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Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica 

Ufficio III - Strumenti di sostegno al settore turistico e valorizzazione del patrimonio 
informativo 

 

FAQ AVVISO PUBBLICO 

 

per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il 
rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, 

pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla 
misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di 

cui alla delibera CIPESS n. 58/2021 
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Cumulabilità dell’incentivo a valere sul Bando Ifit con quanto previsto dall’Avviso Pubblico 
“Montagna Italia” 
 

Argomento Cumulabilità dell’incentivo a valere sul Bando Ifit con quanto 
previsto dall’Avviso Pubblico “Montagna Italia” 

Quesito Può un’impresa aggiudicataria del finanziamento a valere sul bando 
Ifit presentare domanda di finanziamento a valere sul bando 
“Montagna Italia”? 
Il finanziamento ottenuto a valere sul bando Ifit può essere cumulato 
al finanziamento previsto dal Bando “Montagna Italia” ovvero può 
essere presentata domanda di finanziamento solo per le spese 
ammissibili non previste dal bando Ifit?  
Un’impresa turistica ammessa al beneficio del bando ifit, procedura 
ex articolo 1 Dl 152/2021 può rinunciare al predetto beneficio ed 
avere priorità nell'essere ammesso al bando montagna Italia? 

Chiarimento Sì, è possibile presentare domanda di finanziamento a condizione 
che si tratti di un progetto distinto e autonomo in ogni parte rispetto a 
quello già finanziato dal bando IFIT. Non essendoci alcun rapporto 
d’interdipendenza tra i due avvisi pubblici, l’aggiudicazione di 
precedenti risorse non costituisce alcun elemento di priorità ai fini 
della nuova procedura di selezione. 
 
Come previsto dall’Articolo 2, comma 4: 
È possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, 
nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra le 
medesime spese rimborsate dal FSC. 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 1 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 19.07.2022  
 
 
Modulistica e Documentazione da allegare alla Domanda di Finanziamento 
 

Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla Domanda di 
Finanziamento 

Quesito Qual è la modulistica e la documentazione da allegare alla domanda 
di finanziamento? 

Chiarimento Come previsto dall’Articolo 5, comma 2: 
 
Alla domanda di finanziamento deve essere allegata la proposta 
descrittiva del Progetto per la Montagna richiesto a finanziamento, 
comprensivo di: 
- dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1; 
- documento illustrativo – progettuale dell’intervento, che includa 

anche l’indicazione quantitativa del prevedibile aumento delle 
presenze turistiche/pernottamenti in tutte le fasi di vita del 
progetto stesso;  

- piano economico e finanziario dell’intervento indicante 
analiticamente costi e ricavi gestionali del progetto e ricadute 
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economiche e sociali attese in un periodo di almeno 3-5 anni a 
partire dall’operatività;  

- cronoprogramma attuativo procedurale da cui si evinca che la 
realizzazione del progetto sia coerente con le tempistiche di 
impegno e attuazione del presente avviso, contenente il periodo 
di stabilità del progetto ai sensi del successivo art. 17; 

- copia leggibile del documento di riconoscimento del legale 
rappresentante del Proponente 

- atto costitutivo del Proponente di cui all’art 4 c. 1, o eventuale 
dichiarazione di intenzione a costituirsi; 

- dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 2; 
1. patto di collaborazione di cui all’articolo 4, comma 3 (obbligatorio) 

e comma 4 (eventuale). 

Data ultimo agg, 01.08.2022 
Numero FAQ 2 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 20.07.2022 
 
 

Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla Domanda di 
Finanziamento 

Quesito Può la documentazione richiesta essere elaborata in forma libera 
oppure sono previsti degli allegati da adottare? 

Chiarimento La documentazione richiesta da allegare alla domanda di 
finanziamento può essere redatta in forma libera. L’Avviso non 
prevede l’adozione di specifici format da compilare. In ogni caso, è 
previsto che tutta la documentazione prodotta debba essere firmata 
digitalmente e redatta nel formato PDF. 
 
Come previsto dall’Articolo 5, comma 2: 
Alla domanda di finanziamento deve essere allegata la proposta 
descrittiva del Progetto per la Montagna richiesto a finanziamento, 
comprensivo di: 
 
- dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1; 
- documento illustrativo – progettuale dell’intervento, che includa 

anche l’indicazione quantitativa del prevedibile aumento delle 
presenze turistiche/pernottamenti in tutte le fasi di vita del 
progetto stesso;  

- piano economico e finanziario dell’intervento indicante 
analiticamente costi e ricavi gestionali del progetto e ricadute 
economiche e sociali attese in un periodo di almeno 3-5 anni a 
partire dall’operatività;  

- cronoprogramma attuativo procedurale da cui si evinca che la 
realizzazione del progetto sia coerente con le tempistiche di 
impegno e attuazione del presente avviso, contenente il periodo 
di stabilità del progetto ai sensi del successivo art. 17; 

- copia leggibile del documento di riconoscimento del legale 
rappresentante del Proponente 

- atto costitutivo del Proponente di cui all’art 4 c. 1, o eventuale 
dichiarazione di intenzione a costituirsi; 

- dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 2; 
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- patto di collaborazione di cui all’articolo 4, comma 3 (obbligatorio) 
e comma 4 (eventuale). 

