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comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura”
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“Investimenti nella creazione, miglioramento ed espansione dei servizi di base 
locali per la popolazione rurale nel cratere del sisma 2016/2017”

Bando 2020

ALLEGATO A) ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPD023/242 
DEL 31/08/2020

FAQ AGGIORNATE AL 09 ottobre 2020

Durante il periodo di pubblicazione del presente bando ed entro il termine massimo di 15 giorni 
antecedenti la scadenza, gli aspiranti beneficiari possono richiedere chiarimenti esclusivamente 
di  natura  procedurale  e  documentale  al  Servizio  Supporto  Tecnico  all’Agricoltura  (Sede 
Avezzano)  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  PEC: 
dpd023@  pec.regione.abruzzo.it  

Il Servizio, nel rispetto delle fasce orarie lavorative, fornirà risposta, entro 10 giorni lavorativi, 
pubblicando la medesima esclusivamente sull’apposita sezione FAQ del sito istituzionale del 
Dipartimento Agricoltura.
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Bando Intervento 7.4.1 – Intervento 2 – FAQ

QUESITO N. 1

Con la  presente,  nell’ambito  delle  finalità  di  cui  al  Bando  in  oggetto,  il  Comune  di  ……. 
propone, quale intervento finalizzato all'accesso al contributo, l’acquisto di uno scuolabus per 
sopperire  ad  una  effettiva  carenza  di  un  servizio  basilare  per  l'infanzia,  tenuto  conto  che 
attualmente il servizio di trasporto scolastico, che si pone come essenziale, data la dislocazione 
degli utenti sul territorio che consta di sei piccole frazioni è attualmente garantito mediante il 
noleggio di uno scuolabus con ingenti costi a carico dei bilanci che in un ordine temporale di 
medio  lungo termine  non è sostenibile.  Per  quanto  sopra  esposto,  si  chiede  un  parere  circa 
l'ammissibilità del progetto sopra esposto. 

RISPOSTA QUESITO N. 1

L’Avviso (Art. 1) è finalizzato alla selezione di interventi che abbiano come obiettivo quello di 
incrementare la qualità  della vita  nelle aree rurali  dei territori  colpiti  dal sisma 2016/2017 e 
potenziare la loro attrattività  attraverso il  miglioramento o l’espansione dei servizi  di  base a 
livello locale per la popolazione rurale.

Conformemente a quanto disposto nell’Art. 5, comma 2 dell’Avviso, gli interventi finanziabili 
devono essere finalizzati  a sopperire alla mancanza di servizi basilari  per la comunità,  come 
servizi  socio-assistenziali  e di  cura,  spazi  ricreativi,  culturali  e più in generale  di  incontro e 
scambio per la collettività. Tali interventi possono essere rivolti, tra gli altri, all’infanzia ed alle 
famiglie, con l’obiettivo di favorire il benessere sociale e psicofisico nonché la crescita culturale 
della collettività.

L’acquisto di uno scuolabus può pertanto considerarsi un intervento ammissibile nei limiti in cui 
sia opportunamente dimostrato che lo stesso contribuisca ad un miglioramento, adeguamento o 
potenziamento (art. 5, comma 2 dell’Avviso) di almeno una delle seguenti tipologie di strutture: 

a) Centri logistici multifunzionali per l’erogazione di servizi nelle aree rurali;

b) Strutture per il welfare rivolte all’infanzia, alla terza età, al sostegno della popolazione con 
handicap, delle fasce deboli o temporaneamente in difficoltà;

c) Strutture e servizi culturali (musei, biblioteche, mediateche, centri polivalenti);

d) Strutture e servizi per il tempo libero e lo sport.

