AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE
FAQ- D.L. Prevenzione incendi (1)

D.L. n. 120 dell’8/9/2021 convertito dalla legge n. 155 dell’8/11/2021 - Prevenzione incendi
boschivi- predisposizione di FAQ
1. Gli acquisti di “kit antincendio” (camion cisterna e altre attrezzature complementari)
rientrano tra gli interventi finanziabili?
Il format della scheda progetto, allegata alla nota Alct 0009365 del 5.05.2022, prevede una
voce di “acquisto beni e forniture” nella sezione “descrizione delle tipologie di spesa” in
cui possono essere riportati i costi di questo tipo di spese.
2. Considerati pure i numerosi soggetti coinvolti, se il termine del 30 maggio 2022 entro cui
dovranno essere inviati al Dipartimento per le Politiche di Coesione e all’Agenzia per la
Coesione Territoriale gli interventi selezionati - comprensivi di soggetti attuatori,
cronoprogrammi e risultati attesi - debba intendersi come termine perentorio o possa invece
intendersi come termine ordinatorio;
Il termine del 30 maggio 2022 è da considerarsi perentorio per l’invio delle schede progetto
opportunamente compilate.
3. Come deve concretamente realizzarsi l'istruttoria finalizzata all'individuazione degli
interventi a mezzo del coinvolgimento delle Regioni interessate con la partecipazione anche
degli altri soggetti istituzionali indicati dall’articolo 4 del D.L. n. 120/2021, cioè quali siano
le varie fasi procedimentali da effettuare in concreto per la selezione degli interventi e come
le stesse debbano essere formalizzate.
Contestualmente alla comunicazione da parte delle Regioni degli interventi selezionati al
Dipartimento per le Politiche di Coesione e all’Agenzia per la Coesione Territoriale, la
Regione dovrà attestare di aver condiviso preliminarmente l’istruttoria anche con gli altri
soggetti istituzionali indicati dall’articolo 4 del D.L. n. 120/2021.
4. Le spese di progettazione per interventi forestali, sono ammissibili?
Il format della scheda progetto, allegata alla nota Alct 0009365 del 5.05.2022, prevede una
voce di “spese tecniche” nella sezione “descrizione delle tipologie di spesa” in cui possono
essere riportati i costi delle spese di progettazione.
5. Dove possiamo trovare un elenco delle spese ammissibili, al di là del’art.4 del dl in oggetto?
Non c’è un elenco dettagliato, gli interventi ammissibili sono quelli riconducibili all’art. 4
del D.L. n. 120 dell’8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155