Articolo 10, comma 6 
[…] In ogni caso, tutta la documentazione da firmare digitalmente 
dovrà essere redatta nel formato PDF. 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 3 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.07.2022 
 
 

Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla Domanda di 
Finanziamento 

Quesito Nel caso di partecipazione di un’impresa individuale al presente 
Avviso, qual è la documentazione da allegare in alternativa all’atto 
costitutivo? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 2 
Data ultimo agg. 05.08.2022 

Numero FAQ 3.1 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 01.08.2022 

 
 

Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla Domanda di 
Finanziamento 

Quesito Sarà possibile reperire sulla piattaforma la documentazione 
obbligatoria da compilare e allegare al presente Avviso in fase di 
presentazione della domanda? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 2 
Data ultimo agg. 05.08.2022 

Numero FAQ 3.2 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 01.08.2022 

 
 

Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla domanda di 
finanziamento 

Quesito Quali informazioni imprescindibili deve contenere il patto di 
collaborazione di cui all’articolo 4? 
Come viene valutata la presenza di un cofinanziamento da parte del 
beneficiario e in quale documentazione deve essere esplicitato 
l'ammontare di tale somma? 
La fideiussione deve essere stipulata già al momento della 
presentazione della domanda oppure a seguito della stipula 
dell'eventuale convenzione? 

Chiarimento Relativamente al primo quesito, si veda la FAQ n. 6.6. 
 
Relativamente al secondo quesito, si specifica che l’entità del 
cofinanziamento deve essere esplicitata all’interno della domanda di 
finanziamento, da caricare direttamente sull’apposita piattaforma. 
 
Relativamente al terzo quesito, si sottolinea che la garanzia 
fideiussoria, come dispone l’art.12, comma 1 lettera a), deve essere 
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stipulata e trasmessa entro 30 giorni dalla sottoscrizione della 
convenzione di concessione del contributo in vista della prima 
erogazione. 

Data ultimo agg. 26.08.2022 
Numero FAQ 3.3 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 23.08.2022 
 
 

Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla Domanda di 
Finanziamento 

Quesito Buongiorno, è disponibile un fac-simile di Patto di Collaborazione? 
Chiarimento La documentazione richiesta da allegare alla domanda di 

finanziamento può essere redatta in forma libera. L’Avviso non 
prevede l’adozione di specifici format da compilare. In ogni caso, è 
previsto che tutta la documentazione prodotta debba essere firmata 
digitalmente e redatta nel formato PDF. 
 
Vedi FAQ n. 3 e n. 6.6 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 3.4 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 30.08.2022 
 
 

Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla Domanda di 
Finanziamento 

Quesito Per quanto tempo e secondo quali modalità dopo la conclusione del 
progetto dovrà essere custodita e conservata tutta la 
documentazione ad esso afferente? 

Chiarimento Le modalità di custodia e di conservazione della documentazione di 
progetto non sono espressamente indicate all’interno del presente 
Avviso. 
Con riferimento al quesito, tuttavia, si rammenta che la 
documentazione deve essere comunque conservata su idonei 
supporti consultabili quantomeno per tutto il periodo di stabilita' di cui 
all'art 17, e comunque entro i termini normativi generali, usualmente 
di 10 anni. 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 3.5 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 30.08.2022 
 
 

Argomento Modulistica e documentazione da allegare alla domanda di 
finanziamento 

Quesito Secondo quali modalità deve essere predisposto l’atto di nomina del 
Rappresentante Legale, ossia la delibera di assemblea o consiglio 
direttivo (allegato 1)? 
 
E’ previsto un fac-simile predefinito o altro per la nomina del delegato 
alla presentazione del progetto (allegato 2)? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 3 
Data ultimo agg. 07.09.2022 
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Numero FAQ 3.6 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 31.08.2022 

 
 

Argomento Modulistica e documentazione da allegare alla domanda di 
finanziamento 

Quesito Con riguardo all'art. 4 punti 3 e 4 dell'avviso in oggetto. In particolare 
se il definito "patto di collaborazione" da allegare deve essere un 
unico documento sottoscritto da proponente, soggetto pubblico 
riferibile alla montagna e ente esponenziale di Cittadini Attivi, oppure 
se i documenti debbano essere due distinti. 
Per cui un primo documento sottoscritto da proponente e soggetto 
pubblico riferibile alla montagna e un secondo documento sottoscritto 
da proponente, soggetto pubblico riferibile alla montagna e ente 
esponenziale di Cittadini Attivi. 
Il dubbio nasce dall'elenco di documenti da allegare presente in 
piattaforma. 

Chiarimento Con riferimento al quesito, ai sensi dell’articolo 4 del presente Avviso 
Saranno premiati progetti che prevedano nei Patti di collaborazione 
di cui al punto precedente la partecipazione, quale terza parte del 
rapporto pattizio, dei Cittadini Attivi, eventualmente organizzati in 
ente esponenziale. Il Patto di Collaborazione stabilisce le forme del 
coinvolgimento dei Cittadini Attivi nel progetto da realizzare. Per 
“Cittadini Attivi”, ai fini del presente avviso, si intendono tutti i cittadini, 
gli operatori e le diverse realtà territoriali che si attivano 
spontaneamente in azioni partecipative, prosociali e comunitarie, in 
diretta attuazione dell’art. 118 comma 4 della Costituzione 
(sussidiarietà orizzontale), ai fini di tutelare, valorizzare o gestire in 
modo condiviso il bene comune Montagna. Costituiscono “Enti 
Esponenziali” dei Cittadini Attivi, le loro organizzazioni, associazioni, 
reti od enti, secondo le forme giuridiche di cui al Codice del Terzo 
Settore, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il ruolo costituzionale dei quali è 
stato recentemente riaffermato con sentenza della Corte 
costituzionale n. 131/2020. 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 3.7 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 02.09.2022 
 
