Contributo di cui all’art. 853 legge 205/2017
Ulteriori quesiti pervenuti
15 febbraio 2018

Quesito 1
E’ ammissibile la domanda con codice cup riferito al settore infrastrutture di
trasporto?
Considerate le diverse segnalazioni pervenute dagli enti circa le difficoltà
riscontrate nella modifica di Cup già generati, si fa presente che saranno
ammesse anche le domande con codice Cup relativo al Settore - Infrastrutture di
trasporto che quindi si aggiunge ai settori Infrastrutture ambientali e risorse
idriche o Opere infrastrutture sociali;

Quesito 2
Rientrano fra le attività finanziabili i servizi di architettura e ingegneria finalizzati
alla verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici con relativa definizione
preliminare degli interventi necessari al raggiungimento della sicurezza degli edifici
stessi?
No rientrano nella norma solo interventi di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio;

Quesito 3
I versante nord ovest del paese di ………… (parte centro storico e parte via roma)
che si affaccia sul fiume Tevere è da molti anni ormai soggetto a fenomeni di
erosione naturale, dispersione non controllata delle acque con conseguenti fenomeni
di smottamento e successivo scalzamento del banco travertinoso, tantè che già nei
decenni precedenti tutte le costruzioni a ridosso di questo versante (parte centro
storico) furono oggetto di n. 3 decreti:

dpr 213/1962 (legge 445/1908) che ha inserito ……………. tra i paesi da trasferire
dpr 609/70
dpgr 797 del 1980 (lr 65/1978)
le opere riguardarono la demolizione di immobili, opere di recupero e trasferimento
con concessione di contributi per il trasferimento al di fuori del centro storico.
lo studio di fattibilità già in essere riguarderebbe la messa in sicurezza del territorio
agendo con opere di paratie in micropali lungo tutto il tratto di rupe per un importo di
euro 1.700.00,00
oggi l'area in cui è inserito questo versante e' la um255 classificata a rischio di frana
molto elevato (r4) del piano di assetto idrogeologico del fiume Tevere (Pai)
il quesito finalizzato alla corretta trasmissione della richiesta è il seguente:
tale opera di messa in sicurezza dell'intera rupe (poiché di importo molto elevato) è
stata solo parzialmente già finanziata con deliberazione della giunta regionale n. 1341
del 21/11/2016 (terzo piano di intervento frane/dissesti). il finanziamento accordato
riguarda la messa in sicurezza di un primo tratto immediatamente al di fuori del
centro storico mediante paratie in micropali
per ottenere però il finanziamento regionale è stato eseguito uno stralcio funzionale
allo studio di fattibilità originario e nello specifico ha visto una richiesta alla regione
Umbria di euro 208.056,86 con finanziamento accordato per euro 187.251,17. la gara
è stata già espletata ed i lavori sono in consegna.
per tale motivo si richiede se sia possibile avanzare una richiesta di contributo a
valere sullo studio di fattibilità iniziale per la somma residuale di euro 1.512.748,83 in considerazione del costo complessivo opera di euro 1.700.000,00 con decurtazione
dello stralcio funzionale di cui al contributo regionale già ottenuto per euro
187.251,17.
costo complessivo intervento: 1.700.000,00 - quota parte finanziata 187.251,17 richiesta contributo 1.512.748,83 ;
Si;

Quesito 4
avrei bisogno di sapere, cortesemente, se il cofinanziamento comunale o da altri enti
finanziatori da dei punteggi in più rispetto a quegli enti che non hanno
cofinanziamento.
La norma non prevede attribuzione di alcun punteggio;

Quesito 5
una società controllata al 100% dal comune, che ha titolarità dell’edificio è
ammissibile per la richiesta dei fondi?
No la norma si riferisce esclusivamente ai comuni;

Quesito 6
si può prevedere la realizzazione di una pista ciclabile come messa in sicurezza del
territorio?
quando si fa riferimento alla scadenza del 20 febbraio pv per gli interventi del 2018
significa che detti interventi possono iniziare o devono essere conclusi nel 2018?
in attesa di chiarimento, ringrazio anticipatamente per l'attenzione e porgo distinti
saluti.
Il finanziamento non può riguardare la realizzazione di piste ciclabili. Gli
interventi finanziabili devono essere affidati entro 8 mesi dall’emanazione del
decreto interministeriale;

Quesito 7
possono rientrare nel contesto anche quegli interventi volti alla messa in sicurezza
della viabilità in agglomerati urbani periferici con contestuale realizzazione anche dei
servizi primari come la rete fognaria, pubblica illuminazione e quant'altro!
Si sempreché si tratti di opere di messa in sicurezza di edifici e territorio;

Quesito 8
1. abbiamo approvato il progetto di copertura con tensostruttura della piscina
comunale. il progetto prevede anche il rialzamento del piano della struttura sportiva
con finalità di messa in sicurezza idraulica della stessa. questo tipo di opera ricade in
quelle finanziabili?
Il finanziamento riguarda esclusivamente opere di messa in sicurezza di edifici e
del territorio;
2. e' possibile presentare richiesta di finanziamento per opere i cui lavori non sono
iniziati al momento della scadenza della domanda di partecipazione (20 febbraio
2018) ma che dovessero incominciare prima della concessione del finanziamento?

