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FAQ 7.4_01 

 

FAQ-1 
Bando 7.4  

Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione, al 

miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello 

locale comprese le attività culturali-ricreative e la relativa 

infrastruttura 

1. È Ammissibile un progetto in cui è lo stesso ente pubblico beneficiario ad occuparsi della 

gestione? 

Sì, è ammissibile la gestione dell’intervento anche da parte dello stesso soggetto beneficiario, fatto 

salvo l’obbligo di compilare ed inserire nella domanda di sostegno l’allegato 2b – Piano di Gestione 
dell’Intervento. Si ricorda che, come gestione, non si intendono esclusivamente le attività di 

manutenzione e c.d. gestione ordinaria, ma anche e soprattutto quelle attività che ne potranno 
garantire l’uso e la fruibilità da parte della popolazione.  

2. Nel caso in cui sia necessaria una gara di appalto per la gestione dell’oggetto 

dell’intervento, come posso allegare una pre-intesa con una struttura adatta alla gestione 

del servizio? 

Nei casi in cui sia necessario procedere con una gara di appalto per l’assegnazione della gestione 

dell’intervento, è possibile adempiere all’obbligo di allegare una pre-intesa tra il beneficiario e una 
struttura adatta alla gestione del servizio (Par 20.2, pag 18) allegando una bozza del bando di gara 

quale documento equivalente. Il bando allegato dovrà contenere criteri di selezione tali da garantire 
il rispetto dei requisiti espressi nell’allegato 2b – Piano di Gestione dell’Intervento. 

3. I comuni non beneficiari ma aderenti ad un progetto tramite delibera di giunta hanno 

obbligo di impegno economico? 

No, non c’è obbligo di impegno economico da parte del comune aderente non beneficiario 
deliberante, ma in ogni caso il comune o ente pubblico deve dichiarare di impegnarsi operativamente 

nella gestione del bene, anche se questo non comporta alcun tipo di costo (Allegato 14 – Schema di 
deliberazione di giunta ente pubblico, punto 3 dopo “oppure”). Ciò attesta il necessario impegno da 

parte dell’ente pubblico di essere coinvolto nelle attività di gestione/comunicazione dell’intervento.  


