvenuta la cessione volontaria. Difatti,
fino al momento del trasferimento della proprietà deve considerarsi applicabile il comma 6,
dell’art. 7 dell’avviso che dispone che non sono ammissibili a finanziamento gli interventi relativi
ad edifici e/o infrastrutture che non siano già di proprietà pubblica al momento della presentazione
della domanda.
***

Domanda 39. (Spese ammissibili e non ammissibili):
E’ possibile imputare il costo della progettazione eseguito da una società esterna? Se la riposta è sì,
in che percentuale? Secondo questo articolo è possibile imputare fino al 10%:
https://amp24.ilsole24ore.com/pagina/AEAarl8
Risposta:
Vedi risposta alla domanda n.34.
La circolare richiamata regolamenta le spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli
interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all’attuazione dei singoli progetti. Per
maggiori dettagli è possibile consultare il testo integrale della circolare all’indirizzo:
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/04/Circolare-del-18gennaio-2022-n.-4.pdf
***

Domanda 40. (soggetti ammessi alla selezione):
È ammissibile a finanziamento la realizzazione di un nuovo edificio per lo svolgimento di servizi
integrati, sanitari e sociali, domiciliari, residenziali e semiresidenziali finalizzati a garantire la
continuità assistenziale dopo la dimissione ospedaliera, a favorire il recupero funzionale e la
massima autonomia dei pazienti in cofinanziamento con risorse STATALI relative alla
STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE?
Risposta:
Senza poter anticipare attività discrezionali di competenza di altri soggetti, rispetto alla possibilità
di ammissione a finanziamento degli interventi indicati si rimanda all’Allegato 1 all’Avviso che
contiene l’elenco degli interventi ammissibili. gli interventi ammissibili sono indicati nell’Allegato 1
all’Avviso.
Per quanto riguarda il cofinanziamento si rimanda alla risposta alla domanda 3.
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***

Domanda 41. (soggetti ammessi alla selezione):
COSA SI INTENDE PER: centri di consulenza, servizi culturali, servizi sportivi;
Nello specifico gli interventi ammissibili nell’allegato 1 prevedono:
05 Opere e Infrastrutture sociali:
12 Sport, Spettacolo e tempo libero:
098 Impianti sportivi
E’ pertanto possibile realizzare impianti sportivi?
Risposta:
Si rinvia alla domanda 35.
***

Domanda 42.

(Soggetti ammessi alla selezione):

Si chiede di sapere se nulla osta alla presentazione di una candidatura da parte degli enti locali,
previo espletamento degli stessi delle procedure di co-progettazione ex art. 55, comma 3, del
Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).
Inoltre, in caso di costituzione di ATS tra gli enti locali o tra essi ed altri enti pubblici legittimati
alla presentazione delle istanze, è possibile procedere alla presentazione della candidatura senza
avere costituito la forma associativa ma solo con una dichiarazione di impegno a costituirla in
caso di finanziamento?
Risposta:
Relativamente alla co-progettazione ex art. 55, comma 3, del Codice del Terzo Settore si rimanda
alla risposta alla domanda n.12.
Relativamente alle ATS si rimanda alla risposta alla domanda n.11.
***

Domanda 43.

(contributi massimi erogabili):

In qualità di Soggetto Capofila dell’Area Interna SNAI ………..si comunica la volontà di
partecipare all’avviso pubblico in oggetto in rappresentanza dei Comuni membri della propria
Area Interna.
In tal caso, l’Unione Montana verrà considerata alla stregua del co. 1 lettera a) dell’art 6
(importo complessivo dei progetti da definire in base alla popolazione) o del co. 1 lettera c)
dell’art 6 (importo massimo dei progetti pari ad € 5.000.000,00).:
Risposta:
Sia che la proposta venga presentata dal comune capofila dell’Area Interna in quanto tale, in forza
di convenzioni in essere con i comuni AI, che dall’Unione Montana, altra forma associativa prevista
dal Capo V del TUEL 267/2000, ai sensi del comma 3 dell’art.6, l’importo complessivo dei progetti
è definito in base alla popolazione data dalla somma degli abitanti dei comuni (intermedi, periferici
e ultraperiferici) beneficiari dell’intervento.
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***

Domanda 44.

