FAQ n.12
A cosa si riferisce il criterio B1 (Capacità di governance dell’intervento)? Cosa si intende
per “risorse umane e tecniche per la gestione dell'intervento”?
Risposta
Il criterio è riferito alla capacità di governance dell'intervento in oggetto, non alla
gestione futura del bene. In altri termini, quali risorse umane e tecniche il comune intende
mettere in campo per garantire il rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e la
corretta esecuzione del progetto oggetto di finanziamento.
FAQ n.13
L'adeguamento sismico può riguardare solo una parte della struttura?
Risposta
Il bando prevede l'adeguamento strutturale degli immobili oggetto di intervento. Le
verifiche quindi devono essere riferite all'intera unità strutturale in quanto non è possibile
adeguare parzialmente un edificio (Norme tecniche per le costruzioni DM 14/01/2008).
FAQ n.14
Può effettuarsi richiesta di finanziamento per le misure 9.4.1 e 9.4.4 per lo stesso
immobile?
Risposta
Potrebbe essere ammissibile, avendo cura di rispettare i tempi previsti dai rispettivi
cronoprogrammi, fermo restando che il Comune deve presentare una domanda per ogni
azione.
FAQ n.15
Chi deve inviare la domanda a valere sull'azione 9.3.5?
Risposta
Con riferimento all'art.10 comma 4, la documentazione dovrà essere sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’Amministrazione Comunale capofila dell’ambito socioassistenziale.
FAQ n.16
Per l'azione 9.3.5, nel caso di ammissione a finanziamento, chi dovrà sottoscrivere la
convenzione di cui all'Allegato 4?
Risposta
La convenzione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Comune in cui è
localizzato l'intervento. Il Comune, quindi, sarà il beneficiario del finanziamento e ne
assumerà tutti gli obblighi conseguenti.
FAQ n.17
All'azione 9.3.5 possono partecipare solo due comuni associati facenti parte del
medesimo ambito?
Risposta
No. Come previsto dall'art.11 punto d, le domande riferite all'azione 9.3.5 devono essere
presentate dal comune capofila dell'ambito. Alla domanda deve essere allegato “elenco,
concordato dai comuni appartenenti all’Ambito Socio-Assistenziale di riferimento, degli

interventi da realizzare articolati secondo un ordine di priorità con allegato Verbale della
Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Riferimento”.
FAQ n.18
Con riferimento all'azione 9.3.5, il Verbale della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito
deve riportare l'unanimità dei pareri?
Risposta
L'ambito deve esprimersi con una delibera valida sulla base delle norme che disciplinano
il funzionamento dell'ambito stesso.
FAQ n.19
Con riferimento all'azione 9.3.5, il massimale di 1.000.000 € è riferito al singolo progetto
o all'importo della somma di tutti i progetti presentanti con la domanda di finanziamento?
Risposta
Con riferimento ai punti 1 e 4 dell'art.8, si precisa che il massimale per l’Azione 9.3.5 è
di 1.000.000 euro per singolo intervento proposto dal Comune Capofila relativamente
all’Ambito Socio Assistenziale di cui si tratta. Si precisa che, nel caso di accesso al
finanziamento, Beneficiario del contributo è il Comune in cui è localizzato l’immobile
oggetto di intervento (l’intervento assurge al rango di “operazione” ai sensi dell’Art. 2
punto 9 del Reg. 1303/2013).

