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REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Agricoltura 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 

Reg. (UE) 1305/2013 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 

M 07 - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE 

ZONE RURALI 

ART. 20 REG. (UE) 1305/2013 

 

Sottomisura 7.4 

“Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 

all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, 

comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura” 

 

Intervento 1 

“Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base 

locali per la popolazione rurale” 

 

Bando 2022 

Allegato A alla Determinazione DPD/155 del 04/05/2022 e s.m.i. 

 

FAQ AGGIORNATE AL 13 Ottobre 2022 

 

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 sopracitato. 

 

mailto:dpd023@pec.regione.abruzzo.it
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QUESITO N. 1 

I soggetti che possono presentare domanda di sostegno per questa Misura sono, oltre agli Enti 

pubblici, Fondazioni, Cooperative e Associazioni senza scopo di lucro, pertanto la nostra 

Associazione rientra tra questi; ma tra le Condizioni soggettive di ammissibilità è richiesto il fascicolo 

aziendale dall'Anagrafe delle aziende agricole. Mi chiedo, pertanto, come si possano conciliare queste 

condizioni che appaiono come incongruenze. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 1 

Al capitolo 8, paragrafo 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, approvato 

con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994 e s.m.i., si stabilisce 

che «Tutti i beneficiari del programma dovranno essere iscritti all’Anagrafe delle Aziende agricole 

(D.P.R. 503/1999)». 

All’art. 1, punto 1, del suddetto D.P.R. si stabilisce che “L'anagrafe delle aziende agricole, di seguito 

denominata anagrafe, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 

1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi 

informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice 

fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a 

qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati 

«aziende»”. 

All’art. 9, punto 4, del D.P.R. si stabilisce altresì che «A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che 

eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano 

all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, 

a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo 

aziendale». 

Pertanto, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 503/1999, i soggetti che intendono 

accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione 

anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del 

Fascicolo Aziendale. Pertanto per poter accedere ai finanziamenti previsti dal Programma di Sviluppo 

rurale è necessario essere registrati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).  

La richiesta di iscrizione al portale SIAN può essere inserita sia da utenti già presenti nell'anagrafe 

delle aziende del medesimo Sistema (con procedimenti amministrativi attivi e/o già in possesso delle 

credenziali per l'accesso all'area riservata del SIAN), sia da utenti non noti al sistema ovvero che non 

sono registrati nell'anagrafe delle aziende del SIAN. 

 

 

QUESITO N. 2 

All'interno dei criteri di selezione si indica come tipologia di criterio "Progetti di valenza 

sovracomunale finalizzati ad altri servizi" e come modalità di valorizzazione del criterio: 

 "100%: progetti finalizzati a più tipologie di servizi che associano almeno 3 comuni e che interessino 

un bacino di almeno 5.000 abitanti; 50%: progetti finalizzati a più tipologie di servizi che associano 

almeno 3 comuni e che interessino un bacino di almeno 3.000 abitanti; 0%: progetti che non 

presentano le caratteristiche sopra indicate". In tal senso si chiede chiarimento sul significato di 

servizio che associa più Comuni. Nel caso di un'A.S.D. senza scopo di lucro che volesse proporre un 

intervento ricompreso tra quelli ammessi, lo stesso deve essere realizzato su aree o fabbricati dislocati 

tra più comuni o viene inteso come areale ipotetico di interessamento all'intervento anche se lo stesso 

è situato all'interno di un solo comune? 

 

RISPOSTA QUESITO N. 2 

Premesso che i criteri di selezione del bando sono stati individuati nel rispetto di quanto stabilito dal 

PSR Abruzzo 2014-2022 in cui si precisa che tra i principi a cui fare riferimento per l’individuazione 
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dei criteri di selezione vi sono i progetti di valenza sovracomunale, il criterio di selezione in questione 

è coerente con le finalità della misura 7.4.1 e con i fabbisogni a cui essa risponde. 