 

Argomento Modulistica e documentazione da allegare alla domanda di 
finanziamento 

Quesito Qual è la lista dei documenti necessari per la trasmissione della 
domanda di finanziamento? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 2 
Data ultimo agg. 07.09.2022 

Numero FAQ 3.8 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 02.09.2022 
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Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla Domanda di 

Finanziamento 
Quesito In fase di presentazione della domanda, quali documenti sono 

richiesti per i soggetti privati in forma aggregata? 
Chiarimento Si veda FAQ 6.20 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 3.9 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 06.09.2022 
 
 

Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla Domanda di 
Finanziamento 

Quesito In merito al piano dei costi (c.d. budget) occorre inserire solo il 
soggetto proponente, unico assegnatario delle risorse o possiamo 
indicare anche i soggetti aggregati in riferimento alle loro attività che 
dovranno svolgere? 
 
Si chiede in particolare se il soggetto proponente, una volta ricevuti i 
fondi dal ministero, potrà a sua volta destinarli agli altri soggetti 
aggregati. 

Chiarimento In riferimento al primo quesito, si specifica che il soggetto 
proponente, come da business plan, puo' avvalersi e/o subappaltare 
ad altri soggetti, in rete con lo stesso, aggregati, ovvero reperiti sul 
mercato. 
In questo è suggerito si attenga al codice degli appalti (d.lgs. n. 
50/2016), e prescritto che soggetti pubblici non siano comunque 
beneficiari. 
 
In riferimento al secondo quesito, si rappresenta che, una volta 
ricevuti i fondi dal Ministero, il soggetto proponente potrà a sua volta 
destinarli agli altri soggetti aggregati tenendone comunque traccia 
all’interno del Business Plan. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 3.10 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data .09.2022 
 
 

Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla Domanda di 
Finanziamento 

Quesito Dove posso trovare la documentazione che sarà da allegare al 
momento della domanda? Vi sono modelli da compilare? 

Chiarimento Si veda FAQ n.2 e n.3 
Data ultimo agg, 23.09.2022 

Numero FAQ 3.11 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 12.09.2022 

 
  



 

8 

 

 
Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla Domanda di 

Finanziamento 
Quesito Il Comune di Bella deve istituire un patto di collaborazione con 

un’associazione locale in merito alla proposta progettuale per la 
valorizzazione e promozione della montagna di Bella. È possibile 
reperire un modello standard del patto di collaborazione sul sito del 
Ministero del Turismo o in mancanza è possibile riceverlo via posta 
elettronica? 

Chiarimento Si veda FAQ n.3.4 
Data ultimo agg, 23.09.2022 

Numero FAQ 3.12 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 12.09.2022 

 
 

Argomento Modulistica e documentazione da allegare alla domanda di 
finanziamento 

Quesito Il Patto di collaborazione “obbligatorio” deve prevedere anche 
impegni “finanziari” in seno alla condivisione e realizzazione futura 
del progetto presentato? 

Chiarimento Relativamente al quesito, si ricorda quanto stabilito dall’Articolo 17, 
comma 1: 
 
Il Progetto per la Montagna ammesso a finanziamento, così come i 
singoli interventi e progetti ivi previsti, pena il recupero del contributo 
finanziario accordato, devono avere un periodo di stabilità, variabile 
in funzione dell’intervento proposto e oggetto di valutazione ai sensi 
dell’articolo 8, comunque non inferiore a 3 anni, nel quale i progetti, 
successivamente al loro completamento, non devono subire 
modifiche sostanziali: 
 
a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che 
procurino un vantaggio indebito ad un’impresa o a un ente pubblico; 
 
b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà 
di una infrastruttura, che alterino la funzionalità dell’infrastruttura al 
servizio oggetto di finanziamento o che determinino la cessazione 
dell’attività produttiva. 
 
Si veda anche l’Articolo 17, comma 2: 
 
La violazione del presente articolo legittimerà il Ministero del Turismo 
a recuperare dal soggetto proponente e, in ipotesi di aggregazione 
da tutti i soggetti in solido, il finanziamento erogato in misura 
proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati 
soddisfatti. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 3.13 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 
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Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla Domanda di 

Finanziamento 
Quesito Sono previsti dei modelli e/o format per la documentazione 

obbligatoria da presentare in sede di istanza di cui all’art. 5 
dell’Avviso di cui trattasi, oppure si tratta di documentazione auto-
prodotta? 

Chiarimento La documentazione richiesta da allegare alla domanda di 
finanziamento può essere redatta in forma libera. L’Avviso non 
prevede l’adozione di specifici format da compilare. In ogni caso, è 
previsto che tutta la documentazione prodotta debba essere firmata 
digitalmente e redatta nel formato PDF. 
 
Si veda la FAQ n. 3. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 3.14 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 
 
 

Argomento Modulistica e documentazione da allegare alla domanda di 
finanziamento 

Quesito Secondo quali format devono essere redatti gli allegati di cui 
all’Articolo 5 del presente Avviso? 
 
La domanda di finanziamento è da essere prodotta in qualche 
formulario specifico o si concretizza automaticamente e tramite la 
sola iscrizione alla piattaforma? 
 
Per quanto riguarda il “Documento illustrativo”, è previsto per questo 
documento da presentare in forma libera, come per tutti gli altri sette 
allegati, un numero massimo di pagine da compilare? 