* * * * * *

QUESITO N. 2

Il territorio comunale soprattutto nel periodo invernale, è caratterizzato da copiose nevicate come 
riscontrato in particolare modo nel 2017 ed è importante garantire la possibilità di fruire dei 
servizi di base ai cittadini (assistenza sanitaria, possibilità di servizi di farmacia, scuola, ecc.) in 
particolare ad anziani (molto numerosi) e bambini e alle attività agricole presenti. Proprio per 
garantire  tali  servizi  è  indispensabile  disporre  di  un  mezzo  meccanico  multiuso  che  possa 
garantire la pulizia delle strade dalla neve nelle strette vie dei diversi nuclei abitati, effettuare lo 
spargimento del sale in modo da permettere alle fasce più deboli la libera circolazione senza 
alcun rischio di caduta a terra, inoltre possa permettere la fruizione dei parchi pubblici,  delle 
scuole e la manutenzione  delle  strade rurali.  Ciò posto sono a richiedere se l'acquisto di  un 
mezzo meccanico  multiuso,  principalmente  finalizzato  a  garantire  la  possibilità  di  fruire  dei 
servizi  di base nei periodi non solo estivi  ma anche invernali,  possa essere finanziato con il 
bando in oggetto. 
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RISPOSTA QUESITO N. 2

L’Avviso (Art. 1) è finalizzato alla selezione di interventi che abbiano come obiettivo quello di 
incrementare la qualità  della vita  nelle aree rurali  dei territori  colpiti  dal sisma 2016/2017 e 
potenziare la loro attrattività  attraverso il  miglioramento o l’espansione dei servizi  di  base a 
livello locale per la popolazione rurale.

Conformemente a quanto disposto nell’Art. 5, comma 2 dell’Avviso, gli interventi finanziabili 
devono essere finalizzati  a sopperire alla mancanza di servizi basilari  per la comunità,  come 
servizi  socio-assistenziali  e di  cura,  spazi  ricreativi,  culturali  e più in generale  di  incontro e 
scambio  per  la  collettività.  In  particolare,  gli  interventi  devono  essere  rivolti  agli  anziani, 
all’infanzia,  alle  famiglie,  ad  utenti  diversamente  abili,  oltreché  a  cittadini  con  differenti 
problematiche  sociali  con l’obiettivo  di  favorire  il  benessere sociale  e  psicofisico  nonché la 
crescita culturale della collettività.

A  tal  fine  sono  ammissibili  gli  interventi  che  contribuiscono  ad  un  miglioramento, 
adeguamento o potenziamento (art.  5,  comma 2 dell’Avviso) di almeno una delle  seguenti 
tipologie di strutture: 

a) Centri logistici multifunzionali per l’erogazione di servizi nelle aree rurali;

b) Strutture per il welfare rivolte all’infanzia, alla terza età, al sostegno della popolazione con 
handicap, delle fasce deboli o temporaneamente in difficoltà;

c) Strutture e servizi culturali (musei, biblioteche, mediateche, centri polivalenti);

d) Strutture e servizi per il tempo libero e lo sport.

L’acquisto di un mezzo meccanico multiuso per la pulizia delle strade dalla neve è pertanto da 
ritenersi  inammissibile  salvo  che  sia  dimostrato  in  maniera  inequivocabile,  in  sede  di 
presentazione della domanda di sostegno e in sede verifica della domanda di pagamento, che lo 
stesso  sia  destinato  ad  una  delle  finalità  previste  dal  sopra  menzionato  art.  5,  comma  2 
dell’Avviso. 

In sostanza, non può considerarsi ammissibile l’acquisto di un mezzo meccanico per la generica 
finalità di garantire la pulizia delle strade dalla neve nelle vie dei diversi nuclei abitati, dovendo 
tale attrezzatura essere chiaramente riferibile ai servizi che si intende erogare tra quelli sopra 
elencati.

* * * * * *

QUESITO N. 3

Nel Comune è presente un Palazzetto dello sport utilizzato sia per attività a livello agonistico sia 
dalle scuole per le ore di eduzione motoria. Sono necessarie operazioni per ottenere il nuovo 
C.P.I. dell’impianto in modo che continui ad essere fruibile per le attività che si svolgono al suo 
interno.

Tali lavori riguardano interventi sull’impianto termico, impianto antincendio e altre operazioni 
alle strutture. 