No;
3. un progetto presentato alla richiesta di finanziamento di febbraio , se non
finanziato, può essere riproposto nella finestra temporale successiva eventualmente
con un livello di progettazione più avanzato?
Si;

4 e' possibile finanziare interventi per il quale il comune si avvarrà della propria
società in-house sia per la fase progettuale che esecutiva e quindi demandando a
quest'ultima anche l'acquisizione del cup?
Si sempreché siano rispettate le norme del codice dei contratti. Il cup ed il cig
devono essere necessariamente intestati al comune destinatario del
finanziamento;

Quesito 9
in riferimento al contributo indicato in oggetto si richiede se l'ente possa
correttamente inserire nella richiesta di contributo in scadenza il prossimo 20/2 un
opera inserita nel pop annualità 2019 ( approvato dal consiglio comunale a dicembre
2017) con realizzazione prevista nell'esercizio 2019 dando atto che il finanziamento
dell'opera è previsto, sempre nel 2019, per la sua totalità con un eventuale contributo
regionale.
si specifica che il contributo regionale non è stato ad oggi concesso ma è solo
previsto nel 2019 a finanziamento della spesa ( spesa prevista interamente nel 2019).
Si variando il pop nel termine di scadenza del 31 marzo previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione portando l’opera nell’annualità 2018;

Quesito 10
in considerazione che al c. 853 dell'art. 1 della legge 205/2017 viene citato che i
contributi di cui al bando in oggetto "sono assegnati ai comuni che non risultano
beneficiare delle risorse di cui all’articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (da ora in avanti "bando periferie"), mentre nel modello a "richiesta di
assegnazione contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio", il comune deve dichiarare "che per le opere per le quali
si richiede il contributo il comune non risulta beneficiare delle risorse di cui al bando
periferie", si chiede se un comune assegnatario delle risorse di cui al "bando
periferie" può presentare richiesta di assegnazione di contributo sul bando in oggetto

candidando opere per le quali non beneficia di contributi provenienti da bando
periferie, oppure l'essere destinatario di finanziamenti derivanti dal bando periferie
preclude la partecipazione dell'ente indipendentemente dalle opere che candida.
L’ente non deve aver beneficiato delle risorse di cui all’articolo 1, comma 974,
della legge 208/2015;

Quesito 11
il comune fa parte dell’unione dei comuni ………… alla quale sono state delegate le
opere pubbliche che quindi sono sul dup dell’unione mentre i comuni non hanno
opere sul dup. la domanda deve essere fatta come unione o come comune?
come comune essendo il contributo destinato solo ai comuni;

Quesito12
si fa riferimento alla richiesta di contributo di cui all'art. 1, comma 853, della legge di
bilancio 2018 , inviata in data 05.02.2018 ( vs. prot. di uscita…………. del
05.02.2018) per chiedere la verifica della correttezza del cup f74h14000770005;
A titolo di collaborazione si cercherà di operare delle verifiche all’esito del quale
sarà inviato il seguente messaggio sulla pec dell’Ente:
“Ad un controllo automatizzato sono risultate delle incongruenze che di seguito Le
segnaliamo, a titolo di cortesia, al fine di potervi porre rimedio entro i termini di
chiusura dell’acquisizione.
Riepilogo incongruenze rilevate durante l'elaborazione:
Se codesto ente ritiene di poter risolvere tali incongruenze, è invitato comunque ad
operare entro e non oltre i termini di chiusura.
Decorso tale termine verrà precluso l'accesso al sistema informatico di
acquisizione delle richieste di certificazione in oggetto. “

Quesito 13
il comune di asti ha ottenuto un finanziamento sul “programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” a seguito dell’approvazione
dello scorrimento della graduatoria approvato con dpcm del 29/05/2017. il suddetto
scorrimento è stato finanziato dall'art. 1, comma 141, della legge n. 232 del 2016 tra i

progetti selezionati nell’ambito del “programma periferie” di cui all'art. 1, commi da
974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
si invia la presente per avere conferma dell’impossibilità anche per il comune di asti,
finanziato a seguito di scorrimento della graduatoria sul “programma periferie”, di
beneficiare dei contributi di cui al decreto del 29/01/2018 per interventi riferiti a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
“Si conferma l’impossibilità di accedere al finanziamento “

Quesito 14
Si chiede se a seguito di interventi di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza di alcuni edifici, finanziati dal comune ed eseguiti negli anni 2010 e 2011
possono essere richiesti i contributi di cui all’articolo 1, comma 843 della legge n. 27
dicembre 2017, n. 205.
No;
Quesito 15
l'opera per la quale si chiede il contributo riguarda l' "adeguamento tecnico e
normativo al d.m. 26/08/1992 di n. 6 edifici scolastici" per un costo complessivo di €
400.000,00: il cup è uno solo e trattasi di edilizia scolastica. essendo ben 6 gli edifici
scolastici coinvolti risulta impossibile specificare il "codice edificio":
non indichiamo alcun "codice edificio" o specifichiamo quello dell'immobile dove il
singolo intervento di adeguamento risulta maggiore?
Basta indicare un solo codice edificio;

Quesito 16
nello specifico vorremmo chiedere un contributo per euro 250.000,00 per la messa in
sicurezza della scuola secondaria di primo grado (corpo originario). la suddetta
scuola è oggetto di convenzione tra il comune di ……… e il comune di ……….
secondo le percentuali rispettivamente del 52% (circa) e del 48% (circa). ritengo che
la richiesta di contributo da presentare debba essere unica per la somma sopra
indicata e che la suddetta richiesta debba essere presentata unicamente dal comune
capofila (cioè il comune di ………..).
tuttavia chiedo gentilmente conferma in proposito e chiedo altresì conferma del fatto
che la richiesta può essere presentata anche per l'intera cifra (l'importante è che

l'opera non sia integralmente finanziata da altri soggetti e nel caso di finanziamento
solo parziale si può chiedere solo la differenza).
Si per entrambi i quesiti;