Chiarimento Relativamente al quesito, la documentazione richiesta da allegare 
alla domanda di finanziamento può essere redatta in forma libera. 
L’Avviso non prevede l’adozione di specifici format da compilare. In 
ogni caso, è previsto che tutta la documentazione prodotta debba 
essere firmata digitalmente e redatta nel formato PDF. 
Si veda la FAQ n. 3 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 3.15 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 13.09.2022 
 
 

Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla Domanda di 
Finanziamento 

Quesito Che approfondimento deve avere il piano economico finanziario che 
deve essere allegato? Deve essere allegato anche lo stato 
patrimoniale? 

Chiarimento Ai sensi dell’articolo 5, comma 2 il piano economico e finanziario 
dell’intervento deve indicare analiticamente costi e ricavi gestionali 
del progetto e ricadute economiche e sociali attese in un periodo di 
almeno 3-5 anni a partire dall’operatività. 
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Lo stato patrimoniale dovrà essere allegato essendo parte integrante 
del piano economico e finanziario stesso. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 3.16 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
 
 

Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla Domanda di 
Finanziamento 

Quesito È possibile reperire i format dei documenti da allegare alla domanda? 
Chiarimento Si veda FAQ n. 3 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 3.17 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 14.09.2022 
 
 

Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla domanda di 
finanziamento 

Quesito In merito agli interventi di finanziamento per l'attribuzione dei dieci 
punti, il cofinanziamento può essere fatto direttamente dal 
proponente che, con fondi personali, si impegna alla realizzazione di 
interventi integrati rientranti nel progetto complessivo presentato al 
Ministero? 
 
Che tipo di dichiarazioni deve rilasciare per attestare che l'impegno 
assunto abbia effetti giuridici vincolanti? Basta assumere tale 
impegno nel contratto di partenariato stipulato con gli altri 
stakeholders? 

Chiarimento In riferimento al primo quesito, il soggetto Proponente in quanto 
Beneficiario può effettuare il cofinanziamento, ai sensi dell’Articolo 2, 
comma 3 ma non può sostituire il vincolo dei partner di partecipare al 
cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici e integrati a 
carico del partner privato. 
Inoltre, si specifica che l’entità del cofinanziamento deve essere 
esplicitata all’interno della domanda di finanziamento, da caricare 
direttamente sull’apposita piattaforma. 
 
In riferimento al secondo quesito, il carattere giuridicamente 
vincolante può essere espresso all’interno dell’accordo di 
partenariato. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 3.18 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
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Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla Domanda di 

Finanziamento 
Quesito Data la natura del soggetto proponente (comunanza agraria) quali 

documenti devono essere allegati alla domanda di finanziamento? 
In particolare, trattandosi di soggetto nato come ente pubblico, l’atto 
costitutivo risale ai primi anni del ‘900 e ovviamente dallo stesso non 
si evince chi sia il legale rappresentante. 
E’ possibile allegare invece lo statuto e il verbale con cui sono stati 
nominati il Presidente ed i Consiglieri? O è comunque necessario 
reperire l’atto con cui è stato a suo tempo costituito l’Ente? 

Chiarimento Come previsto dall’Articolo 5, comma 2: 
 
Alla domanda di finanziamento deve essere allegata la proposta 
descrittiva del Progetto per la Montagna richiesto a finanziamento, 
comprensivo di: 
- dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1; 
- documento illustrativo – progettuale dell’intervento, che includa 

anche l’indicazione quantitativa del prevedibile aumento delle 
presenze turistiche/pernottamenti in tutte le fasi di vita del 
progetto stesso;  

- piano economico e finanziario dell’intervento indicante 
analiticamente costi e ricavi gestionali del progetto e ricadute 
economiche e sociali attese in un periodo di almeno 3-5 anni a 
partire dall’operatività;  

- cronoprogramma attuativo procedurale da cui si evinca che la 
realizzazione del progetto sia coerente con le tempistiche di 
impegno e attuazione del presente avviso, contenente il periodo 
di stabilità del progetto ai sensi del successivo art. 17; 

- copia leggibile del documento di riconoscimento del legale 
rappresentante del Proponente 

- atto costitutivo del Proponente di cui all’art 4 c. 1, o eventuale 
dichiarazione di intenzione a costituirsi; 

- dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 2; 
- patto di collaborazione di cui all’articolo 4, comma 3 (obbligatorio) 

e comma 4 (eventuale). 

È necessario produrre tutta la documentazione indicata e soprattutto 
quella atta ad identificare con precisione il soggetto titolato ad agire 
da proponente in quanto ne è legale rappresentante, e quindi 
eventuale destinatario dei finanziamenti. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 3.19 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 20.09.2022 
 
 
  



 

12 

 

 
 

Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla Domanda di 
Finanziamento 

Quesito Dove è possibile reperire i moduli per i documenti da caricare sulla 
piattaforma? In particolare: 
 

• Documento illustrativo – progettuale* 
• Piano economico e finanziario* 
• Cronoprogramma attuativo procedurale* 
• Atto costitutivo del Proponente o eventuale dichiarazione di 

intenzione a costituirsi* 
• Autodichiarazione di legittimità dell’intervento rispetto a norme 

e regolamenti regionali, locali e comunitari* 

Chiarimento La documentazione richiesta da allegare alla domanda di 
finanziamento può essere redatta in forma libera. L’Avviso non 
prevede l’adozione di specifici format da compilare. In ogni caso, è 
previsto che tutta la documentazione prodotta debba essere firmata 
digitalmente e redatta nel formato PDF. 
 