L’art. 4 del Bando stabilisce in particolare che sono ammessi al sostegno gli interventi finalizzati alla 

realizzazione di: 

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. 

 

Il criterio di selezione riferito ai “Progetti di valenza sovracomunale finalizzati ad altri servizi 

pubblici” attribuisce invece punteggio nel caso in cui l’intervento proposto a finanziamento sia 

finalizzato alla realizzazione di servizi diversi da quelli per il welfare, il cui beneficio sia a 

vantaggio di più comuni e abitanti (almeno 3 comuni con un bacino di almeno 3.000 o almeno 

5.000 abitanti). 

 

Ai fini della verifica del possesso di tale requisito, è pertanto necessario dimostrare l’adesione 

formale alle finalità del progetto di almeno 3 comuni, chiarendo che per “valenza sovracomunale” 

s’intende il coinvolgimento di comuni anche non contigui ricadenti nel territorio della Regione 

Abruzzo. I Comuni aderenti devono essere gli stessi riportati nell’elenco dei Comuni di riferimento 

che usufruiranno dei servizi previsti dall’intervento oggetto di finanziamento, di cui all’art.8.2, 

comma 1, lett. n) dell’Avviso. Inoltre, ai fini della verifica del numero di abitanti, sempre ai sensi del 

citato art.8.2, comma 1, lett. n) dell’Avviso, deve essere fornita la certificazione dell’Anagrafe di 

ciascun Comune coinvolto da cui risulti il numero di abitanti alla data di presentazione della domanda 

di sostegno. 

 

Per progetti finalizzati ad altri servizi s'intendono quelli di accesso alle risorse culturali, sportive e 

tempo libero (biblioteche, musei, mediateche, centri polivalenti ecc.). 

 

 

QUESITO N. 3 

In riferimento al Bando Intervento 7.4.1(Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali) 

– Intervento 1 – Annualità 2022, si chiede se una Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico 

possa fare parte dei soggetti ammessi alla presentazione delle domande di sostegno per la sopraccitata 

misura. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 3 

All’articolo 3 del Bando, in conformità con quanto stabilito dal PSR Abruzzo 2014-2022, si definisce 

che possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti: 

a) Enti pubblici (singoli o associati); 

b) Fondazioni che non svolgono attività economiche, cooperative sociali ed associazioni senza 

fini di lucro. 

 

L’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico ha personalità giuridica di diritto privato tuttavia 

non si ritiene che detto Ente rientri nell’ambito delle tipologie di potenziali beneficiari di cui 

all’articolo 3 del bando. 

 

QUESITO N. 4 

Con la presente si chiede se lo stesso soggetto proponente può presentare uno o più progetti in aree 

diverse. 
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RISPOSTA QUESITO N. 4 

All’articolo 3.2, lettera d) del Bando, si stabilisce che «ciascun richiedente può presentare una sola 

domanda di sostegno a valere sul presente Avviso. Nel caso di presentazione di più domande, è 

considerata ammissibile soltanto l’ultima presentata in ordine di tempo. Tutte le altre sono pertanto 

dichiarate inammissibili». 

Si conferma tuttavia che una medesima domanda di sostegno può essere finalizzata alla realizzazione 

di più interventi (welfare, culturale, tempo libero e sport), anche in aree diverse, conformemente a 

quanto disposto dal Bando. 

 

QUESITO N. 5 

A) Sono a richiedere se l'associazione che rappresento possa partecipare al bando Misura 7.4.1 - 

Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di base locali per la popolazione rurale" e 

per tale motivo si allega statuto. 

B)  Inoltre, vorrei sapere se l'associazione, eventualmente dovesse poter accedere ai finanziamenti, 

se ha i requisiti per richiedere l'iscrizione al SIAN. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 5 

A) All’articolo 3.1, punto 1, del Bando, in conformità con quanto definito dal PSR Abruzzo 2014-

2022, si stabilisce che possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti: 

a) Enti pubblici (singoli o associati); 

b) Fondazioni che non svolgono attività economiche, cooperative sociali ed associazioni senza 

fini di lucro. 

