FAQ n.1
Si chiede se è previsto, all'interno delle misure di cui l'avviso, la possibilità di ricorrere
ai lavori di demolizione e ricostruzione.
Risposta
Gli interventi ammissibili sono solo quelli riportati all'art. 6 e non prevedono la
possibilità di "demolizione e ricostruzione".
FAQ n.2
L’immobile oggetto di intervento deve necessariamente essere accatastato?
Risposta
Si.
FAQ n.3
Chi può firmare la relazione di prevalutazione ITACA?
Risposta
La relazione di prevalutazione richiesta dal bando deve essere firmata da tecnico abilitato alla
redazione. E' possibile trovare l'elenco dei tecnici abilitati al seguente
link:
http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?4501
FAQ n.4
Quale protocollo ITACA bisogna usare?
Risposta
E' necessario usare il protocollo Itaca residenziale sintetico 2016.
FAQ n.5
La verifica sismica di cui al punto 11 comma 1 lettera f del bando a cosa si riferisce? E'
necessario compilare qualche scheda particolare?
Risposta
Sono sufficienti i calcoli della struttura presenti negli elaborati progettuali del Definitivo e/o
Esecutivo. Non è necessario compilare altre schede.
FAQ n.6
Come posso presentare un progetto? Dove trovo i file in formato word?
Risposta
Come stabilito all'art.10 del bando, la presentazione delle domande avverrà unicamente per
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via telematica. Non è necessario compilare moduli in word.
L'attivazione della piattaforma telematica avverrà nel mese di settembre. Da lì sarà possibile
registrarsi e inviare le domande.
FAQ n.7
Il criterio relativo alle Aree Degradate, derivante dal Foglio di calcolo indice ISE/IDE
(allegato 3), è un requisito indispensabile per accedere al Bando oppure è solo riferito
all'attribuzione del punteggio?
Risposta
Il criterio relativo alle aree degradate non è di ammissibilità, ma solo di valutazione.
Ciò significa che il ricadere o meno in aree degradate comporta l'attribuzione o meno di
un punteggio, ma l'intervento è comunque ammissibile.
FAQ n.8
Quando è stato pubblicato il bando?
Risposta
Il Bando è stato pubblicato sul BURC n.70 del 24/07/2017 (Parte terza).
FAQ n.9
Sono ammissibili le spese di progettazione?
Risposta
Si. In base a quanto stabilito al comma 11 dell'art.6, tali spese sono ammissibili ma solo se
riferite a prestazioni affidate ed eseguite in data successiva alla data di pubblicazione
dell'Avviso sul BURC.
FAQ n.10
Sono ammissibili interventi su immobili in comodato d'uso?
Risposta
Si, in quanto assimilabile a quanto stabilito al comma 7 dell'art.6 dell'Avviso. Il contratto di
comodato d'uso (a titolo gratuito o oneroso) non deve avere durata inferiore a 9 anni dalla
data di presentazione della domanda di contributo.
FAQ n.11
Sono ammissibili i costi per l'acquisto di terreni e/o immobili?
Risposta
No. Le uniche spese ritenute ammissibili sono quelle indicate all'art.6 dell'Avviso.
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