
Programma annuale per la montagna – anno 2020

FAQ – aggiornamento al 17/02/2021

integrazione alle FAQ già pubblicate in data 11/02/2021

s) Domanda –  È possibile, nell’ambito di un determinato progetto, unire la spesa già effettuata nel
2020 con quella impegnata dall’Unione montana sul proprio bilancio per il 2021?
Risposta – Si, la proposta di unire la spesa già effettuata nel 2020 con quella impegnata nel bilancio
dell’Unione montana per il  2021 è ammissibile,  purché riferita  ad un unico progetto la cui  quota
riconosciuta sarà riferita al programma 2020 e gli interventi siano conclusi entro il 30 giugno 2022.

________________________

t) Domanda –  È possibile acquistare programmi applicativi e pc portatili  per permettere lo smart
working al personale dell’Unione Montana?
Risposta – Si, è ammissibile, rientra nella macrolinea di azione n. 1.

________________________

u) Domanda - Cosa si intende, in riferimento alla spesa del personale, che è riconosciuta una soglia
massima del 10% della quota spettante per progetti?
Risposta – Si intende la possibilità di riconoscere una percentuale del 10% delle spese per il personale
interno all’Ente che ha svolto attività di progettazione e direzione lavori (5% nel caso di bandi).

________________________

v) Domanda -  Nella macro linea di intervento 1 (emergenza Covid-19) l’Unione ha collaborato con
la protezione civile per le operazioni di sanificazione, fornendo il carburante per gli automezzi e un
operaio del cantiere di lavoro autofinanziato; sono spese ammissibili?
Risposta  –  Sono  ammissibili  purché  siano  inserite  all’interno  di  un  progetto  specifico.  Sono
ammissibili le spese vive e non le spese per l’operaio del cantiere di lavoro.  

_______________________

w) Domanda - Nella macro linea di intervento 2 (sistemazione territorio montano) l’Unione mette a
disposizione  dei  Comuni  due  escavatori  per  la  manutenzione  di  strade  e  fossi;  le  relative  spese
consistono  in  manutenzione  dei  mezzi,  carburante,  ore  lavoro  degli  operai,  quali  spese  sono
ammissibili?
Risposta – confronta risposta con la FAQ-lettera e) riportata di seguito:
e) Risposta – È riconosciuto il costo dell'operaio e del materiale di consumo eventualmente acquistato
nonché del carburante per i mezzi utilizzati. Non è invece riconosciuto il costo del mezzo utilizzato né
la  sua  manutenzione.  In  tal  caso  occorre  predisporre  un  computo  metrico  semplificato  per  ogni
intervento eseguito e una dichiarazione di conformità a fine lavori (alternativo al C.R.E.).

________________________

x) Domanda – È possibile riconoscere le spese per la rata del mutuo acceso per finanziare un progetto
di turismo sostenibile in ambiente montano?
In caso positivo, la rata del mutuo può essere prevista per le annualità successive del Programma per
la montagna?
Risposta  –  Per  l’annualità  2020  è riconosciuta  la  rata  del  mutuo  acceso  con  risorse  proprie
dell’Unione montana per  finanziare interventi  straordinari  coerenti  con le macrolinee previste  nel
programma annuale, purché non beneficino di altri cofinanziamenti.
Compatibilmente  con  i  futuri  programmi  annuali  e  con  le  risorse  stanziate,  potranno  essere
riconosciuti ulteriori ratei del mutuo ma, al momento, non è possibile darne certezza.

________________________

Per ogni ulteriore chiarimento si prega di inviare una e-mail al seguente indirizzo: montagna@regione.piemonte.it


