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QUESITO
Quesito - 1: Con riferimento al punto 3.2 Operazioni
ammissibili - sub 2: è possibile eseguire interventi di
ampliamento, sopraelevazione di edificio esistente o
nuova costruzione all'interno di un complesso già
destinato ad asilo nido?

RISPOSTA
No, si richiamano al riguardo le definizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. tra cui
non rientrano, come categorie generali, gli interventi di cui al quesito 1.

Quesito - 2: Con riferimento al punto 3.2. Operazioni
ammissibili - sub 3: si chiede di specificare se un Comune
può presentare un solo progetto scegliendo fra le due
linee di intervento a) e b) oppure una sola domanda per
ogni linea di intervento a) e b) quindi due istanze con due
progetti;

No. L’Avviso della misura 9.3.1, al punto 3.2.3, limita la partecipazione di ciascun Comune
alla presentazione di una sola domanda di contributo finanziario, scegliendo tra le due linee
di intervento a) o b) indicate; non è ammessa la presentazione di due distinte domande di
contributo, neanche in caso di presentazione della domanda in forma associata.

Quesito - 3: Con riferimento al punto 3.3 Spese
ammissibili - sub 5 e 6: è possibile l'acquisto di un edificio
da destinare a centro diurno il cui prezzo esempio si
aggira a euro 100.000,00 quindi maggiore del 10%
previsto dal punto 5 il quale non costituisce pertinenza di
cui al punto 6) ?

No.

Può essere presentata domanda di contributo finanziario
soltanto per l’acquisto di attrezzature e arredi per un
centro ludico già realizzato?

Si, come stabilito dall’Avviso, art.3, paragrafo 3.2 comma 1, tra le operazioni ammissibili al
contributo finanziario è compresa la fornitura di attrezzature ed arredi , comunque entro il
limite di spesa massima ammessa di € 100.000,00, come disposto dal paragrafo 3.3, comma
3 lett.e).
.
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Disponendo di due distinte strutture pubbliche e volendo
partecipare all’avviso di cui al D.A. dell’ 11.01.2018
(pubblicato in GURS n. 8 del 16.02.2018, S.O. n.2), che
all’art. 3, punto 3.2.3 stabilisce che ciascun Comune può
presentare una sola domanda di contributo finanziario,
l’Ente può inoltrare due distinte istanze di contributo, una
relativa ad interventi da realizzare presso l’edificio dell’
Asilo nido ed un’altra relativa ad interventi da realizzare
presso l’edificio del Centro Diurno?
in merito alla misura in oggetto, destinata agli Enti
Pubblici, con la presente sono cortesemente a porre il
seguente quesito.
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No. L’Avviso della misura 9.3.1, al punto 3.2.3, limita la partecipazione di ciascun Comune
alla presentazione di una sola domanda di contributo finanziario, non è ammessa la
presentazione di due distinte domande di contributo, neanche in caso di presentazione della
domanda in forma associata.

Al punto 3.3 del bando si parla di spese ammissibili. Tra le
spese generali si citano "assistenza giornaliera e
contabilita',
consulenze,
supporto
tecnico
amministrativo".

Le spese ammissibili citate al punto 3.3.4 e oggetto del quesito sono quelle previste dalla
normativa vigente in materia di appalti.

Le spese citate possono essere configurate come una
attivita' di project management, ovvero può essere
assegnato dal Comune un incarico diretto ad una società
di consulenza che al proprio interno abbia tutte le
professionalita' richieste per espletare le attività indicate?

In merito al secondo quesito, per qualsiasi affidamento è necessaria evidenza pubblica ai
sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblicità

