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1) Domanda 
 Per l’espletamento della richiesta di finanziamento relativa alla misura in oggetto si chiede 

se, in riferimento all’uso di mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico, è possibile 

acquistare delle bici elettriche e/o pedalata assistita con le relative piattaforme di 

parcheggio/ricarica da posizionare nelle diverse zone rurali comunali? 

Risposta: Sì, la bicicletta è definita dal Codice della Strada come un vero e proprio veicolo, con 

due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare e/o con pedalata assistita 

da motore elettrico, pertanto, la tipologia di investimento rientra tra le spese ammissibili. 

 

 

2) Domanda 
 Tra i costi ammissibili rientra anche l'acquisto di mezzi di trasporto senza effettuare altre 

tipologie di interventi? In caso di interventi di ristrutturazioni di immobili pubblici, si possono 

acquistare al contempo mezzi di trasporto collegati al servizio? 

Risposta: Sì. In termini di spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto è ammissibile 

la spesa per acquisto di mezzi mobili. La ragionevolezza dei costi dell’investimento dovrà essere 

dimostrata attraverso una relazione tecnico/economica che indichi il dettaglio dei beni e servizi 

da acquisire con relativa descrizione, caratteristiche tecniche/qualità, quantità e stima di costi, 

nonché l’analisi effettuata dall’Ente al fine di determinare il valore stimato dell’appalto in 

conformità a quanto previsto dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016. Fermo restando la necessità di 

dover esibire almeno tre distinti prevenivi di spesa, formulati da aziende differenti per ogni mezzo 

mobile da acquistare; tutti corredati dalla relativa richiesta di preventivo da parte dell’Ente. 

Per quanto riguarda i lavori e le opere di carattere edile, la base dati per la valutazione della 

ragionevolezza dei costi è costituita dal Prezziario Regionale per i lavori pubblici secondo l’ultima 

versione aggiornata. 

L’Iva non è ammissibile, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente 

(art. 69 (3) Reg. 1303/2013). 
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3) Domanda 
 L'ente che deve partecipare al bando è proprietario di un immobile, (fabbricato non 

accatastato), realizzato su un terreno che ancora oggi è intestato a dei privati. Si può 

partecipare al bando mediante una dichiarazione dell’ufficio tecnico che dichiara che 

l'immobile è di proprietà Comunale? 

 In fase di caricamento della domanda attraverso il sistema SIAN, quale particella posso 

indicare nel caso di acquisti di mezzi mobili? 

Risposta: In merito al quesito di cui al capo 1), si precisa che, al momento della presentazione 

della domanda di sostegno l’immobile oggetto di intervento deve trovarsi nella piena disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale, regolarmente accatastato, invero su terreno di proprietà dello 

stesso Comune. 

In merito alla domanda di cui al capo 2), si chiarisce che, qualora in fase di caricamento di 

domanda di sostegno per l’acquisto di mezzi mobili il sistema dovesse richiedere di indicare una 

particella catastale, è possibile indicare una particella qualsiasi, compresa tuttavia tra quelle 

caricate nel fascicolo aziendale dell’Amministrazione proponente la domanda di sostegno. 

 

 

4) Domanda 
 Relativamente all’intervento in oggetto, si chiede se, può essere ammissibile un intervento 

di acquisto di mezzi ciclabili e l’adeguamento dei locali per realizzazione di una sede di un 

“percorso turistico ciclabile” da realizzarsi per scopi turistico-culturali e sociali? 

Risposta: L’intervento rientra nei servizi alla persona per la valorizzazione delle risorse naturali 

e culturali del territorio, purché l’Amministrazione sia nella piena disponibilità degli immobili e le 

particelle su cui ricade l’intervento siano ricomprese nel fascicolo aziendale. 
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5) Domanda 
 Perché il bando non prevede tra i beneficiari tutti i Comuni dell’area eleggibile del GAL? 

Risposta: La Strategia Nazionale Aree Interne viene definita dall’Accordo di Partenariato con 

l’Italia 2014-2020, il documento predisposto dall’Italia e approvato dalla Commissione Europea 

che definisce strategie, metodi e priorità di spesa delle risorse cofinanziate dai Fondi Strutturali 

e di Investimento Europei (Fondi SIE) per il ciclo di programmazione 2014-2020. Vengono 

identificate come aree interne quelle significativamente distanti dai centri di offerta di servizi 

essenziali (di istruzione, salute e mobilità), sulla base di un indicatore di accessibilità calcolato 

in termini di minuti di percorrenza rispetto al polo (centro di offerta di servizi) più prossimo. 

 

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 
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