
Programma annuale per la montagna – anno 2020

FAQ – aggiornamento al 11/02/2021

a)  Domanda  – E'  possibile  il  riconoscimento  delle  spese  sostenute  dai  Comuni  facenti  parte

dell'Unione montana per l'acquisto di dispositivi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica?

Risposta – Questa tipologia di intervento è ammissibile nell'ambito della macro linea d'azione 1),  a

condizione che l'Unione montana predisponga un avviso ai Comuni aderenti (di ricognizione e di

informazione a tutti i Comuni stessi) con il quale si manifesta la possibilità di richiedere/segnalare

eventuali  spese  sostenute  nel  periodo  di  riferimento  (dal  1/01/2020)  purché  inserite  in  un

programma straordinario di intervento. 

Questo principio è ovviamente valido anche per le altre macro linee di azione.

____________________

b) Domanda – E' riconosciuto il contributo versato dall'Unione ai Comuni aderenti, rientrante in

una delle 4 macro linee di intervento? (in tal caso le fatture sono intestate ai Comuni).

Risposta  – E'  un'ipotesi  fattibile  se  riconducibile  ad  istanze  di  parte  purché  sostenute  da  una

valutazione di interesse pubblico dell'Unione montana. 

______________________

c) Domanda – Sono ammessi i contributi già assegnati ai Comuni per l'organizzazione di attività

estive di socializzazione per i bambini e ragazzi nel rispetto delle disposizioni volte a contrastare

l'emergenza epidemiologica, per l'acquisto di portatili/tablet per DAD, per l'acquisto di mascherine

per la popolazione o per la protezione civile?

Risposta  – Sono  ammissibili  a  condizione  che  gli  interventi  proposti,  avendo  carattere  di

straordinarietà, siano riconducibili alla macrolinea di azione 1) e non abbiano beneficiato di altri

contributi.

______________________

d) Domanda -  E' possibile presentare progetti relativi a corsi di formazione per operatori turistici e 

ad interventi di manutenzione straordinaria della cartellonistica per le informazioni turistiche?

Risposta – Sono consentiti. Gli interventi proposti devono essere riconducibili alla macro linea di

azione 4) (Turismo sostenibile).

______________________

e)  Domanda  – E'  possibile  rendicontare  lavori  di  manutenzione  straordinaria  delle  piste

agrosilvopastorali e comunali, eseguiti in economia (dipendente/operaio e mezzi dell'UM)? 

Risposta – E' 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.). 

______________________ 

f) Domanda – E' possibile cofinanziare progetti già finanziati dall'ATO o dal BIM ?

Risposta – Non è ammesso il cofinanziamento di progetti che già beneficiano di altri contributi.

______________________ 

g) Domanda – E'  possibile,  nella macro linea di  azione 1),  prevedere le spese sostenute per il

personale che svolge attività di assistenza, occupato, in via straordinaria, nelle RSA per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica?

Risposta – Si, sono spese ammissibili. Il progetto deve evidenziare la finalità collegata alla gestione

dell'emergenza epidemiologica.



h) Domanda – E' possibile, pur essendo l'UM beneficiaria del contributo regionale per gli interventi

nei plessi scolastici statali  per l'a.s.  2020/2021, attivare altri  interventi di  cui alla macrolinea di

azione 3) punti C. D. E. ?

Risposta –  Si, è ammissibile in quanto trattasi di interventi non previsti dal bando regionale. Lo

stesso  principio  è  applicabile  nel  caso  di  domande  escluse  dal  finanziamento  regionale  per

mancanza di requisiti. 

______________________ 

i) Domanda – Nell'ambito della macro linea di azione 3, può rientrare l'acquisto di banchi scolastici

e l'assistenza svolta dal personale sugli scuolabus, sia di controllo che di sanificazione? 

Risposta  –  Si,  a  condizione  che  l'acquisto  dei  banchi  scolastici  sia  finalizzato  ad  affrontare

l'emergenza epidemiologica e che il personale di assistenza sugli scuolabus rientri tra le misure di

prevenzione la diffusione del virus.

______________________ 

l) Domanda – Nell'ambito di un programma triennale per la promozione turistica i cui affidamenti

degli incarichi sono avvenuti nel 2018, è possibile rendicontare la quota relativa all'annualità 2020?

Risposta –  Si, a condizione che il progetto rientri tra le iniziative previste dall'art. 22 della L.r.

14/2019  (Turismo  sostenibile  in  ambiente  montano)  e  che  le  attività  svolte  siano  distinte  in

sottoprogetti annuali.

______________________ 

m) Domanda – E'  possibile  rendicontare le  spese relative al  personale  di  coordinamento della

protezione civile intercomunale preposto alla gestione dell'emergenza epidemiologica?

Risposta –  Sono ammissibili le spese straordinarie sostenute dalla protezione civile per fornire il

supporto  logistico  alla  popolazione  nell'ambito  dell'emergenza  epidemiologica  (acquisto

attrezzature per  il  mezzo,  noleggio di  un mezzo,  assicurazione integrativa,  ecc.).  Non è invece

ammissibile il costo del personale che ha svolto funzioni di protezione civile.

______________________ 

n) Domanda – E' possibile rendicontare le spese sostenute per l'organizzazione di un festival di

musica classica? 

Risposta –  Si, a condizione che il progetto rientri tra le iniziative previste dall'art. 22 della L.r.

14/2019 (Turismo sostenibile in ambiente montano) e che  non abbia beneficiato di altri contributi.

______________________ 

o) Domanda – E' possibile prevedere l'acquisto di uno scuolabus per il trasporto degli alunni?

Risposta – Si, rientra nella macro linea di azione n. 3, punto E.

______________________ 

p) Domanda – E' possibile riconoscere le spese per l'acquisto di attrezzature mediche a favore di

strutture sanitarie non ricadenti nel territorio di competenza dell'UM?

Risposta – Non è possibile, in quanto non sono ammissibili gli interventi/iniziative eseguiti al di

fuori  del  territorio  di  competenza  dell'Unione  montana,  come  indicato  nel  punto  3.  delle

Disposizioni tecnico operative di cui alla D.D. 30/A1615A/2021.

______________________ 



q) Domanda – E'  possibile riconoscere le spese sostenute dall'Unione montana per  il  trasporto

alunni  anche  se  questa  ha  già  beneficiato,  seppur  in  minima  parte,  del  contributo  da  parte

dell'Agenzia per la mobilità?

Risposta – No, non è previsto il cofinanziamento delle iniziative.

______________________ 

r) Domanda – Sono riconosciute le spese sostenute da associazioni di volontariato locale (es. Croce

rossa) per l'acquisto di automezzi per il trasporto di persone soggette a cure mediche?

Risposta  – E'  ammissibile  purchè  il  contributo  dell'Unione  montana  sia  sostenuto  da  una

valutazione di interesse pubblico.

Per  ogni  ulteriore  chiarimento  si  prega  di  inviare  una  e-mail  al  seguente  indirizzo:

montagna@regione.piemonte.it



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



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