Si chiede quindi se tali interventi possano essere finanziati dal bando rientrando negli interventi 
al  capitolo  5  “Interventi  ammissibili”  nello  specifico  di  miglioramento  ed  adeguamento  di 
strutture e servizi per il tempo libero e lo sport.
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RISPOSTA QUESITO N. 3

Ai sensi di quanto disposto nell’art. 6, comma 2 dell’Avviso, sono ammissibili le spese relative 
all’acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni individuali, se chiaramente riferibili ai servizi che 
si intende erogare. 

Non  è  pertanto  ammessa  la  realizzazione  di  opere/lavori  sull’impianto  termico,  impianto 
antincendio o su altre strutture.

E’ invece da ritenersi ammissibile l’acquisizione di arredi, attrezzature o dotazioni individuali 
finalizzate  all’ottenimento  del  certificato  di  prevenzione  incendi  (CPI)  a  condizione  che  sia 
adeguatamente dimostrato il contributo al miglioramento, adeguamento o potenziamento (art. 
5, comma 2 dell’Avviso) del palazzetto dello sport.

* * * * * *

QUESITO N. 4

Nell'ambito dell'acquisto  di arredi  e attrezzature riferibili  ai  servizi  che si  intende erogare,  è 
possibile ricomprendere la fornitura e la posa in opera di pali per l'illuminazione a servizio del 
nuovo parco giochi, comprensivo di realizzazione di impianto elettrico (escluse spere correnti 
per l'utenza)?

E’ altresì  possibile  ricomprendere  la fornitura e posa in  opera di staccionata di  recinzione a 
delimitazione dell'area che si intende adibire a spazio ricreativo?

RISPOSTA QUESITO N. 4

Conformemente a quanto disposto nell’Art. 5, comma 2 dell’Avviso, gli interventi finanziabili 
devono essere finalizzati  a sopperire alla mancanza di servizi basilari  per la comunità,  come 
servizi  socio-assistenziali  e di  cura,  spazi  ricreativi,  culturali  e più in generale  di  incontro e 
scambio per la collettività. Tali interventi possono essere rivolti, tra gli altri, all’infanzia ed alle 
famiglie, con l’obiettivo di favorire il benessere sociale e psicofisico nonché la crescita culturale 
della collettività.

Ai sensi di quanto disposto nell’art. 6, comma 2 dell’Avviso, sono ammissibili le spese relative 
all’acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni individuali, se chiaramente riferibili ai servizi che 
si intende erogare. 

Non è pertanto ammessa la posa in opera di arredi e attrezzature.

* * * * * *

QUESITO N. 5

Con la presente si richiede se con il Bando PSR 2014-2020 - Misura 7 - SM 7.4.1 - Intervento 2, 
i seguenti interventi rientrano tra le spese ammissibili:

Riqualificazione di un campetto polivalente mediante:

 sostituzione  della  recinzione,  cancello  di  accesso  e  della  rete  parapallone  delimitanti 
l'area di gioco che al momento risultano danneggiate;

 acquisto di attrezzature per lo svolgimento di diverse attività sportive (porte e reti  da 
calcio, rete da pallavolo, tabelloni da pallacanestro);
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 interventi di sistemazione dell'area esterna mediante di rifacimento delle scale di accesso 
pedonale,  fornitura  e  posa  in  opera  della  staccionata-parapetto  e  arredi  urbani  (ad. 
esempio panchine);

 segnaletica area di gioco.

RISPOSTA QUESITO N. 5

Ai sensi di quanto disposto nell’art. 6, comma 2 dell’Avviso, sono ammissibili le spese relative 
all’acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni individuali, se chiaramente riferibili ai servizi che 
si intende erogare. 

Non è invece ammessa la realizzazione di opere/lavori di sistemazione né la posa in opera di 
arredi e attrezzature

* * * * * *

QUESITO N. 6

Con la presente si richiede se all'interno del Bando PSR 2014-2020 - Misura 7 - SM 7.4.1 - 
Intervento 2, rientrano tra le spese ammissibili le spese per incarico a tecnico esterno o C.A.A. 
per la predisposizione ed invio della domanda di contributo.

RISPOSTA QUESITO N. 6

Ai sensi di quanto disposto nell’art. 6, comma 2 dell’Avviso, sono ammissibili le spese relative 
all’acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni individuali, se chiaramente riferibili ai servizi che 
si intende erogare. 

Non sono quindi ammissibili spese per incarico a tecnico esterno o C.A.A. per la predisposizione 
ed invio della domanda di contributo.

* * * * * *

QUESITO N.7

L’Ente avrebbe intenzione di potenziare le strutture ed i servizi per il tempo libero e lo sport per 
sopperire alla mancanza di servizi alla comunità, attraverso un servizio di "bike sharing" ovvero 
delle bici elettriche condivise. Tale opportunità è destinata a spingere i cittadini ad abbracciare 
uno stile di vita più sostenibile usufruendo di una bicicletta elettrica messa a disposizione nei 
centri urbani delle varie frazioni del Comune che verranno collegati tra di loro. Si chiede se tale 
investimento possa essere finanziato tramite il bando in oggetto, rientrando come strutture per il 
tempo libero e lo sport con acquisto di attrezzature. 

RISPOSTA QUESITO N. 7

Conformemente a quanto disposto nell’Art. 5, comma 2 dell’Avviso, gli interventi finanziabili 
devono essere finalizzati a sopperire alla mancanza di servizi basilari per la comunità, come 
servizi  socio-assistenziali  e di  cura,  spazi  ricreativi,  culturali  e più in generale  di  incontro e 
scambio  per  la  collettività.  In  particolare,  gli  interventi  devono  essere  rivolti  agli  anziani, 
all’infanzia,  alle  famiglie,  ad  utenti  diversamente  abili,  oltreché  a  cittadini  con  differenti 
problematiche  sociali  con l’obiettivo  di  favorire  il  benessere sociale  e  psicofisico  nonché la 
crescita culturale della collettività.
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A  tal  fine  sono  ammissibili  gli  interventi  che  contribuiscono  ad  un  miglioramento, 
adeguamento o potenziamento (art. 5, comma 2 dell’Avviso)  di almeno una delle seguenti 
tipologie di strutture: 

a) Centri logistici multifunzionali per l’erogazione di servizi nelle aree rurali;

b) Strutture per il welfare rivolte all’infanzia, alla terza età, al sostegno della popolazione con 
handicap, delle fasce deboli o temporaneamente in difficoltà;

c) Strutture e servizi culturali (musei, biblioteche, mediateche, centri polivalenti);

d) Strutture e servizi per il tempo libero e lo sport.

L’acquisto di bici  elettriche è pertanto da ritenersi  inammissibile  salvo che sia dimostrato in 
maniera inequivocabile, in sede di presentazione della domanda di sostegno  e in sede verifica 
della domanda di pagamento, che lo stesso sia destinato ad una delle finalità previste dal sopra 
menzionato art. 5, comma 2 dell’Avviso. 

In sostanza, non può considerarsi ammissibile l’acquisto di bici elettriche per la generica finalità 
di offrire alla comunità un servizio di  bike sharing, dovendo tali dotazioni essere chiaramente 
riferibili ai servizi che si intende erogare tra quelli sopra elencati.

* * * * * *

QUESITO N. 8

Con la presente si chiede gentilmente di avere delucidazioni sul documento da predisporre ai 
sensi  dell'art.  15  c.1  lett.  g)  “Prospetto  riepilogativo  delle  diverse  procedure  necessarie  alla 
corretta individuazione dei fornitori e degli esecutori ai sensi del D.Lgs 50/2016, necessarie per 
l’esecuzione del progetto”.

RISPOSTA QUESITO N. 8

Nel prospetto richiesto ai sensi dell'art. 15 c.1 lett. g) i soggetti proponenti sono sostanzialmente 
tenuti ad elencare le procedure che intendono attivare per l’acquisizione di beni ammissibili di 
cui all’art. 6, comma 2 dell’Avviso.

Per ciascuna procedura indicata in tale prospetto dovrà inoltre essere allegata una check-list di 
autovalutazione per la corretta individuazione dei fornitori e degli esecutori ai sensi del D.Lgs 
50/2016, redatta secondo il modello predisposto da AGEA (AGEA – Sviluppo Rurale – checklist 
per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.4 del 15_03_2018 – Quadri A; B; C; D; E) 
secondo quanto previsto nell’art. 15 c.1 lett. h).

