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56. Si chiede se una Società Consortile di diritto privato con attività esterna ai sensi dell’art. 2602 del Co-
dice Civile, a totale partecipazione pubblica, la cui attività consortile prevalente è l’assistenza dei 
Comuni Soci nel campo dell’energia, del risparmio energetico e delle energie rinnovabili e svolge atti-
vità di Centrale di Committenza per i propri consorziati, risulti idonea a candidarsi al bando in oggetto 
con i propri Comuni consorziati (soci) in forma aggregata o in forma associativa come previsto 
dall’art. 2 del bando, e quale delle due forme sia valida. 
 
Si veda la risposta al quesito n. 1. 
 
 

57. Si chiede se i progetti devono essere cofinanziati con risorse proprie o sono interamente finanziati dal 
PON. 

L’adesione al progetto non richiede una compartecipazione finanziaria obbligatoria da parte delle Am-
ministrazioni interessate.  

Si vedano le risposte ai quesiti n. 11 e 22. 

 
 

58. Si chiedono i seguenti chiarimenti in merito all’avviso pubblicato:  
- Quali sono le tempistiche per la selezione dei “centri di competenza nazionale” che dovranno 

affiancare i Comuni nella fase di progettazione partecipata del piano di intervento; 
- Qual è il cronoprogramma previsto per le fasi 1, 2 e 3, ovvero: considerando che, così come pre-

visto dall’art. 9 dell’avviso, i piani d’intervento approvati saranno inseriti in apposito elenco sul 
sito del Dipartimento della funzione pubblica e che entro i successivi 30 giorni dovranno essere 

CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI 

 



avviate le attività previste dal piano di intervento, si chiede di sapere quanto tempo intercorre 
tra la manifestazione d’interesse, l’approvazione dei piani d’intervento e la successiva imple-
mentazione delle attività. 

 
Si vedano le risposte ai quesiti n. 6, n. 11 e n. 14. 
 

59. Si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di partecipazione in forma aggregata. L’ Area Interna 
Monti Dauni, di cui fanno parte 29 Comuni (di cui 27 sotto i 5.000 abitanti) ha sottoscritto l’APQ per 
l’attuazione degli interventi previsti dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Il prerequisito per 
l’approvazione della Strategia è stato lo svolgimento in forma associata di alcune funzioni comunali. 
Alcuni comuni (7 Comuni) hanno costituito l’Unione dei “Comuni dei Monti Dauni”. CONSIDERATO 
che fra tutti i Comuni dell’Area Interna Monti Dauni è stata raggiunta una intesa per lo svolgimento 
in forma associata della funzione CATASTO (contraddistinta dalla lettera c) dell’art. 14, comma 27, 
del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in Legge n. 122 del 30.05.2010, e s.m.i.), e dell’attività di 
PROGRAMMAZIONE TURISTICA TERRITORIALE, e che, in particolare, tutti i Comuni che aderiscono 
all’Unione dei “Comuni dei Monti Dauni” hanno deliberato, nei singoli consigli comunali, il conferi-
mento alla stessa dell’esercizio della funzione del Catasto e dell’attività di Programmazione Turistica 
Territoriale, mentre i Comuni che hanno deliberato la costituzione di altre tre Unioni nonché i Comu-
ni che non hanno aderito a nessuna delle quattro Unioni hanno tutti approvato in Consiglio comunale 
e sottoscritto una Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle medesime funzioni e atti-
vità con l’Unione dei “Comuni dei Monti Dauni”. Si chiede se l’Unione dei “Comuni dei Monti Dauni” 
può presentare come soggetto proponente una proposta a valere sull’ Avviso rivolto ai comuni con 
meno di 5.000 abitanti a manifestare interesse per l’attuazione del progetto Rafforzamento della ca-
pacità amministrativa dei Piccoli Comuni”, per i tutti i Comuni appartenenti all’Area Interna Monti 
Dauni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in virtù della Convenzione, già sottoscritta, per lo 
svolgimento in forma associato della funzione CATASTO  
 
Si vedano le risposte ai quesiti n. 1, n. 4 e n. 5. 
 

60. Si chiede nello specifico:  
1) l'attuazione del pagoPA obbligatorio dal 30/06/2020 è rimborsabile nell'ambito del piano di inter-
vento? Qualora non fosse rimborsabile, in quanto spesa retroattiva, lo sarebbe invece la quota an-
nuale prevista dal funzionamento del sistema stesso?  
2) Nell'ambito del "rafforzamento della capacità amministrativa con particolare riferimento alle ma-
terie del bilanci, della contabilità, della gestione del personale e della riscossione dei tributi anche at-
traverso nuove piattaforme digitali", sarebbero considerati costi elegibili quelli destinati alla creazio-
ne di un software per la gestione cimiteriale inerente la riscossione dei pagamenti dei loculi con la 
conseguente gestione digitalizzata delle relative concessioni?  
3) Sono elegibili costi inerenti la formazione del personale per la gestione quotidiana e di ordinaria 
amministrazione del sito comunale, in particolare della sezione "Amministrazione trasparente"? 

Per un dettaglio sui costi ammissibili si vedano le risposte ai quesiti n. 11, n. 25 e n. 26. 

 
61. Si richiedono informazioni di carattere pratico sul progetto PON “Governance e capacità istituziona-

le” 2014-2020 “Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni”. In particolare, si ri-
chiedono delucidazioni pratiche su cosa viene finanziato e cosa deve essere indicato nel progetto. 
 
Si vedano le risposte ai quesiti n. 11, n. 25 e n. 26. 
 



62. La scrivente Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, composta dai seguenti Comuni: • 
Carpineti, 4.011 abitanti; • Casina, 4.522 abitanti; • Castelnovo né Monti, 10.451 abitanti; • Toano, 
4.465 abitanti; • Ventasso, 4.247 abitanti; • Vetto, 1.854 abitanti; • Villa Minozzo, 3.686 abitanti; 
chiede chiarimenti in merito all’ammissibilità degli interventi: è possibile presentare una domanda di 
partecipazione come Unione nonostante uno dei 7 Comuni aderenti, il Comune di Castelnovo né 
Monti, superi i 5.000 abitanti? 
 
Si vedano le risposte ai quesiti n. 1, n. 4 e n. 5. 
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