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Domanda 1. (Soggetti ammessi alla selezione): 
Un comune classificato di "cintura" ai sensi della lettera c), art. 6 dell'avviso può presentare 
domanda? 
 
Risposta: 
Secondo le finalità riportate all’art.1 dell’Avviso, i soggetti ammessi alla selezione per beneficiare 
degli interventi agevolabili sono esclusivamente i comuni delle aree interne 2021-2027, ossia 
comuni significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (istruzione, salute e 
mobilità), classificati quali intermedi, periferici e ultraperiferici, come definiti all’art.3 dell’Avviso. 
La risposta è dunque no. 
 

*** 
 

Domanda 2. (Modalità di erogazione delle risorse): 
In riferimento al bando di cui all'oggetto, si chiedono informazioni e chiarimenti rispetto a 
quanto previsto dall'art.13 comma 1 "erogazione del contributo - pagamenti intermedi".  
Viene prevista l'erogazione del SAL fino ad un massimo dell'80%, a fronte delle attività realizzate 
e della presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e pagate (fatture 
quietanzate). 
E' possibile ottenere il SAL con fatture non quietanzate? 
 
Risposta: 
Ai fini dell’erogazione del contributo a titolo di  pagamento intermedio è necessaria la 
presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e pagate da parte del 
Soggetto attuatore. I documenti giustificativi di spesa o i mandati di pagamento devono essere 
quietanzati, cioè supportati da documentazione prodotta dall’Istituto bancario, attestante il 
trasferimento finanziario in oggetto. I documenti che consentono di provare l’avvenuto pagamento 
sono: 

• Mandati di pagamento quietanzati, cioè con timbro dell’Istituto bancario e data di 
pagamento; 

• Bonifico o assegno, accompagnato da estratto conto bancario da cui si evincano gli estremi 
di riferimento delle singole transazioni effettuate; 

• Altro documento contabile comprovante l’inequivocabile avvenuto pagamento. 
 

*** 
 

Domanda 3. (cofinanziamento): 
Il Comune di ……… rientra nella classe del numero di abitanti da 10.0001 a 30.000 unità. 
Prendendo alla lettera l’avviso il Comune di ……… non potrebbe presentare un progetto che 
eccede l’importo di euro 2.000.000,00. 
Vi chiedo se è possibile che il Comune di ……..  presenti un progetto dell’importo complessivo di 
euro 5.000.000,00, precisando già nella domanda che chiediamo il contributo solo per 
2.000.000,00, mentre i restanti  3.000.000,00 saranno messi a disposizione da parte del 
Comune con mezzi propri. 
 
Risposta: 
Si, è ammesso il cofinanziamento con mezzi propri ossia con risorse stanziate dall’Ente proponente 
per la realizzazione dell’Intervento (art.3 dell’Avviso). Si precisa che sussiste il vincolo dell’assenza 
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del c.d. doppio finanziamento (Circolare n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 
dicembre 2021 e ) ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241. 
 

*** 
 

Domanda 4.  (soggetti ammessi alla selezione): 
Con riferimento all'art. 6 si chiede di specificare se i comuni che appartengono già ad un area 
interna delle 72 SNAI possono partecipare al presente avviso. 
 
Risposta: 
Si, purché censiti tra i comuni classificati quali intermedi, periferici ed ultraperifici.  
 

*** 
 
 

Domanda 5. (soggetti ammessi alla selezione): 
Con riferimento all’Avviso Pubblico richiamato in oggetto si chiede di chiarire quanto riportato 
all’articolo 6 “Soggetti ammessi alla selezione, contributi massimi erogabili, modalità di 
affidamento e durata”, comma 3 in merito al numero di abitanti del Comune: il valore cui fare 
riferimento dovrà essere quello dell’ultimo dato disponibile al locale ufficio anagrafe o quello 
riportato nell’ultimo censimento ISTAT (in questo caso quello del 2011)? 
 
Risposta: 
No, il valore a cui fare riferimento è il censimento ISTAT 2020, sulla base dei cui dati deriva la 
nuova classificazione delle aree interne. I dati sono disponibili, unitamente alla mappatura delle 
aree interne, al link indicato all’art.3 dell’avviso. 
 

*** 
 
 

Domanda 6. (soggetti ammessi alla selezione): 
Come previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera a) l'Avviso pubblico è riservato ai Comuni delle 
Aree Interne intermedie, periferiche, ultraperiferiche. 
In seguito ad un rapido approfondimento effettuato dai nostri uffici, sulla base degli allegati file, 
……… rientrerebbe nella classificazione A-Polo con ……. abitanti, pertanto non ricadrebbe nelle 
suindicate aree interne. 
Facendo sempre riferimento all'articolo 6 comma 1 dell'Avviso in oggetto, abbiamo notato come 
la lettera c) include tra gli ammessi alla selezione "altro soggetto pubblico la cui proposta 
progettuale preveda attività che si svolgano nel territorio del Comune dell'Area Interna". 
Cosa si intende nello specifico? Un'azienda multiservizi potrebbe partecipare? 
 
Risposta: 
Per altro soggetto pubblico di cui alla successiva lettera c) deve intendersi qualsiasi ente pubblico 
anche a carattere sovracomunale (Provincie, Regioni, Enti pubblici sovraterritoriali, ecc), che, per 
competenza e titolarità, possa e voglia presentare progetti e/o interventi da attuare nei territori di 
comuni dell’Area interna, e quindi classificati quali intermedi, periferici e ultraperiferici.  
 

*** 
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Domanda 7. (Format domanda): 
Non troviamo pubblicato sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale il format della 
domanda/formulario 
 
Risposta: 
Come specificato all’art.9 dell’Avviso le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse dal 
soggetto proponente interessato esclusivamente per via telematica, tramite il link indicato al 
comma 1. La Piattaforma sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del giorno 11/04/2022 e fino alle ore 
14.00 del giorno 16/05/2022 
 

*** 
 
 

Domanda 8.  (soggetti ammessi alla selezione): 
L'art. 6 dell'Avviso in oggetto specifica che possono presentare richiesta: i Comuni delle Aree 
Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici) come individuati nella mappatura delle aree 
interne 2021-2027. 
All'art.10, nei criteri di attribuzione dei punteggi, si legge: localizzazione dell’intervento in 
un’area non inserita in una delle 72 Strategie per le aree interne:  Punti5. 
Pertanto si chiede se è corretto intendere che la partecipazione è aperta a tutti i comuni. 
 
Risposta: 
No. Per quanto riguarda i comuni, la loro partecipazione è consentita solo se classificati tra i 
Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici), il cui link è riportato all’art.6 
comma 1, anche se già inclusi tra i comuni delle 72 aree SNAI 2014-2020 (link all’art.3). 
L’appartenenza ad aree SNAI comporta solamente la diversa  attribuzione dei punteggi. 
 

*** 
 
 

Domanda 9. (mappatura aree interne): 
Vi scrivo in qualità di neo amministratore del Comune di ……., un paese che conta poco più di ……. 
abitanti. Vista la pubblicazione del bando PNRR che finanzia "Proposte di intervento per Servizi e 
Infrastrutture Sociali di comunità", ho constatato che il Comune di ……… non rientra nella lista dei 
Comuni che può partecipare al bando. 
A tal proposito mi occorrerebbe avere maggiori informazioni sui criteri utilizzati per 
l'individuazione dei Comuni che rientrano nella mappatura delle aree interne. 
 
Risposta: 
La mappatura delle aree interne è effettuata dall’ISTAT attraverso specifici indicatori  ed algoritmi 
che misurano “quanto” i comuni risultano penalizzati dalla lontananza da servizi essenziali offerti 
dai comuni cosiddetti “polo” più prossimi.  
 

*** 
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Domanda 10.  (soggetti ammessi alla selezione): 
1) Considerando le ipotesi di intervento relative a "f) centri di consulenza, servizi culturali, servizi 
sportivi" è contemplabile la realizzazione di un PARCO inclusivo e multifunzionale all'aperto 
all'interno del quale sarà possibile realizzare servizi sportivi e culturali ? 
2) Al fine di poter richiedere più di 300.000 euro di investimento, nel caso di presentazione di 
progetto da parte di un ENTE PUBBLICO (diverso dal Comune che possiede il bene da 
valorizzare) facente parte di apposito raggruppamento (accordo di programma o ATS) insieme 
al Comune, il capofila e beneficiario ovvero responsabile delle spese e rendicontazione, dovrà 
essere l'Ente pubblico stesso in qualità di proponente o può essere il Comune facente parte del 
raggruppamento e proprietario del bene ? Oppure: il Comune può avere specifico ruolo di 
beneficiario per la rendicontazione per come definito nell'ambito dell'ATS e non figurare quel 
capofila del raggruppamento ma partner? 
3) Nel caso in cui il bene da valorizzare ai fini progettuali (terreno) si trovi all'interno del 
territorio comunale di un Comune montano e sito nelle aree interne ma sia di proprietà di un 
Comune che invece non ne faccia parte (caso di "isola amministrativa") è possibile che il Comune 
montano presenti il progetto previo accordo di collaborazione, o accordo di programma o 
convenzione specifica oppure in ATS o in raggruppamento con il Comune proprietario, che 
fungerebbe da ulteriore "Ente pubblico" del raggruppamento ? 
 
Risposta: 

1) La risposta è si. 
2) Il soggetto proponente, e quindi anche soggetto responsabile delle spese e rendicontazione, 

potrà essere il singolo comune o il soggetto capofila di un raggruppamento (costituito o 
costituendo) secondo quanto riportato all’art.6 dell’avviso. E’ evidente che la forma di 
partecipazione associata mista (comune + altro soggetto pubblico) è consentita solamente 
se l’intervento proposto, per sua natura ed estensione, preveda attuazione su territori di più 
comuni e quindi a servizio di un più ampio numero di abitanti. 

3) No. Il bene deve ricadere entro il territorio comunale di un comune delle Aree Interne. 
 

*** 
 
 

Domanda 11. (ATS): 
Le ATS devono essere formalizzate prima della presentazione della domanda? 
 
Risposta: 
Nel caso l’interlocutore faccia riferimento alle Associazioni Temporanee di Scopo, la loro 
partecipazione è ammessa anche se non formalizzate prima della presentazione della domanda, 
purché sia già stata sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti, relativa dichiarazione di impegno 
con individuazione del soggetto mandatario o capofila, ed essere in possesso delle deliberazioni da 
parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Art.6 comma 2 Avviso). 
 
 

*** 
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Domanda 12.  (co-progettazioni): 
Si possono prevedere co-progettazioni con il terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 55 del 
codice del terzo settore? 
 
Risposta: 
Premesso che non è esclusa dall’Avviso la modalità di realizzazione degli interventi mediante il 
ricorso alla coprogettazione, l’eventuale presenza di coprogettazione con il terzo settore, per la 
realizzazione degli interventi/progetti finanziati dovrebbe risultare comunque coerente e 
rispondente alle finalità del Progetto e non comportare la configurabilità del sostegno finanziario 
pubblico in termini di aiuto di Stato. L'art. 14 dell’Avviso impone di garantire la stabilità dei 
progetti/interventi finanziati, mantenendo “la destinazione d’uso coerente col progetto finanziato 
per gli edifici interessati dagli interventi e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo 
minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi” di talché gli stessi non 
possono subire modifiche suscettibili di alterare la natura o le modalità di esecuzione, ovvero di 
procurare un vantaggio indebito a un soggetto terzo. 
 

*** 
 
 

Domanda 13. (soggetti ammessi alla selezione): 
Scrivo a nome e per conto dell' ANA di ……. per sapere se l'Associazione Nazionale Alpini rientra 
nei soggetti partecipanti al Bando di cui all' Art. 6 - Soggetti ammessi alla selezione... - nella 
categoria al punto 3. come: "Altro soggetto pubblico la cui proposta progettuale preveda attività 
che si svolgano nel territorio del Comune dell’Area interna". 
……………….. 
 
Risposta: 
Vedi risposta alla domanda n.6 
 

*** 
 
 

Domanda 14. (Format domanda): 
Abbiamo letto l'avviso in oggetto ma non riusciamo a trovare indicazioni circa il formulario da 
utilizzare e le modalità di partecipazione. 
 
Risposta: 
Vedi risposta alla domanda n.7. 
 

*** 
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Domanda 15. (soggetti ammessi alla selezione): 
Alla luce della seguente indicazione: ..possono partecipare "Altri soggetti pubblici le cui attività 
ricadano nel territorio dei Comuni delle Aree Interne il cui importo complessivo (dato dalla 
somma degli importi dei progetti presentati) non dovrà superare 5.000.000 di euro."  da la 
possibilità alle Aree Interne di partecipare come tali? 
Se si, la partecipazione ai senti dell'art. 6 co. 1 lett. a) dell'Avviso preclude la possibilità di  
partecipare ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. c)?    
 