* * * * * *

QUESITO N. 9

In riferimento all’art.  6 “spese ammissibili”, c. 2 del Bando che recita “2. Dal punto di vista 
temporale sono ammissibili ESCLUSIVAMENTE le spese sostenute per interventi ancora non 
portati  materialmente  a  termine  o  completamente  attuati  prima  della  presentazione  della 
domanda  di  sostegno.  Sono  però  ammissibili  soltanto  le  spese  sostenute  dal  beneficiario 
successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno di cui al presente bando”, 
si  chiede  se  sono  ammissibili  ANCHE le  spese  per  interventi/forniture  le  cui  procedure  di 
acquisizione non sono ancora avviate.
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RISPOSTA QUESITO N. 9

Le spese  ammissibili  a  contributo  sono quelle  effettivamente  ed  integralmente  sostenute  dal 
beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove 
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 6, comma 2 dell’Avviso sono ammissibili soltanto 
le spese effettuate (pagate) successivamente alla presentazione da parte del Beneficiario della 
propria domanda di sostegno e a condizione che l’intervento per il quale si chiede il contributo 
non era effettivamente completato (portato materialmente a termine o completamente attuato) 
prima della presentazione di tale domanda. 

L’identificazione di un’operazione come “portata materialmente a termine” o “completamente 
attuata” dipenderà caso per caso, dal tipo di operazione e da quale sia il suo obiettivo effettivo, 
fermo restando comunque che  a  tal  fine  non è rilevante  il  fatto  che non siano ancora  state  
sostenute  tutte  le  spese  da  parte  del  beneficiario  (nessun  ulteriore  pagamento  deve  essere 
corrisposto dai beneficiari).

Laddove  però  le  procedure  di  acquisizione  dei  beni  non  siano  ancora  avviate  alla  data  di 
presentazione della domanda di sostegno si potrebbe ragionevolmente supporre che l’operazione 
non fosse ancora completata,  fermo restando la necessaria valutazione di tale aspetto rispetto 
all’operazione nel suo complesso.

* * * * * *

QUESITO N. 10

Nell'ambito dell’acquisto di arredi e attrezzature, riferibili  ai servizi che si intende erogare, è 
possibile  ricomprendere  la  sola fornitura di  struttura bagno prefabbricata per servizi  igienico-
sanitari a servizio dell'area che si intende adibire a spazio ricreativo? 

RISPOSTA QUESITO N. 10

Le strutture bagno prefabbricate per servizi igienico-sanitari sono considerate a tutti gli effetti 
quali  “Costruzioni  leggere”,  assimilate  quindi  a  fabbricati  così  come classificati  dal  Decreto 
Ministeriale del 31 dicembre 1988 (“Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali 
strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni” – gruppo XVI).

Pertanto,  considerato che ai  sensi  di  quanto disposto nell’art.  6,  comma 2 dell’Avviso,  sono 
ammissibili soltanto le spese relative all’acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni individuali, la 
fornitura di (pre)fabbricati non può ritenersi in alcun modo ammissibile a finanziamento.

* * * * * *

QUESITO N. 11

Sulla pagina del sito della regione dedicata alla misura trovo la scadenza del bando fissata per il  
09/10/2020. Nella stessa pagina c'è una comunicazione relativa alle funzionalità SIAN dove si 
rimanda ad una non definita data di apertura. Considerando che la delega per i professionisti 
deve essere inviata almeno 15 giorni prima della scadenza del bando è ancora possibile inviare le 
deleghe!? E' possibile sapere (anche indicativamente) quando verranno attivate le funzionalità 
sian e per quanto tempo resteranno attive?
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RISPOSTA QUESITO N. 11

Come comunicato sul sito regionale in cui è pubblicato l’Avviso pubblico, le funzionalità SIAN, 
ai fini della presentazione della domanda di sostegno, non sono ancora disponibili. 