Si veda FAQ n. 3 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 3.20 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 20.09.2022 
 
 

Argomento Modulistica e Documentazione da allegare alla Domanda di 
Finanziamento 

Quesito E' possibile presentare e inviare in un momento successivo il Patto di 
Collaborazione con soggetto pubblico se questo è in fase di 
redazione ed itinere all'atto di presentazione della domanda? 

Chiarimento La modulistica e la documentazione previste dall’Articolo 5, comma 2 
del presente Avviso devono essere allegate al momento della 
presentazione della domanda di finanziamento. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 3.21 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 20.09.2022 
 
 

Argomento Modulistica e documentazione da allegare alla domanda di 
finanziamento 

Quesito Si chiedono delucidazioni in merito alla visualizzazione e al download 
del format di domanda e della modulistica necessari per l'inoltro delle 
istanze. 

Chiarimento Relativamente alla richiesta, si precisa che la modulistica e la 
documentazione che devono essere allegate al momento della 
presentazione della domanda di finanziamento sono previste 
dall’Articolo 5, comma 2 del presente Avviso. 
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La documentazione richiesta da allegare alla domanda di 
finanziamento può essere redatta in forma libera. L’Avviso non 
prevede l’adozione di specifici format da compilare. In ogni caso, è 
previsto che tutta la documentazione prodotta debba essere firmata 
digitalmente e redatta nel formato PDF. 
 
Si veda FAQ n. 3 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 3.22 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 23.09.2022 
 
 
Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Un comune che vuole realizzare un ciclometro di supporto alle attività 

di mountain bike, da realizzare su percorsi che si svilupperanno su 
terreni comunali di montagna all'interno di una struttura sportiva, 
deve presentare un progetto preliminare o definitivo? Quali spese 
devono essere presentate?  

Chiarimento All’interno del presente Avviso non si prevede una differenziazione 
tra la presentazione di “progetti preliminari” e la presentazione di 
“progetti definitivi”. Si parla, infatti, di “domande ammissibili a 
finanziamento” e di “proposte ammissibili a finanziamento” oltre che 
di “interventi, iniziative e attività”, come meglio precisato dai seguenti 
articoli: 
 
Articolo 7, comma 1: 
Le domande di finanziamento pervenute nei termini e con le modalità 
di cui al successivo articolo 10 saranno soggette a verifica di 
ammissibilità formale da parte del Ministero del Turismo, con il 
supporto di una Segreteria tecnica appositamente costituita, avuto 
riguardo alla relativa conformità alle disposizioni di cui al precedente 
articolo 4, nonché alla presenza di tutti i documenti e le dichiarazioni 
richieste dal presente Avviso. 
 
Articolo 7, comma 3 
Le domande di finanziamento non pervenute nei termini e con le 
modalità di cui al successivo articolo 8 e le domande che dovessero 
risultare non ammissibili a seguito della verifica di cui ai precedenti 
punti 1 e 2, così come le domande di finanziamento che dovessero 
avere a oggetto una richiesta di contributo superiore al massimo 
concedibile di cui al precedente articolo 3, saranno escluse e non 
ammesse alla valutazione di merito di cui al successivo articolo 8. 
[…] 
Articolo 8, comma 1 
Le proposte di Progetti per la Montagna di cui alle domande ammesse 
all’esito della verifica di cui al precedente articolo 7 saranno valutate 
nel merito da un’apposita Commissione, formata da cinque 
componenti, istituita dal Ministero del Turismo e presieduta da un 
componente dello stesso Ministero. 
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Articolo 8, comma 4 
A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio da 0 a 100, con una 
soglia minima di sufficienza pari a 60 su 100. Saranno finanziate le 
proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, in 
ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della 
dotazione finanziaria disponibile. 
 
Articolo 8, comma 5 
La Commissione determinerà la graduatoria delle domande 
ammissibili a finanziamento sulla base di specifici ambiti e criteri di 
valutazione. 
 
Articolo 8, comma 6 
Sulla base della graduatoria di merito, la Commissione provvederà 
alla formazione degli elenchi definitivi delle proposte ammissibili a 
finanziamento nel rispetto dell’ordine di graduatoria e tenendo in 
considerazione anche l’obiettivo di assicurare il riparto delle risorse 
per macro-area Centro-Nord (20%) e Mezzogiorno (80%). 
 
Articolo 9, comma 1 
Ai fini del presente Avviso sono considerate ammissibili, purché 
finalizzate all’attuazione degli interventi oggetto del presente avviso, 
le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, 
nazionale e regionale vigente, ivi incluse le spese per l’acquisizione 
di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, 
necessari. 
 
Articolo 9, comma 2 
Fermo restando quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, 
risultano ammissibili le seguenti spese di investimento, 
effettivamente sostenute dal soggetto attuatore, comprovate da 
idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili 
 
(Cfr. spese indicate alle lettere dalla a alla m del presente Avviso) 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 4 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 20.07.2022  
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Da Avviso, nel termine “infrastrutture” sono comprese anche opere 

edili (per esempio opere di recupero di edifici rurali da adibire ad 
accoglienza) che potrebbero essere inserite in percorsi turistici e 
attività collegate? 

Chiarimento Come previsto dal presente Avviso, gli interventi proposti dovranno 
essere finalizzati a qualificare e potenziare i servizi esistenti per la 
fruizione della montagna ed eventualmente le infrastrutture funzionali 
agli stessi servizi. 
 
