FAQ
8.
L'All. F elenca tra gli elaborati da allegare la "Determina a contrarre". E’ un atto non dovuto, nel
caso di lavori ancora da assegnare?
RISPOSTA
L’allegato F cita “copia del decreto/determina a contrarre”, riferendosi alla documentazione di cui al
paragrafo 9 lettera f) dell’Avviso pubblico che richiede:
1) In caso di lavori edili
- Atto di approvazione del progetto esecutivo
e
- Atto di validazione.
2) In caso di progetto che prevede sole forniture: determina a contrarre.
In relazione alla tipologia di progetto che sarà presentato, occorre produrre i provvedimenti sopraelencati.
9.

E’ ammissibile ed eventualmente finanziabile una voce "imprevisti", che sia inserita sul quadro
economico?

RISPOSTA
La voce “imprevisti”, inserita nel quadro economico, è ammissibile nei limiti di quanto disciplinato
dalla normativa sugli appalti; si chiarisce che tale voce, in fase di rendicontazione, dovrà essere dettagliata
e sarà liquidabile solo se riferita ad una spesa ammissibile.
10. Quale titolo da presentare in riferimento alla disponibilità dell’area oggetto di intervento in relazione
a quanto disposto dalla L.R. n. 9/2002 recentemente modificata?
Si riporta la RISPOSTA fornita del Servizio regionale Turismo e Commercio
“… con riferimento agli effetti derivanti dalla recente riforma L.r. 9/2002 s. m. s. deve tenere conto
della formulazione letterale del bando, con riferimento ai requisiti di ammissibilità stabiliti dalla D.G. n.
435/2017 per le linee di finanziamento in oggetto (i luoghi e/o gli immobili oggetto del progetto sono nella
disponibilità del richiedente in forza di atto di vendita, concessione o altro), in ragione dei quali pare
opportuno mantenere una linea di continuità con i procedimenti precedenti che poggiavano sulle stesse
basi.
Pertanto si ritiene che la soluzione conforme al dettato letterale del bando sia l’individuazione
quale requisito di ammissibilità della titolarità giuridica del bene demaniale mediante l’istituto della
consegna …” - )
11 Nell'allegato B l'importo complessivo del progetto deve essere articolato in una prima tabella in base
alle finalità della misura ed in una seconda tabella in relazione agli interventi ammissibili.
Nella seconda tabella l'ultima voce è relativa alle spese generali: è corretto inserire in tale voce le
spese tecniche di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo, ecc. e l'IVA?
Nella prima tabella è invece corretto inserire le medesime spese alla voce "investimenti con finalità
diverse dalle precedenti"?
RISPOSTA
Nella prima tabella dell’allegato B occorre inserire le spese relative ai soli investimenti con esclusione,
di conseguenza di quelle generali.
Nella seconda tabella dell’allegato B vanno inserite nell’apposito spazio le spese generali, la cui
tipologia è elencata in modo esaustivo al punto j) del paragrafo 7.1 dell’Avviso.
L’IVA, se non recuperabile, è una spesa ammissibile e fa parte dei costi relativi agli investimenti.

12 L'organigramma delle risorse umane richiesto fa riferimento solo alla redazione del progetto e
validazione dello stesso?
RISPOSTA
Al paragrafo 9 lettera a) terzo alinea è specificato che l’organigramma deve riferirsi ai “ soggetti
impegnati nel progetto con la descrizione dei ruoli svolti”, intendendosi per progetto tutti le attività
necessarie per la realizzazione degli investimenti oggetto di domanda.
13 Le spese di progettazione, di cui alla voce j) del punto 7.1 Spese ammissibili sono riferibili alla
complessiva attività progettuale preliminare alla predisposizione dell’intervento o sono invece da
intendersi come spese per la progettazione tecnico/edile della struttura da realizzare?
RISPOSTA
Il paragrafo 7.1 lettera h), i) e J) disciplinano le spese ammissibili relative alle indagini, alle analisi
preliminari e alle spese generali. Le stesse devono essere ricondotte a tali casistiche dal richiedente.