Non  appena  tali  funzionalità  saranno  rese  disponibili,  la  Regione  provvederà  a  darne 
comunicazione nelle medesime modalità. 

Non  dipendendo  dalla  Regione  Abruzzo,  non  è  possibile  stabilire  quando  tali  funzionalità 
saranno rese disponibili. In ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell’Art. 13 
dell’Avviso,  una  volta  rese  disponibili  i  soggetti  proponenti  potranno  presentare  le  proprie 
domande di sostegno  entro le ore 24:00 del 19° giorno consecutivo dal giorno di apertura 
(incluso).

Con  riferimento  alla  presentazione  delle  deleghe,  considerato  che  la  scadenza  del  bando  è 
prorogata come sopra specificato, si considera automaticamente prorogata anche la scadenza per 
la presentazione delle stesse. 

* * * * * *

QUESITO N. 12

In relazione alla misura M07 intervento 7.4.1. intervento 2, si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) procedura di acquisizione dei tre preventivi: la scelta dell'O.E. deve essere effettuata nella 
fase  preliminare  oppure  successivamente  alla  concessione  del  contributo?

2) è necessario redigere un progetto, anche semplificato, comprensivo anche delle spese per 
la posa in opera dei materiali acquistati ed eventuali lavori per la sistemazione dell'area 
interessata,  fermo  restante  che  gli  stessi  sono  a  carico  dell'Ente?

3) gli atti procedurali a carico del Responsabile del Procedimento per la fornitura devono 
essere già predisposti ante richiesta preventivi? (determina a contrarre), anche in assenza 
di formale assegnazione del contributo?

RISPOSTA QUESITO N. 12

1) Il  bando non  stabilisce  se  la  scelta  dell’operatore  economico  debba  essere  effettuata 
prima  o  dopo  la  presentazione  della  domanda  di  sostegno,  ma  solo  che  sia  data 
informazione in merito alle procedure che saranno/sono state adottate per tali selezioni 
(art. 15, comma 1, lett. g) e h). Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 15, comma  1, lett. f), 
per ciascuna spesa prevista è però necessario allegare alla domanda di sostegno almeno 
tre preventivi di spesa acquisiti da fornitori indipendenti riportanti nei dettagli l’oggetto 
della  fornitura.  Tali  preventivi  serviranno  pertanto  soltanto  per  la  valutazione  della 
congruità della spesa per la quale è richiesto il contributo e non per la dimostrazione 
dell’avvenuta procedura di selezione.

2) Tra i documenti  da allegare alla domanda di sostegno di cui all’art.  15 dell’Avviso è 
prevista la Relazione descrittiva dell’intervento, redatta con i contenuti di cui all’Allegato 
1, nella quale devono essere illustrate soltanto le attività (e le relative spese) per le quali 
si richiede il contributo. 

3) Non è richiesto dall’Avviso. Si veda risposta al punto 1 sopra.

* * * * * *
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QUESITO N. 13

Tra le spese ammissibili possono rientrare le teche con DEFIBRILLATORI da installare nelle 
piazze comunali delle frazioni!?

RISPOSTA QUESITO N. 13

Conformemente a quanto disposto nell’Art. 5, comma 2 dell’Avviso, gli interventi finanziabili 
devono essere finalizzati  a sopperire alla mancanza di servizi basilari  per la comunità,  come 
servizi  socio-assistenziali  e di  cura,  spazi  ricreativi,  culturali  e più in generale  di  incontro e 
scambio  per  la  collettività.  In  particolare,  gli  interventi  devono  essere  rivolti  agli  anziani, 
all’infanzia,  alle  famiglie,  ad  utenti  diversamente  abili,  oltreché  a  cittadini  con  differenti 
problematiche  sociali  con l’obiettivo  di  favorire  il  benessere sociale  e  psicofisico  nonché la 
crescita culturale della collettività.

