
Programma annuale per la montagna – anno 2020

FAQ – aggiornamento al 19/02/2021

integrazione alle FAQ già pubblicate in data 11/02/2021 e 17/02/2021

y)  Domanda  –  Possono  essere  considerati  ammissibili  interventi  di  adeguamento  delle  aule

scolastiche eseguiti secondo i criteri dell'emergenza epidemiologica anche se, per l'urgenza, sono stati

imputati al capitolo di bilancio destinato alla manutenzione ordinaria delle scuole?

Risposta – Si, sono ammissibili purché nella scheda progetto si attesti che si tratta di manutenzione

straordinaria.

________________________

z) Domanda – Sono ammissibili gli interventi di sanificazione degli scuolabus? 

Risposta –  Si, sono ammissibili sia nell'ambito della macro linea n. 1 che nella n. 3

________________________

aa) Domanda –  Sono ammissibili  le spese straordinarie  riguardanti  lo sdoppiamento del  servizio

mensa nella scuola primaria nel rispetto delle disposizioni Covid-19?

Risposta – E' ammissibile il solo costo aggiuntivo sostenuto.

________________________ 

ab) Domanda – Sono ammissibili le spese per l'acquisto di plexiglass divisori per gli uffici aperti al

pubblico, la sanificazione degli uffici comunali e di proprietà comunale a servizio della popolazione

(affidamento a ditta specializzata)?

Risposta –  Si, sono ammissibili  nell'ambito della macro linea di intervento n. 1, purché sia data

informazione a tutti i Comuni aderenti all'Unione montana come già indicato nella risposta alla FAQ

lettera a).

________________________

ac) Domanda – E' necessario che l'Unione montana si doti di un programma preliminare alla delibera

di approvazione delle schede progetto previste sul programma annuale per la montagna 2020?

Risposta –  Non è necessario, è sufficiente l'approvazione delle schede progetto da parte della Giunta

dell'Unione  montana  a  meno  che  non  si  tratti  di  un’opera  pubblica  per  cui  ricorra  l’obbligo  di

inserimento nel programma annuale delle opere.

________________________ 

ad) Domanda –  Su un progetto finanziato da una Fondazione e attinente alle macrolinee di azione

previste nel programma annuale 2020, è possibile coprire con le risorse del programma annuale la

quota di cofinanziamento in capo all'Unione montana?

Risposta – confronta risposta con la FAQ-lettera f) riportata di seguito:

f) Risposta: Non è ammesso il cofinanziamento di progetti che già beneficiano di altri contributi. 

________________________ 

ae)  Domanda  –  E'  possibile  rendicontare  la  quota  sostenuta  dell'Unione  montana  per  la

compartecipazione al PSL del GAL?

Risposta – No, in quanto non rientra in nessuna delle macro linee previste dal programma annuale per

la montagna 2020. 

________________________ 

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