Ai sensi dell’Articolo 6, comma 1: 
Ogni Progetto per la Montagna deve individuare interventi con finalità 
di interesse collettivo sostenibili nel tempo, sinergici e integrati tra 
loro, finalizzati allo sviluppo turistico e a rivitalizzare il tessuto 
socioeconomico locale, in grado di produrre effetti in termini di 
crescita occupazionale, contrasto all’esodo demografico, incremento 
della partecipazione attiva dei cittadini e dell’attrattività turistica. I 
progetti saranno finalizzati alla promozione di processi di integrazione 
all’interno della filiera turistica montana. Essi avranno l’obiettivo di 
migliorare la specializzazione e la qualificazione 
 
Ai sensi dell’Articolo 6, comma 2: 
Gli interventi, iniziative e attività, attengono all’ambito turistico, 
declinato anche nei suoi collegamenti con gli ambiti della cultura, 
istruzione, ricerca, welfare, ambiente, ecc., nell’obiettivo di 
incrementare quantitativamente e qualitativamente i servizi, 
razionalizzare l’offerta e la sua gestione, rafforzare indirettamente le 
filiere produttive locali collegate. A questo fine, indicativamente, a 
titolo esemplificativo, ogni Progetto per la Montagna potrà essere 
articolato in una o più tipologie di intervento, tra quelle elencate a 
titolo puramente esemplificativo e non esaustivo all’interno 
dell’Avviso. 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 4.1 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 22.07.2022  
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Può, la realizzazione di una SPA con piscina all’interno di un albergo 

essere considerato un progetto ammissibile ai fini del presente 
Avviso? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 4.1 
Data ultimo agg. 01.08.2022 

Numero FAQ 4.2 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.07.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 

Quesito Nell’ambito di un progetto finalizzato allo sviluppo turistico ed al 
tessuto socioeconomico locale, può la realizzazione di un Infopoint 
da concedere in uso esclusivo al Comune montano di riferimento 
essere considerata quale oggetto del Patto di collaborazione con il 
Comune ed essere altresì ritenuta una soluzione che soddisfa i 
requisiti previsti all’art.4 comma 3 dell’Avviso? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 4.1 
Data ultimo agg. 01.08.2022 

Numero FAQ 4.3 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.07.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Può un intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di 

camere per Bed & Breakfast in località montana essere considerato 
un progetto ammissibile ai fini del presente Avviso?  

Chiarimento Si veda FAQ n. 4.1 
Data ultimo agg. 01.08.2022 

Numero FAQ 4.4 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.07.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Può un progetto che prevede la riqualificazione di un castello ubicato 

in località montana e la riconversione dello stesso in hotel essere 
considerato ammissibile ai fini del presente Avviso? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 4.1 
Data ultimo agg. 01.08.2022 

Numero FAQ 4.5 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.07.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito È possibile considerare, tra le spese ammissibili, l'acquisto di un 

immobile e relativa ristrutturazione e adeguamento al fine di adibirlo 
a struttura ricettiva e di servizi turistici correlati? 
Se sì, cosa occorre presentare per documentare l'intenzione di 
acquistare un determinato immobile? 

Chiarimento Si vedano FAQ n. 9 e n.2 
Data ultimo agg. 05.08.2022 

Numero FAQ 4.6 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 2.08.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 

Quesito È possibile presentare progetti che riguardano il territorio del Nord 
Italia? 

Chiarimento Come previsto dal presente Avviso, è previsto che, ai fini della 
partecipazione alla misura “Montagna Italia”, la realizzazione 
dell’iniziativa deve avere luogo nel territorio italiano. 

Data ultimo agg. 05.08.2022 
Numero FAQ 4.7 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 03.08.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Possono i costi per il potenziamento delle piste da sci essere ritenuti 

ammissibili ai fini del presente Avviso? 
Chiarimento Si veda FAQ n. 10 

Data ultimo agg. 05.08.2022 
Numero FAQ 4.8 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 03.08.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Dove è possibile rintracciare la documentazione (Domanda di 

finanziamento e contenuto della Proposta) da allegare in fase di 
presentazione della domanda? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 2 
Data ultimo agg. 05.08.2022 

Numero FAQ 4.9 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 04.08.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito È un progetto di valorizzazione realizzato nel comune di Agropoli 

(non montano) in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni considerato ammissibile ai fini della 
partecipazione al presente Avviso? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6 
Data ultimo agg. 05.08.2022 

Numero FAQ 4.10 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 04.08.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Può un’impresa che non ha sede legale all’interno di un territorio 

montano proporre un progetto la cui realizzazione è prevista 
all’interno di un territorio montano? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6.2 
Data ultimo agg. 05.08.2022 

Numero FAQ 4.11 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 01.08.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Può un progetto che prevede l’utilizzo di un “KIT tecnologico” 

strutturato nella maniera seguente essere ritenuto ammissibile ai fini 
del presente Avviso? 
 
- Portale web di destinazione aggregata (possibilità di consultare 

itinerari ed eventi, e di ricercare le strutture degli operatori a 
partire da una mappa, ecc.) 