Fermo restando che la Vostra Associazione rientri tra i soggetti sopra in elenco, si rammenta che i 

soggetti richiedenti devono possedere al momento della presentazione della domanda di sostegno tutti 

i requisiti indicati nel Bando in particolare quelli specificati agli articoli 3.2 e 3.3; 

 

B) Confronta risposta al quesito n.1 del presente documento. 

 

QUESITO N. 6 

1. Se si ha un’immobile (avente particella x) finanziato in parte dalla precedente misura 7.4.1 può 

essere richiesto altro finanziamento con nuova 7.4.1 per finanziare un’altra parte dello stesso 

immobile posizionato sempre sulla stessa particella? 

2. Se si ha una struttura vincolata dalla sovrintendenza (requisito dei beni vincolati come da bando) 

attualmente in fase di ristrutturazione (solo intervento strutturale) già finanziata con altri fondi 

comunitari, si possono richiedere i punteggi per i requisiti dei beni vincolati come evidenziato dal 

bando se nel progetto da presentare, una parte dell’immobile verrà adibita a museo ed allestita con 

attrezzature multimediali? 

 

RISPOSTA QUESITO N. 6 

1. La disposizione sull’ammissibilità delle spese contenuta nel Regolamento recante le disposizioni 

comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (art. 65 del Regolamento (UE) 2013/1303 

paragrafo 11) stabilisce che “un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da 

uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione, purché la voce di spesa indicata in una 

richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro 

fondo o strumento dell’Unione, o dallo stesso fondo nell’ambito di un altro programma. 

Ai fini del rispetto del divieto di doppio finanziamento dei medesimi costi, ai sensi del già citato 

Regolamento (UE) 1303/2013 (art. 65), sussiste l’obbligo di riportare sui titoli di spesa e sui 

giustificativi di pagamento i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice 

Identificativo di Gara (CIG), il titolo del Progetto e il Programma di riferimento, oltre all’importo 

rendicontato. 
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Ciò premesso, se in sede di presentazione della domanda di sostegno le voci di spesa per cui si 

richiede il finanziamento risultano essere diverse da quelle già finanziate, non ci si trova in condizione 

di doppio finanziamento e pertanto viene rispettata la condizione di ammissibilità come stabilita al 

par. 3.3 del Bando. 

2. All’art. 9 del Bando, tra i criteri di selezione vi è quello relativo ai “Progetti che finalizzano a 

servizi pubblici, recuperandoli, immobili di valore architettonico e/o storico/culturale”. In 

conformità con quanto stabilito dal PSR Abruzzo 2014-2020, il suddetto criterio può essere 

valorizzato nel caso di progetti che includano il recupero e la riqualificazione di immobili 

riconosciuti di valore storico architettonico e di pregio storico-culturale. 

 

QUESITO N.7: 

Relativamente a quanto riportato in oggetto sono ad elencare alcuni aspetti da chiarire soprattutto in 

merito ai lavori edili da realizzarsi: 

- al momento della presentazione della domanda si necessita della "cantierabilità"? 

- con la ristrutturazione è possibile recuperare un vecchio edificio rurale con modifica di destinazione 

d'uso? 

- nel progetto si possono ricomprendere spese di sistemazione (livellamento) del terreno per la 

realizzazione di orti sociali? 

- nel progetto si possono ricomprendere spese di sistemazione (livellamento) e realizzazione 

basamento per la posa di un prefabbricato in legno? 

- nel progetto si possono ricomprendere spese di acquisto di un prefabbricato in legno? 

 

RISPOSTA QUESITO N. 7 

 All’articolo 3.3 comma 1 lettera h) del Bando viene specificato che: 

“Gli interventi proposti, per poter essere sovvenzionati, devono: 

a) …omissis..; 

b) …omissis..; 

c) …omissis..; 

d) …omissis..; 

e) …omissis..; 

f) …omissis..; 

g) …omissis..; 

h) in caso di lavori, essere dotati di progettazione definitiva o esecutiva (ai sensi dell’art. 23 del D. 

