
FAQ 
 

BANDO MISURA 19.2.7.4: 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 

FUORI PIL 
DOMANDA 1 
Da quando è possibile sostenere le spese previste nel progetto ammesso affinchè siano 
rendicontabili? 
RISPOSTA 
Il bando al par. 5.3.1 “Spese ammissibili” precisa che “Sono considerate ammissibili le attività 
avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione 
della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa).  
 
DOMANDA 2 
Per quanto riguarda il Piano di Ambito Sociale se questo esiste ma è scaduto, come dobbiamo 
comportarci?  
RISPOSTA 
Il caso è già contenuto nelle specifiche date per la compilazione del modello di piano di gestione 
nel quale occorre “Evidenziare la carenza dei servizi proposti, distinguendo tra carenti o fortemente 
carenti, confrontandoli con quanto contenuto nel Piano di Ambito sociale. In caso di non presenza 
del Piano di Ambito sociale o di non coerenza del progetto presentato con quanto descritto nel 
Piano stesso, al fine dell’assegnazione della priorità C), produrre idonea “analisi di contesto 
territoriale” nella quale vengano puntualmente dettagliati gli aspetti/livello di assenza del servizio 
proposto a finanziamento e che faccia emergere il fabbisogno di servizi di progetto.” 
 
DOMANDA 3 
Nel caso in cui il progetto presentato abbia un importo grande, sarà semplicemente riconosciuta 
l'entità massima di aiuto degli 80.000 € (che quindi, visto l’importo consistente dei lavori non 
rappresenteranno più il 70% del cofinanziamento)? O deve essere calibrato, e quindi importo del 
progetto pari a 80.000/0,7=114.000€ circa? 
RISPOSTA 
Si può inserire l’intero progetto in quanto il sistema SIAR provvederà a tagliare il contributo in 
eccesso, quindi non serve proporzionarlo preventivamente.  
 
  
DOMANDA 4 
Tra i costi ammissibili previsti per le singole tipologie di intervento può rientrare l’acquisto di piante 
o altri tipi di vegetazioni? 
RISPOSTA 
Per quanto non  espressamente  richiamato dal bando occorre far riferimento al regolamento 
comunitario  n. 1305/2013 oltre che alle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo 
sviluppo rurale 2014-2020”. 
In particolare il Regolamento sopracitato al paragrafo n. 3 dell’art. 45 dispone che “l'acquisto di 
piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti”. 
Pertanto, se l’acquisto delle piante che si intende effettuare rientra per la loro caratteristica in 
questa tipologia non è possibile riconoscerne l’ammissibilità.  
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA 5 
È possibile presentare un progetto che prevede più tipologie di intervento tra quelli previste all’art. 
5.2  del bando 19.2.7.4 fuori PIL? 
RISPOSTA 
No, non è possibile per il bando pubblicato fuori PIL.  
Il presente bando pubblicato fuori PIL all’art. 5.1.1  “Requisiti del soggetto richiedente” prevede 
espressamente che   “Lo stesso soggetto potrà presentare un’unica candidatura per il 
presente bando, sia in forma singola che associata, individuando una sola “tipologia di 
intervento”, rispetto quelle elencate al successivo punto 5.2 “Tipologia dell’intervento”. 
La previsione di presentare  progetti a valere su più “tipologie di intervento” è contemplata solo nel 
bando pubblicato in PIL e solo se dimostrata la presenza di determinate condizioni. 
 
DOMANDA 6 
È possibile prevedere nel progetto la realizzazione di piccole strutture (da valutare se in legno o 
altro materiale)? 
RISPOSTA 
No, attualmente non è possibile in quanto il bando all’art. 5.3.2 “Spese non ammissibili” al punto 
b)  prevede la non ammissibilità della “costruzione di nuovi immobili”. 
Il GAL ha chiesto all’Autorità di Gestione della Regione Marche la possibilità di derogare tale 
disposizione affinchè si possa riconoscere la “costruzione di piccoli edifici di servizio se 
strettamente funzionali la cui superficie non superi i 40 mq.” 
Qualora la nostra richiesta avesse esito favorevole sarà nostra premura darne tempestiva  
comunicazione sul sito del GAL.  
Si comunica che la riserva di cui l’art. 5.3.1 del bando relativa alla “costruzione di piccoli edifici 
di servizio se strettamente funzionali la cui superficie non superi i 40 mq.” è sciolta a seguito 
dell’approvazione da parte della Regione Marche della scheda di Misura del PSL 
comunicata con nota del 09.05.2019. 
 