(Tipologia di interventi ammissibili):

Il Comune di ……… è dotato di uno stadio comunale oramai in disuso da diversi anni per
inagibilità. Dato il suo alto potenziale di riqualificazione territoriale e sociale, si chiede se è
ammissibile un intervento di rigenerazione e ristrutturazione dell'impianto sportivo, in linea con
quanto indicato nel bando e se può rientrare nella categoria prioritaria "servizi sportivi".
Risposta:
Senza poter anticipare attività discrezionali di competenza di altri soggetti, rispetto alla possibilità
di ammissione a finanziamento degli interventi indicati si ritiene che questi possano essere
ammissibili a finanziamento. Invece, la specifica valutazione di merito delle proposte progettuali è
demandata all’Amministrazione attuatrice delegata, che procederà mediante la nomina di apposite
Commissioni.
Si avverte che il Comune proponente deve essere incluso tra quelli classificati quali intermedi,
periferici o ultraperiferici.
***

Domanda 45.

(Premialità):

Il rifacimento della copertura dell’ambulatorio di proprietà comunale utilizzato dalla ASL 3
regionale per le visite mediche degli assistiti del Comune e dei Comuni limitrofi può rientrare tra i
progetti finanziabili con valutazione assimilabile ai fini di priorità e punteggio ai piccoli ospedali
o altre strutture/missioni prioritarie?
Risposta:
La specifica valutazione di merito delle proposte progettuali è demandata all’Amministrazione
attuatrice delegata, che procederà mediante la nomina di apposite Commissioni.
***

Domanda 46.

(Premialità):

Il mio comune è proprietario di una piscina comunale, che necessita di lavori di messa in
sicurezza e di riqualificazione, tanto che l'impianto ad oggi non è nelle condizioni di essere aperto.
Fermo restando che si tratta certamente di un intervento ammissibile, volto all'offerta di un
servizio sportivo, notavo che gli artt. 7 e 10 del bando, quando individuano gli interventi
prioritari, che godono di premialità, mentre per alcuni di essi parlano espressamente di
infrastrutture, come per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani o per il servizio di
accoglienza dei migranti, il riferimento alle infrastrutture manca alla lettera f), lett. b.2) della
tabella "Criteri - Lavori", che fa esclusivo riferimento ai "servizi sportivi", al pari dell'art. 7 del
bando.
Per converso proprio il fatto che nella tabella "Criteri - Lavori" siano inseriti fra gli interventi che
godono di premialità anche i "servizi sportivi", che non compaiono unicamente nella tabella
"Criteri - Forniture di beni e servizi", aprirebbe alla valutazione positiva della priorità,
considerato che i lavori non possono che riferirsi alle infrastrutture dell'impianto sportivo.
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Da qui il seguente quesito: un intervento di messa in sicurezza e riqualificazione di una piscina
comunale, con significativi lavori sulle sue infrastrutture, al fine di offrire il relativo servizio
sportivo, rientra fra gli interventi prioritari ammessi a premialità dal bando?
Risposta:
La specifica valutazione di merito delle proposte progettuali è demandata all’Amministrazione
attuatrice delegata, che procederà mediante la nomina di apposite Commissioni.
***

Domanda 47.

(Tipologia di interventi ammissibili):

Con la presente sono a richiedere se si possa presentare un progetto per la realizzazione di una
Caserma in area privata di prossima cessione al patrimonio comunale.
Risposta:
Si rimanda alla risposta alla domanda n.38.
***

Domanda 48.

(Tipologia di interventi ammissibili):

Si chiede cortesemente se l'immobile oggetto di interventi di cui al presente bando debba essere di
piena proprietà pubblica oppure se sia sufficiente un contratto di comodato d'uso che ne
garantisce la disponibilità, con opzione di vendita, che si concretizzerebbe in caso di esito positivo
della proposta progettuale.
Risposta:
Si rimanda alla risposta alla domanda n.35.
***

Domanda 49.

(Soggetti ammessi alla selezione):

In qualità di co-progettista, scrivo a nome e per conto dell' ANA di …… per sapere se
l'Associazione Nazionale Alpini rientra nei soggetti partecipanti al Bando di cui all' Art. 6 Soggetti ammessi alla selezione... - nella categoria al punto 3. come: " Altro soggetto pubblico la
cui proposta progettuale preveda attività che si svolgano nel territorio del Comune dell’Area
interna".
Risposta:
Vedi risposta alla domanda n.13.