Lgs 50/20161) con elaborati tecnici redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato alla progettazione 

iscritto al relativo Ordine professionale; se il progetto presentato all’atto della domanda di sostegno 

è soltanto definitivo, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

definitiva dovrà essere presentato il relativo progetto esecutivo, pena la decadenza dal 

finanziamento;”. 

 

Pertanto la cantierabilità propria della fase esecutiva del progetto deve essere garantita entro 120 gg 

dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, pena la decadenza del finanziamento. 

Si fa presente altresì quanto riportato nell’articolo 3.3 comma 1 lettera i) del bando in merito alle 

eventuali autorizzazioni, nulla osta, pareri da ottenere delle competenti autorità per la realizzazione 

degli interventi.  

 

 Premesso che, come stabilito all’articolo 5.1 comma 6 lettera a), 

 

“6. La Misura quindi comprende: 

a) tutti gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento di strutture esistenti (è esclusa la 

realizzazione ex-novo) e, in particolare, gli investimenti materiali per il consolidamento, restauro e 

manutenzione straordinaria, le opere e gli interventi necessari per adeguare gli spazi interni degli 
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edifici nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, nel rispetto delle norme in merito 

al superamento delle barriere architettoniche; …omissis..” 

 

Gli interventi di ristrutturazioni e risanamento devono essere condotti secondo le previsioni e le 

definizioni del DPR 380/01e, per ciò che concerne la destinazione d’uso, bisogna fare riferimento a 

quanto previsto nell’articolo 3.2 comma 1 lettera c) 

 

“1. Oltre a quanto disposto all’art. 3, i soggetti richiedenti devono possedere, al momento della 

presentazione della domanda di sostegno, i requisiti di seguito indicati: 

a) …omissis..; 

b) …omissis..; 

c) il soggetto richiedente deve essere in possesso del titolo di proprietà o avere la piena disponibilità 

giuridica dei beni (e/o area esterna) oggetto dell’investimento. Tale disponibilità deve risultare, a pena 

di inammissibilità, da: titolo di proprietà, diritto reale (enfiteusi, usufrutto, ecc.), contratto di affitto 

scritto e registrato. Gli interventi di miglioramento su fabbricati non di proprietà devono essere 

espressamente autorizzati dal proprietario; in tutti i casi diversi dalla proprietà il relativo contratto 

deve prevedere una durata compatibile con i vincoli di destinazione d’uso e non alienabilità pari ad 

almeno 5 anni, per tutti gli interventi, a decorrere dalla data di autorizzazione regionale al pagamento 

del saldo finale;” 

 

La modifica della destinazione d’uso può essere fatta anche a seguito dei lavori purché sia compatibile 

con le finalità del bando e venga vincolata per almeno 5 anni a decorrere dalla data di autorizzazione 

regionale al pagamento del saldo finale nel rispetto comunque delle finalità degli interventi previsti 

nel Bando. 

 

 Come previsto dall’articolo 4 del bando, gli interventi ammissibili sono: 

 

“4 INTERVENTI AMMISSIBILI 

1. In base a quanto disposto dall’art. 20 del Reg. (UE) 1305/2013, e conformemente a quanto indicato 

dal PSR Abruzzo 2014-2022, sono ammessi al sostegno gli interventi finalizzati alla realizzazione di: 

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. 

2. Non è in nessun caso consentita la costruzione ex-novo di edifici.” 

 

Nell’articolo 5.1 comma 6 lettera b) è previsto che: 

 

“6. La Misura quindi comprende: 

b) la realizzazione di aree esterne di pertinenza degli immobili di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), 

b), c) e d) e/o l’acquisto di attrezzature per il welfare, i servizi culturali, il tempo libero e per lo sport; 

 

Pertanto le sistemazioni del terreno sono ammissibili qualora lo stesso sia di pertinenza agli immobili 

di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d). 