- Booking Engine di destinazione (da agganciare al portale della 
destinazione "montana aggregata") che implementa il protocollo 
TDH022 per trasmettere via API a italia.it gli "items" presenti sul 
portale (destinazioni, strutture, eventi, secondo le Ontologie e le 
Linee Guida per l'Interoperabilità) 

- One Page Site per ciascuno degli operatori turistici aggregati 
coinvolti nell'iniziativa con relativo Booking Engine (specifico della 
struttura ricettiva) e BackEnd di gestione, che implementa il 
protocollo TDH022 per trasmettere via API a italia.it gli items del 
sito (elementi prenotabili quali ricettività e/o ristorazione e/o 
esperienze che la singola struttura mette a disposizione) 

Si ipotizza un livello di interoperabilità tra applicativi web degli 
operatori e destinazioni da un lato, e portale italia.it dall'altro. 

Chiarimento Si veda FAQ n. 9 
Data ultimo agg. 05.08.2022 

Numero FAQ 4.12 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 01.08.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito È possibile effettuare opere di demolizione di una struttura ricettiva 

esistente (in territorio montano) e relativa ricostruzione, con 
conseguente risparmio energetico, al fine di promuovere uno 
sviluppo turistico a 360 ° sul territorio in cui è collocato? 

Chiarimento Si conferma la possibilità di effettuare opere di demolizione e 
ricostruzione di strutture ricettive, in quanto, ai sensi dell’articolo 6, 
comma 2, dell’Avviso, i Progetti per la Montagna possono prevedere, 
tra gli altri, investimenti per la revisione e sostituzione di impianti e 
infrastrutture già esistenti per la fruizione della montagna. Tali 
interventi, tuttavia, sono da considerarsi finanziabili a condizione che 
gli stessi risultino funzionali alle azioni previste ai punti elenco 
precedenti del medesimo comma. 

Data ultimo agg. 25.08.2022 
Numero FAQ 4.13 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 12.08.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 

Quesito È possibile il sostegno ad un progetto con infrastrutture nuove su 
un'area attualmente non adibita a turismo? 

Chiarimento Come precisato nella FAQ precedente, gli interventi di natura 
infrastrutturale risultano finanziabili nei limiti in cui gli stessi 
riguardino la revisione e sostituzione di impianti e infrastrutture già 
esistenti per la fruizione della montagna. Non è quindi possibile 
finanziare, attraverso l’Avviso, interventi che abbiano ad oggetto la 
realizzazione ex novo o l’acquisto di infrastrutture turistiche. Tale 
precisazione trova conferma, tra l’altro, nell’art. 1, comma 1, il quale 
precisa che la finalità dell’Avviso è quella di selezionare progetti 
(“Progetti per la Montagna”) per la valorizzazione turistica del 
patrimonio montano e per il potenziamento delle infrastrutture 
esistenti, per la fruizione sostenibile, anche alla luce dei 
cambiamenti climatici in atto, specie nelle Regioni del Meridione 
d’Italia.  

Data ultimo agg. 25.08.2022 
Numero FAQ 4.14 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.08.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Gli interventi di seguito possono essere considerati finanziabili? 

 
- realizzazione di una micro SPA; 
- realizzazione di copertura alla piscina esistente, con riscaldamento 
dell'acqua; 
- realizzazione di una casa sull'albero; 
- realizzazione di un centro di ricarica e-bike, con pannelli fotovoltaici 
per un impatto green; 

Chiarimento Si veda FAQ 4.1 
 
Tali interventi sono da considerarsi finanziabili a condizione che gli 
stessi si configurino come un potenziamento di impianti e 
infrastrutture già esistenti. 

Data ultimo agg. 17.08.2022 
Numero FAQ 4.15 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.08.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 

Quesito È il contributo concesso ad un’impresa (ente profit) concesso in 
regime de-minimis? Qual è il massimale di riferimento? 

Chiarimento Come previsto dall’Articolo 3, comma 1 
Saranno finanziati Progetti per la Montagna per un importo massimo 
del contributo concedibile (comprensivo di IVA) pari a euro 
2.000.000,00 (euro duemilioni/00) ciascuno. 
 
Inoltre, con specifico riferimento alla concessione all’impresa del 
contributo in regime de-minimis, si specifica che tale aspetto sarà 
verificato in sede di valutazione delle domande. Si rimanda, a tal 
proposito, a quanto rappresentato dall’Articolo 11. 
 
Rispetto ai progetti utilmente collocati nella graduatoria finale che 
risultino passibili di essere sottoposti a preventiva autorizzazione 
comunque denominata dell’Unione europea, ai sensi degli artt. 107 e 
108 TFUE, l’approvazione definitiva degli stessi e l’erogazione del 
contributo rimarranno condizionati alla positiva conclusione del 
procedimento autorizzatorio. Nel caso in cui il finanziamento di uno o 
più progetti risultasse incompatibile con il diritto eurounitario, si 
procederà, ove possibile, ad attribuire gli importi corrispondenti 
scorrendo l’ordine della graduatoria di merito. 

Data ultimo agg. 05.08.2022 
Numero FAQ 4.16 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 03.08.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 

Quesito Nelle spese ammissibili oggetto del finanziamento rientrano anche i 
costi per la progettazione e costruzione di locali/strutture ricettivi? 

Chiarimento Si vedano FAQ n. 4.14 e n. 4.15 
Data ultimo agg. 01.09.2022 

Numero FAQ 4.17 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 19.08.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Il finanziamento può riguardare anche strutture e servizi nuovi? 

Nel caso le strutture del progetto vengano destinate su una diversa 
area sempre compresa nella stessa comunità montana, è possibile 
chiedere la modifica dopo l'assegnazione del finanziamento? 