Domanda 50.

***

(contributi massimi erogabili):

Ad una convenzione tra un comune delle aree interne (art. 6 comma 1, lettera a) ed un ente
pubblico del settore sanitario (art. 6, comma 1, lettera b) che individua tale comune quale
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soggetto capofila si applicano gli effetti dell'art. 6, comma 2 (possibilità di presentare fino ad un
massimo di n. 3 proposte progettuali il cui importo complessivo non dovrà superare i 5.000.000
di euro)?
Risposta:
Vedi risposta alla domanda n.10.
***

Domanda 51.

(Soggetti ammessi alla selezione):

1. può un comune rientrante in area interna, di cintura (non intermedio, periferico o
ultraperiferico) far parte di un ATS con capofila un comune periferico e per tanto sommare gli
abitanti al fine del numero di residenti di cui al punto 6.3?
2. in caso affermativo uno degli interventi proposti (servizi o lavori) può essere localizzato nel
comune di cintura?
Risposta:
1. No. Il comma 3 dell’art.6 consente anche la partecipazione in forma associata dei soggetti di cui
alla lettera a) del comma 1 (solo i comuni delle Aree Interne intermedi, periferici, ultraperiferici)
cumulando i relativi abitanti. Inoltre, per altro soggetto pubblico di cui alla lettera c) del comma 1
deve intendersi qualsiasi ente pubblico che abbia competenza tematica sulla proposta e territoriale
sui comuni delle Aree Interne dove si prevede di attuare la proposta progettuale.
***

Domanda 52.

(premialità):

E' possibile presentare un progetto per la rigenerazione ai fini sociali di un campo sportivo dove
poter offrire servizi per i cittadini e gli ospiti dello SPRAR e del CAS comunali?
Nel caso di risposta affermativa la presentazione di questo intervento prevede l'assegnazione
della premialità?
E' prevista la premialità solo se il progetto presentato è integrato e prevede la richiesta di
contributi sia per lavori che per servizi o sarebbe sufficiente progetto solo come lavori?
Risposta:
Senza poter anticipare attività discrezionali di competenza di altri soggetti, rispetto alla possibilità
di ammissione a finanziamento degli interventi indicati si ritiene che questi possano essere
ammissibili a finanziamento. Invece, la specifica valutazione di merito delle proposte progettuali è
demandata all’Amministrazione attuatrice delegata, che procederà mediante la nomina di apposite
Commissioni. La premialità prescinde dal fatto che il progetto sia integrato.
***

Domanda 53.

(cofinanziamento):

Considerato che questa Amministrazione Comunale intende partecipare all’avviso proponendo il
completamento della ristrutturazione di un immobile comunale , Ex Scuola Elementare, da
adibire a casa residenza per anziani;
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DATO ATTO che quasi certamente le somme messe a disposizione pari € 300.000,00 non sono
sufficienti a completare l’intervento di ristrutturazione per effettuare la casa di residenza per
anziani;
SI CHIEDE
Se è possibile presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica pari a un importo
superiore a € 300,000,00 con la differenza di spesa necessaria per effettuare l’intervento a
carico dell’Amministrazione comunale;
Risposta:
Vedi risposta alla domanda n.3.
***

Domanda 54.

(Forniture di beni e servizi):

Rispetto all'art.10 -Valutazione delle proposte progettuali, ed in particolare rispetto ai Criteri per
la Valutazione di Beni e Servizi a "livello di progettazione (tabella 2, criterio a), i seguenti
chiarimenti:
1. Gli interventi per servizi e forniture inferiori a 40.000 euro, che non vanno inseriti all'interno
del programma biennale di cui all'art. 21 Codice dei Contratti Pubblici, sono comunque
ammissibili all'avviso?
2.Nel caso venga utilizzato lo strumento della co-progettazione che prevede l'approvazione di un
documento preliminare contenente le linee guida dell'amministrazione procedente è possibile
ottenere il punteggio per la "progettazione unica ex art. 23 codice dei contratti pubblici",
considerato che la co-progettazione è un sistema alternativo del suddetto codice?
Risposta:
1. Gli interventi per servizi e forniture inferiori a 40.000 euro, fatta salva la verifica di coerenza con
le finalità dell’avviso, sono comunque ammissibili. Relativamente alla premialità di cui alla lettera
a.1) dei Criteri per forniture di beni e servizi la specifica valutazione di merito è demandata
all’Amministrazione attuatrice delegata, che procederà mediante la nomina di apposite
Commissioni.
2. Vedi risposta alla domanda n.12
***

Domanda 55.