A  tal  fine  sono  ammissibili  gli  interventi  che  contribuiscono  ad  un  miglioramento, 
adeguamento o potenziamento (art.  5,  comma 2 dell’Avviso) di almeno una delle  seguenti 
tipologie di strutture: 

a) Centri logistici multifunzionali per l’erogazione di servizi nelle aree rurali;

b) Strutture per il welfare rivolte all’infanzia, alla terza età, al sostegno della popolazione con 
handicap, delle fasce deboli o temporaneamente in difficoltà;

c) Strutture e servizi culturali (musei, biblioteche, mediateche, centri polivalenti);

d) Strutture e servizi per il tempo libero e lo sport.

L’acquisto di dotazioni quali defibrillatori (e relative teche) è pertanto da ritenersi inammissibile 
salvo che sia dimostrato in maniera inequivocabile, in sede di presentazione della domanda di 
sostegno  e in sede verifica della domanda di pagamento, che gli stessi siano destinati ad una 
delle finalità previste dal sopra menzionato art. 5, comma 2 dell’Avviso. 

In sostanza, tali dotazioni devono essere chiaramente riferibili ai servizi che si intende erogare 
tra quelli sopra elencati.

* * * * * *

QUESITO N. 14

Nell'ambito dell'acquisto di arredi e attrezzature,  riferibili  ai  servizi  che si intende erogare,  è 
possibile ricomprendere la sola fornitura di giochi per parchi pubblici e l’acquisto di rotoli di 
manto sintetico antiurto da posizionare su un’area già adibita a luogo di attività ludico sportiva 
attualmente in cemento?

RISPOSTA QUESITO N. 14

Conformemente a quanto disposto nell’Art. 5, comma 2 dell’Avviso, sono ammissibili, tra gli 
altri,  interventi  che  contribuiscono  ad  un  miglioramento,  adeguamento  o  potenziamento  di 
strutture e servizi per il tempo libero e lo sport.

Inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma 2 dell’Avviso, sono ammissibili le spese relative all’acquisto 
di arredi, attrezzature e dotazioni individuali, se chiaramente riferibili ai servizi che si intende 
erogare. 

L’acquisto  di  giochi  per  parchi  pubblici  e  l’acquisto  di  rotoli  di  manto  sintetico  antiurto  da 
posizionare  su  un’area  già  adibita  a  luogo  di  attività  ludico  sportiva  possono  pertanto 
considerarsi ammissibili se risultano soddisfatte entrambe le su menzionate condizioni di cui agli 
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articoli 5 e 6 dell’avviso. Si ricorda in ogni caso che non è ammessa la posa in opera di arredi e  
attrezzature.

* * * * * *

QUESITO N. 15

Questo  Comune  è  proprietario  di  un  edificio  prefabbricato  adibito  a  Palestra/Palazzetto, 
utilizzato da tutta la popolazione, dove vengono svolte diverse attività sportive e ricreative sia 
dalla scuola sia dalle associazioni sportive presenti sul territorio.

L’edificio di che trattasi ha bisogno di lavori di manutenzione straordinaria della copertura in 
quanto si evidenziano problemi di infiltrazione di acqua meteorica soprattutto a seguito degli 
eventi sismici e delle abbondanti nevicate del gennaio 2017.

Pertanto con la presente si chiede se l’intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento 
della copertura della palestra comunale possa essere considerato ammissibile.

Qualora, come si intuisce da precedenti FAQ pubblicate, i lavori per la sostituzione del manto di 
copertura deteriorato e la posa in opera del nuovo non siano ritenuti ammissibili, si chiede inoltre 
se  possano  essere  ammesse  le  forniture  necessarie  all’intervento  sopra  descritto  (quali  ad 
esempio di pannelli tipo sandwich con profilo in lamiera grecata), mentre la sostituzione e la 
posa in opera possano essere cofinanziate da questo Ente.

RISPOSTA QUESITO N. 15

Ai sensi di quanto disposto nell’art. 6, comma 2 dell’Avviso, sono ammissibili le spese relative 
all’acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni individuali, se chiaramente riferibili ai servizi che 
si intende erogare. 

Non sono quindi ammessi interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria) quali quelli per 
il rifacimento della copertura della palestra comunale.

D’altra parte, il solo acquisto di attrezzature per le finalità di cui all’Art. 5, comma 2 dell’Avviso 
può invece ritenersi ammissibile.
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