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Faq
(Frequently Asked Questions)

M7 - Intervento 7.1.1
“Sostegno alla stesura ed all’aggiornamento di piani di sviluppo
dei comuni nelle zone rurali ” - Annualità 2016.
Pubblicazione del 6/12/2016
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D: La documentazione da allegare alla domanda di sostegno, per come elencata all’articolo 12,
punto 12.1 delle Disposizioni attuative, deve essere caricata sul sistema SIAN al momento della
presentazione/rilascio della domanda o deve essere prodotta all’Amministrazione unicamente in
formato elettronico entro i successivi 10 giorni?
L’articolo 12, punto 12.1 delle Disposizioni attuative, richiede la presentazione della seguente
documentazione:
- Relazione illustrativa propedeutica alla presentazione del Piano di sviluppo;
- Atti deliberativi di costituzione dell’associazione/partenariato ed individuazione del soggetto
capofila;
- Allegato 1 – dichiarazione/impegni;
- Allegato 2 – Schema Piano di Sviluppo”.
Pertanto, si chiede se, come riportato all’articolo 7 “condizioni di ammissibilità” delle Disposizioni
attuative, gli atti deliberativi, devono deliberare unicamente l’impegno del singolo Ente ad aderire
all’associazione/partenariato o, come riportato dall’articolo 12 –punto 12.1, devono deliberare la
costituzione dell’associazione/partenariato?
In merito all’Allegato 2, visto che nelle Disposizioni procedurali viene richiesto al momento della
presentazione della domanda, mentre nella sezione “Bandi” del sito PSR Calabria 2014-2020, viene
previsto un momento diverso, quale è il momento procedurale di presentazione?
Inoltre, se la prescrizione valida ai fini della corretta partecipazione al Bando è quella indicata nella
sezione “bandi” del sito PSR Calabria 2014-2020, si chiede di chiarire l’applicazione dell’indicazione
“L'allegato 2 dovrà essere prodotto solo all'esito della graduatoria definitiva in sede di redazione del
Piano di sviluppo”.
R: Deve essere caricata tutta sul SIAN e parimenti sul CD da conservare.
Gli atti deliberativi devono deliberare la costituzione dell’associazione.
La relazione può essere redatta secondo lo schema Allegato 2.
Il piano da presentare può essere redatto secondo lo schema Allegato 2.
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D: Nel caso in cui un comune si associa ad un’unione di comuni, quanti punti si prendono?
R: Costituisce un’associazione, pertanto 6 punti.
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D: Il bando recita: “Si intendono “contigui” anche quei comuni il cui territorio è separato da un
Comune con popolazione superiore a 5000 abitanti”, nel caso di due comuni che separano il
territorio, con popolazione superiore a 5000 abitanti, la contiguità è comunque possibile?
Sarebbe opportuno non lasciare un comune isolato levandogli la possibilità di partecipare al bando.
R: Vale quanto stabilisce il bando.
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D: Relativamente al criterio di selezione “Priorità a territori con minore densità abitativa”, come verrà
attribuito il punteggio (10 punti) nel caso di comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti? In
particolare, per vedersi assegnato il punteggio di 10 punti, i comuni ricadenti nell’aggregazione,
siano essi costituiti in unione, associati o aggregati in partenariato, devono avere tutti (ciascun
singolo comune aggregato) una dimensione demografica inferiore a 1000 abitanti, oppure è
sufficiente che tale caratteristica la possiedano solo la maggioranza dei comuni aggregati?
R: Oltre ai residenti, la densità abitativa dipende anche dalla superficie del territorio comunale.
Per più comuni vale la media della densità abitativa.
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D: In caso di un partenariato con un comune capofila, finalizzato alla stesura di un Piano di Sviluppo
di Comuni (PSC) nelle zone rurali, si espongono i seguenti quesiti:
-Nella relazione, nella parte riguardante il piano finanziario, bisogna inserire le spese per singolo
comune oppure bisogna individuare interventi strategici relativi al Piano di Sviluppo di Comuni
(PSC) nel suo complesso?
-Una volta realizzato il PSC (previa approvazione da parte di codesto Dipartimento), i comuni
parteciperanno in maniera singola alle misure o verranno predisposti bandi per ogni singolo PSC?
-I massimali degli interventi a valere sulle singole misure da attivare con il PSC fanno riferimento ad
ogni singolo progetto per PSC o ad ogni singolo progetto per comune?
-Possono essere cumulati gli investimenti?
R:-L’una o l’altra.
-Sarà decisa successivamente la modalità di presentazione della domanda.
-Per comune.
-No.
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D: Sul SIAN, oltre alla domanda di aiuto e alla scheda di autovalutazione, devono essere caricati
anche il protocollo d’intesa, la delibera di Giunta Comunale di approvazione dello stesso e la
relazione descrittiva dell’intervento con piano finanziario ecc.?
R: Si.

7

D: Chi deve firmare ed eventualmente timbrare la relazione tecnica descrittiva e il piano finanziario
allegati alla domanda di aiuto?
R: Il tecnico incaricato.
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