(Tipologia di interventi ammissibili):

In riferimento all'avviso in oggetto si richiede se la realizzazione di intervento di ristrutturazione
e/o efficientamento energetico e/o manutenzione straordinaria di infrastruttura sportiva (es.
palestra, stadio, ecc.) è ammesso come intervento prioritario alla selezione con l'attribuzione
della specifica premialità' in quanto riconducibile ai "servizi sportivi".
Risposta:
Senza poter anticipare attività discrezionali di competenza di altri soggetti, rispetto alla possibilità
di ammissione a finanziamento degli interventi indicati si ritiene che questi possano essere
ammissibili a finanziamento. Invece, la specifica valutazione di merito delle proposte progettuali è
demandata all’Amministrazione attuatrice delegata, che procederà mediante la nomina di apposite
Commissioni.
***
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Domanda 56.

(Tipologia di interventi ammissibili):

Il Comune di …….. vorrebbe presentare una domanda ……… per la ristrutturazione di un
immobile di proprietà dell'ente da destinare a servizi abitativi e assistenziali per gli anziani, in
pratica un alloggio sociale riservato agli anziani con assistenza diretta per i domiciliati.
Chiedo se tale intervento può rientrare nella tipologia di cui all'art.7 comma 2 dell'avviso "servizi
di assistenza domiciliare per gli anziani e relative infrastrutture", e quindi se è ammissibile.
Risposta:
Senza poter anticipare attività discrezionali di competenza di altri soggetti, rispetto alla possibilità
di ammissione a finanziamento degli interventi indicati si ritiene che questi possano essere
ammissibili a finanziamento. Invece, la specifica valutazione di merito delle proposte progettuali è
demandata all’Amministrazione attuatrice delegata, che procederà mediante la nomina di apposite
Commissioni.
***

Domanda 57.

(Tipologia di interventi ammissibili):

Si chiede se tra le tipologie di interventi ammissibili di cui all'art.7 c.2 e nello specifico: servizi di
assistenza domiciliare per gli anziani e relative infrastrutture, il progetto possa prevedere
intervento di manutenzione straordinaria/ristrutturazione di un Centro Diurno Anziani e il
conseguente potenziamento dell'assistenza domiciliare con base di partenza lo stesso centro.
Inoltre nel finanziamento è possibile l'acquisto del mezzo attrezzato idoneo al servizio.
Per la tipologia rafforzamento dei centri per disabili se è ammissibile la realizzazione di una
palestra appositamente dedicata ai disabili e l'acquisto di mezzo attrezzato e la gestione della
struttura.
In entrambi i casi per acquisizione CUP l'opzione è per la categoria prevalente?
Risposta:
Senza poter anticipare attività discrezionali di competenza di altri soggetti, rispetto alla possibilità
di ammissione a finanziamento degli interventi indicati si ritiene che tutti possano essere
ammissibili a finanziamento.
Per il CUP si dovrà fare riferimento alla categoria prevalente.
***

Domanda 58.

(Tipologia di interventi ammissibili):

Con riferimento all’Avviso Pubblico richiamato in oggetto si chiede di chiarire se tra "le altre
opere per la pubblica sicurezza" di cui all' All. 1: Interventi ammissibili in base alla classificazione
CUP (Settori/sottosettori e categorie di intervento ammissibili :05 Opere e Infrastrutture sociali:36 Pubblica sicurezza: 999 altre opere per la pubblica sicurezza) possano essere ricomprese le
spese per l'acquisto e l' istallazione di sistemi di videosorveglianza e /o acquisti di autovetture per
la polizia municipale.
Risposta:
Senza poter anticipare attività discrezionali di competenza di altri soggetti, rispetto alla possibilità
di ammissione a finanziamento degli interventi indicati si ritiene che i primi (sistemi di
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sorveglianza) possano essere ammissibili a finanziamento, mentre i secondi (autovetture)
sembrano possedere scarsa coerenza con le finalità dell’avviso.
***
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