
MISURA 7.2 
 
FAQ N.1 
QUESITO: Ma si può presentare anche uno studio di fattibilità? 
 
RISPOSTA: ai sensi dell’art. 8 “Spese ammissibili” del bando, le spese relative agli studi di fattibilità 
sono ammissibili purchè vengano inquadrate tra le spese generali previste per professionisti o 
consulenti nel limite massimo del 7% del programma di investimento. 
 
FAQ N. 2 
QUESITO: si possono presentare più proposte? giustamente non superando complessivamente i 
120.000 euro 
 
RISPOSTA: ai sensi dell’art. 10 “Interventi e spese non ammissibili” del bando, ciascun beneficiario 
può presentare una sola domanda di sostegno per la sottomisura. (IL SERVIZIO 3 DELL’ASSESSORATO 
AGRICOLTURA HA CONFERMATO LA NON AMMISSIBILITÀ) 
 
FAQ N. 3 
QUESITO: Gli importi per progetti definitivi, D.L. e collaudi, saranno a carico interamente del 
finanziamento? 
 
RISPOSTA: gli importi di cui sopra sono ammissibili nel finanziamento ai sensi dell’art. 8 “Spese 
ammissibili” del bando, ad esclusione delle spese rientranti nell’art. 10 “Interventi e spese non 
ammissibili”. 
 
FAQ N. 4 
QUESITO: Presentando il progetto definitivo con le autorizzazioni dei vari enti c'è bisogno di 
richiedere ulteriormente i pareri con il progetto esecutivo? 
 
RISPOSTA: ai sensi dell’art. 17 “Documentazione” è sufficiente presentare un progetto definitivo, 
redatto secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici, che sia almeno corredato delle 
richieste agli enti competenti, con gli estremi dell’avvenuta presentazione, per il rilascio dei 
pertinenti nulla osta, pareri e autorizzazioni.  
Le conseguenti autorizzazioni dovranno invece essere possedute perentoriamente entro 90 giorni 
dall’approvazione della graduatoria definitiva (cantierabilità). 
 
FAQ N. 5 
QUESITO: Posso prevedere l'efficientamento energetico di una palestra? 
 
RISPOSTA: l’operazione in questione è ammissibile purchè rispetti le seguenti condizioni: 

- L’intervento dovrà riguardare spazi e edifici pubblici accessibili alla popolazione rurale ai 
sensi dell’art. 7 “Interventi ammissibili”; 

- L’investimento dovrà garantire i criteri minimi per l’efficienza energetica ai sensi del decreto 
legislativo del 04/07/2014, attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica 
ai sensi dell’art. 7 “Interventi ammissibili”; 

- Il beneficiario garantirà la fruizione pubblica anche mediante procedure di affidamento ai 
sensi dell’art. 17 “Documentazione”. 



 
 
FAQ N. 6 
QUESITO: Ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande, si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 103, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 recante “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"? 
 
RISPOSTA: Il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno è fissato per il 
20/07/2020. Sarà poi cura della nostra amministrazione e a seguito di vostre richieste scritte 
concedere una proroga del termine ultimo di presentazione. 
 
FAQ N. 7 
QUESITO: Per il programma triennale basta l'approvazione in Giunta? 
 
RISPOSTA: Ai fini della presentazione della domanda di sostegno, è sufficiente allegare, ai sensi 
dell’art. 17 “Documentazione”, Dichiarazione attestante che l’opera è stata inserita nel programma 
triennale delle opere pubbliche. 
È possibile presentarla con la semplice Delibera di Giunta al momento della presentazione della 
domanda di sostegno, ma sarà necessaria la presenza della Delibera del Consiglio Comunale entro i 
90 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva (cantierabilità). 
 
FAQ N. 8 
QUESITO: Noi candideremo un bene che abbiamo ricevuto in comodato per 25 anni dalla 
provincia.... Come lo inseriamo nel fascicolo aziendale? 
 
RISPOSTA: È necessario rivolgersi ai CAA (Centri di Assistenza Agricola) per far inserire le particelle, 
relative al bene ottenuto in comodato, nel fascicolo aziendale.  
 
FAQ N. 9 
QUESITO: Il ribasso d'asta è possibile utilizzarlo? 
 
RISPOSTA: No, i ribassi d’asta saranno economie che non verranno riconosciute al Beneficiario bensì 
saranno riallocate dal GAL Elimos in funzione dei propri obiettivi. 
 
FAQ N. 10 
QUESITO: se presentiamo un progetto di ricerca archeologica di un'area con realizzazione anche di 
sentieri e poi la ricerca ha esito negativo...... posso fare una variante del progetto? 
 
RISPOSTA: la variante al progetto è ammissibile solo se non comporta uno stravolgimento del 
progetto iniziale. 
 
FAQ N. 11 
QUESITO: se possiamo presentare due progetti significa che singolarmente ognuno di loro ha un 
importo inferiore a 100.000 euro, in questo caso c'è bisogno di inserirli nel piano triennale? 
 
RISPOSTA: Se l’investimento è inferiore a 100.000 euro, nonostante la non obbligatorietà per 
l’Amministrazione Comunale dell’inserimento nel piano triennale, essa è comunque un requisito 



inderogabile ai fini del bando. È tuttavia possibile presentarla con la semplice Delibera di Giunta al 
momento della presentazione della domanda di sostegno, ma sarà necessaria la presenza della 
Delibera del Consiglio Comunale entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria 
definitiva (cantierabilità). 