 

 Come riportato in più parti del bando (articolo 4 comma 2; articolo 5.1 comma 6 lettera a)) è 

esclusa la realizzazione di edifici ex-novo, pertanto non è possibile la realizzazione di un 

basamento di fondazione per fabbricato in legno e il relativo acquisto dello stesso fabbricato 

in quanto si potrebbe configurare la realizzazione ex-novo su richiamata. 
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 Vedere punto precedente. 

 

QUESITO N.8: 

Può ritenersi valida la Convenzione ex art. 30 del T.U. 267/00, stipulata da tre Comuni, approvata nel 

2017 nei Consigli Comunali e sottoscritta dai Sindaci, per la partecipazione al precedente avviso 

approvato con Determinazione Regionale DPD 020/90 del 28 dicembre 2016, Misura M 07 – Servizi 

di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. Sottomisura 7.4 – Sostegno a investimenti 

finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per 

la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura. 

Tipologia d’intervento 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei servizi di 

base locali per la popolazione rurale”? 

 

RISPOSTA QUESITO N. 8 

La convenzione stipulata non può ritenersi valida in quanto stipulata per un bando diverso da quello 

attualmente vigente. Si ritiene pertanto necessaria la stipula di una nuova forma associativa tra i 

comuni coinvolti secondo le norme vigenti in materia (D.Lgs n. 267/2000). 

 

QUESITO N.9: 

Spett.le Ufficio, 

Questa Fondazione presenterà un progetto di potenziamento di un Centro adibito a Casa Famiglia 

"dopo di noi" per persone disabili. Si tratta dell'unico centro in Marsica ed è rivolto ad utenti delle 

ECAD Comunità Montana Montagna Marsicana e Avezzano. 

Chiedo se nel nostro caso è opportuno produrre le anagrafiche dei comuni o il loro consenso a 

supportare il progetto, visto che la nostra casa famiglia deve accogliere primariamente utenti di tutta 

la Marsica, senza vincolarsi con nessun comune in particolare.  

Grazie 

 

RISPOSTA QUESITO N. 9 

Secondo quanto previsto all’articolo 3.1 comma 1 e 2 del bando: 

 

“1. Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti: 

a) Enti pubblici (singoli o associati); 

b) Fondazioni che non svolgano attività economiche, cooperative sociali ed associazioni 

senza fini di lucro. 

2. Gli Enti pubblici associati devono essere costituiti secondo le norme vigenti in materia (D. 

Lgs. N. 267/2000). Nel caso di ricorso alla Convenzione di cui all’¬art. 30 si precisa che il 

beneficiario è soltanto l’ente capofila individuato nell’ambito della Convenzione stessa e che 

le spese possono quindi essere sostenute soltanto dal beneficiario.” 

 

Fatto salvo quanto previsto nel punto 1 su richiamato, si ritiene dunque che il requisito associativo 

debba essere già presente alla data di presentazione della domanda per poter essere valutato nei 

relativi criteri di selezione previsti all’articolo 9 del bando. 

 

QUESITO N.10: 

In relazione al punto 3.2, lettera b) del Bando Pubblico della Misura M07, Intervento 7.4.1, le 

prescrizioni indicate nell'Avviso prevedono che gli interventi richiesti a finanziamento debbano 

riferirsi ad immobili per i quali, i titoli di conduzione ammessi sono la Proprietà, l'Affitto, Enfiteusi, 

Usufrutto, ecc. Nella fattispecie il proponente il progetto, detiene gli immobili di proprietà del 

Comune di Rocca di mezzo (AQ) su cui effettuare gli investimenti, con atto deliberativo della 
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Giunta Comunale nel quale vengono concesse in gestione le aeree e gli immobili, con Comodato 

della durata di anni 25. 

Si chiede a tal riguardo, se il suddetto titolo è considerato ammissibile ai fini della partecipazione al 

Bando. 