Risposta: 
Se l’interlocutore si riferisce alle Aree Interne SNAI, si specifica che queste non costituiscono di per 
se un soggetto pubblico (art. 6 co. 1 lett. c). Le aree interne SNAI possono quindi partecipare 
attraverso il loro capofila solo se soddisfano i requisiti di cui al comma 2 dell’art.6 dell’avviso. 
 

*** 
 

Domanda 16. (classificazione CUP): 
Si chiede se un parco giochi destinato ai bambini, attrezzato anche con strutture per disabili, può 
rientrare nella categoria dei servizi sportivi, ricompresa nella cat. 12 della classificazione CUP 
denominata “Sport, Spettacolo e tempo libero” come “Altre strutture ricreative” n. 999. 
 
Risposta: 
La designazione del CUP corretto compete al soggetto proponente secondo la specifica finalità del 
progetto/intervento proposto. 
 

*** 
 
 

Domanda 17. (lavori pubblici): 
Si chiede se nelle attività sociali presenti nel presente avviso, sono contemplabili LAVORI 
PUBBLICI inerenti la sistemazione delle aree cimiteriali a carattere sociale. 
 
Risposta: 
I progetti e/o interventi proposti sono classificabili quali lavori pubblici se in linea con le 
definizioni di cui all’art.3, comma 1, del vigente codice dei contratti pubblici.  
 

*** 
 

Domanda 18. (ammontare complessivo delle proposte): 
Vi chiedo se un comune che può presentare fino ad un massimo di tre proposte progettuali ogni 
proposta nel caso di comune con popolazione fino a 3000 abitanti è di 300.000,00 € oppure 
l'ammontare complessivo delle tre proposte deve essere massimo di 300.000,00 €? 
 
Risposta: 
L’ammontare complessivo delle tre proposte (dato dalla somma degli importi delle proposte 
presentate) non dovrà superare l’importo massimo indicato all’art.6, comma 3 dell’avviso. 
 

*** 
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Domanda 19. (anticipazione): 
Nell'avviso viene previsto oltre all'anticipo del 10% che i successivi pagamenti avvengano, fino ad 
un massimo dell'80% presentando fatture quietanzate, ciò significa creare non pochi problemi, 
soprattutto per i piccoli comuni, i quali sarebbero costretti ad anticipare risorse proprie con 
enormi difficoltà. E' possibile ricevere il pagamento del SAL con fatture non quietanzate? 
 
Risposta: 
Vedi risposta alla domanda n.2. 
 

*** 
 
 

Domanda 20. (ammontare complessivo delle proposte): 
La partecipazione di un singolo comune con una propria proposta progettuale, essendo lo stesso 
parte di una Unione di comuni, è ostativa alla contemporanea partecipazione dell'Unione dei 
comuni con una propria e distinta proposta di progetto? 
 
Risposta: 
La partecipazione di un singolo comune con una propria proposta non è a priori ostativa alla 
contemporanea partecipazione dell'Unione dei comuni con una distinta proposta di progetto. 
Tuttavia, secondo il principio perequativo di ripartizione delle risorse sul territorio, si applicherà il 
massimale numerico e di budget di cui al comma 3 dell’art. 6 dell’avviso considerando la somma 
degli importi delle proposte presentate che beneficiano il medesimo comune. 
 

*** 
 
 

Domanda 21. (numero progetti): 
Richiamato l'Avviso Pubblico "Servizi e infrastrutture sociali di comunità", a valere sul PNRR - 
Missione 5 - Componente 3 Investimento 1.1.1, Visto l'art.6 del suddetto Avviso, Atteso che: 
- le proposte progettuali possono essere presentate dai Comuni delle Aree Interne, sia in forma 
singola che associata; 
- il numero massimo di proposte progettuali presentate dallo stesso Comune è pari a n.3; 
- l'importo massimo di progetto è rapportato al numero di abitanti; 
si pongono i seguenti quesiti: 
1- uno stesso Comune può presentare le proposte progettuali solo in forma singola, ovvero solo in 
forma associata? 
2- è prevista la forma mista, ovvero uno stesso Comune può presentare progetti sia in forma 
singola che associata, rispettando il massimale numerico e di budget? 
 
Risposta: 
Vedi risposta alla domanda 20 
 

*** 
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