FAQ
BANDO MISURA 19.2.7.5: SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN
INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE
TURISTICHE SU PICCOLA SCALA
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
Quale titolo di proprietà occorre presentare se per l’organizzazione/ricostruzione di
percorsi/sentieri turistici ci sono tratti che insistono su terreni privati?
RISPOSTA
Per quanto riguarda l’apposizione di cartelli segnaletici lungo sentieri, qualora questi per brevi tratti
insistono su terreni di proprietà privata, si ritiene sufficiente l’autorizzazione del proprietario ad
eseguire i lavori oltre l’autorizzazione della loro permanenza per tutto il periodo corrispondente al
vincolo di destinazione d’uso.
Per tutti gli altri interventi edili e di allestimento (investimenti che prevedono l’utilizzo di una
superficie maggiore di quella necessaria per affiggere un cartello/palo segnaletico) deve essere
garantita la disponibilità del bene nelle forme ammesse da bando (5.1.1 punto 2).
DOMANDA 3
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 4
È possibile presentare un progetto che prevede più tipologie di intervento tra quelli previste all’art.
5.2 del bando 19.2.7.5 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 5
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.