In allegato, il verbale di Giunta Comunale. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 10 

 

I titoli che attestano la disponibilità dell’immobile oggetto di interventi sono esclusivamente quelli 

riportati all’articolo 3.2 lettera 1 comma c) del bando, che prevede: 

 

“3.2 Condizioni soggettive di ammissibilità 

1. Oltre a quanto disposto all’art. 3, i soggetti richiedenti devono possedere, al momento della 

presentazione della domanda di sostegno, i requisiti di seguito indicati: 

a) …omissis…; 

b) …omissis…; 

c) il soggetto richiedente deve essere in possesso del titolo di proprietà o avere la piena disponibilità 

giuridica dei beni (e/o area esterna) oggetto dell’investimento. Tale disponibilità deve risultare, a 

pena di inammissibilità, da: titolo di proprietà, diritto reale (enfiteusi, usufrutto, ecc.), contratto di 

affitto scritto e registrato. Gli interventi di miglioramento su fabbricati non di proprietà devono 

essere espressamente autorizzati dal proprietario; in tutti i casi diversi dalla proprietà il relativo 

contratto deve prevedere una durata compatibile con i vincoli di destinazione d’uso e non alienabilità 

pari ad almeno 5 anni, per tutti gli interventi, a decorrere dalla data di autorizzazione regionale al 

pagamento del saldo finale;” 

 

 

QUESITO n.11 

 

Nell'ambito della Misura 7.4.1 del PSR Abruzzo 2014-2024, in riferimento alle spese ammissibili ex 

art. 5.1 comma 6 sono ammesse le spese relative alla realizzazione di aree esterne di pertinenza degli 

immobili di cui all'art.3 comma 1 lettere a, b, c, d. Nel caso in cui si volesse realizzare un'area esterna 

di pertinenza di un immobile destinato all'uso sportivo polifunzionale (finanziato dall'avviso Sport e 

Periferia del Ministero dello Sport) in corso di accatastamento e l'area di pertinenza riguarderebbe la 

realizzazione di un campo da bocce (per la pratica sportiva) la spesa è da ritenersi ammissibile? 

Preciso che sia l'immobile, sia l'area di pertinenza saranno ad uso esclusivo delle attività progettuali 

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

Le particelle sono inserite nel fascicolo aziendale del Comune che è il proprietario della struttura e 

del terreno adiacente.  

Le spese non sono relative all'immobile ma solo all'area pertinenziale funzionale al progetto. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 11 

 

Per quanto concerne le aree pertinenziali le stesse devono essere intese nell’accezione del contesto 

urbanistico-edilizio e cioè quando sussiste una oggettiva relazione tra la destinazione dell’area di 

pertinenza e l’immobile principale. 

Nel caso specifico di realizzazione di un campo da bocce, premesso che: 

- l’articolo 4 comma 2 del bando 2022 esclude la possibilità di costruzioni ex-novo di edifici; 

- ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera e punto 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, “…omissis…. 

1.Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
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….omissis…. 

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio 

non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 

…omissis… 

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla 

zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di 

nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del 

volume dell'edificio principale;”   
Si precisa che la realizzazione su area pertinenziale di una nuova struttura di pertinenza alla struttura 

principale, oltre ad avere limitazioni da un punto di vista volumetrico, onde non essere considerata 

nuova costruzione (espressamente non realizzabile secondo il bando 2022), deve essere destinata ad 

un uso servente e durevole nei confronti dell’edificio principale. 

Per quanto su premesso, la spesa inerente la realizzazione di un campo da bocce può ritenersi 

ammissibile qualora sia di pertinenza alla struttura principale, non sia suscettibile di un utilizzo 

autonomo e non necessariamente pertinenziale e rispetti i limiti dimensionali del DPR 380/01. 

Si precisa altresì che, fatta salva la natura pertinenziale dell’area dove viene realizzato il campo da 

bocce, la spesa risulta comunque ammissibile qualora non ci sia un aumento del carico urbanistico.   

 