Chiarimento Con riferimento al quesito, per quanto riguarda la realizzazione di 
nuove strutture, si veda la FAQ n. 4.14. 
 
Si conferma, invece, che il finanziamento può riguardare l’attivazione 
di servizi nuovi e innovativi.  

Data ultimo agg. 01.09.2022 
Numero FAQ 4.18 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 19.08.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito È possibile considerare tra le spese ammissibili l'acquisto di un 

immobile e la sua ristrutturazione e adeguamento al fine di utilizzarlo 
come spazio comune di aggregazione per le comunità che vivono in 
zone di montagna? 
È possibile prendere in considerazione, tra i costi ammissibili, 
l'assunzione di personale e l'acquisto di un'attrezzatura che servirà 
alla realizzazione del progetto proposto? 

Chiarimento Con riferimento al primo quesito, si veda FAQ 4.15. 
 
Per quanto riguarda eventuali spese per l’assunzione di personale, 
come indicato nell’art. 9 comma 2, l’Avviso Pubblico ammette 
esclusivamente: […] le spese […] per la direzione artistica e per il 
compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc.; […] investimenti in 
servizi specialistici per il miglioramento della qualità dell’offerta, 
anche mediante l’impiego di professionisti altamente specializzati, e 
per la costruzione di prodotti/pacchetti turistici integrati. 

Data ultimo agg. 26.08.2022 
Numero FAQ 4.19 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 22.08.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Può una S.r.l. a partecipazione privata che deve realizzare una 

struttura alberghiera (hotel, spa, ristorante) partecipare al bando? 
Chiarimento Si vedano FAQ n. 4.15 e n. 4.16 

Data ultimo agg. 01.09.2022 
Numero FAQ 4.20 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 24.08.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito L'acquisto di una struttura atta alla ristorazione chiusa da più di 2 

anni, per riavviarla (a Breuil - Cervinia zona centrale) e la 
ristrutturazione dei locali e della cucina di un ristorante (sulle piste da 
sci di Breuil - Cervinia) possono essere considerati progetti finalizzati 
alla promozione dell'offerta turistica, e dunque finanziabili? 

Chiarimento Relativamente al quesito, si chiarisce che la ristrutturazione di una 
struttura esistente rientra tra gli interventi finanziabili, ma non 
l’acquisto. A tal riguardo, si precisa che le spese finanziabili 
nell’ambito del progetto, potranno essere esclusivamente quelle 
rientranti nelle casistiche di cui all’art. 9 dell’Avviso. 

Data ultimo agg. 01.09.2022 
Numero FAQ 4.21 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.08.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Un rifugio in montagna (quota 1900 s.l.m.) intenderebbe realizzare 

una serra bioclimatica aderente a una facciata del rifugio a copertura 
dell'attuale terrazzo scoperto (con una struttura in ferro e vetri) in 
modo da ampliare l'offerta turistica. Tale opera edile rientra nelle 
tipologie di interventi finanziabili e di spese ammissibili dall’Avviso 
per il rilancio del turismo montano italiano? 

Chiarimento Sì, tale tipo di intervento rientra tra le spese ritenute ammissibili 
dall’Avviso Pubblico in quanto migliorativo di una struttura esistente 
adibita alla fruizione turistica. 
Si veda FAQ n. 4.1 

Data ultimo agg. 01.09.2022 
Numero FAQ 4.22 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.08.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 

Quesito Può l'acquisto di una struttura per finalità ricettiva connessa ad una 
serie di ulteriori attività essere considerata una spesa ammissibile ai 
fini del presente Avviso? 

Chiarimento Si vedano FAQ n. 4 e n. 4.1 
Data ultimo agg. 07.09.2022 

Numero FAQ 4.23 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 27.08.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Può il servizio riferito al codice ATECO 56.10.12 (Attività di 

ristorazione connesse alle aziende agricole) essere considerato 
ammissibile ai fini del presente Avviso? 

Chiarimento Si vedano FAQ n. 4 e n. 4.1 
Data ultimo agg. 07.09.2022 

Numero FAQ 4.24 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 27.08.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Può la formazione delle guide ambientali escursionistiche essere 

considerata una spesa ammissibile ai fini del presente Avviso? 
Chiarimento Si vedano FAQ n. 4 e FAQ n. 4.1 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 4.25 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 30.08.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Può l’acquisto di una serie di e-bike e di un pulmino elettrico per la 

realizzazione e l’offerta di pacchetti turistici essere considerata una 
spesa ammissibile ai fini del presente Avviso? 
 
In caso positivo, come avviene la rendicontazione? Con quote di 
ammortamento? 

Chiarimento Si vedano FAQ n. 4 e FAQ n. 4.1 
 
Per ulteriori chiarimenti, si vedano anche le Linee guida per i 
beneficiari del piano sviluppo e coesione del Ministero del Turismo in 
corso di pubblicazione. 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 4.26 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 30.08.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 

Quesito Può la formazione delle guide ambientali escursionistiche essere 
considerata una spesa ammissibile ai fini del presente Avviso? 

Chiarimento Si vedano FAQ n. 4 e FAQ n. 4.1 
Data ultimo agg. 07.09.2022 

Numero FAQ 4.27 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 30.08.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Con riferimento alle spese ammissibili, si conferma che la spesa di 

investimento in servizi specialistici ricomprenda anche la spesa 
sostenuta per il supporto all’ideazione della strategia progettuale? 

Chiarimento Si vedano FAQ n. 4 e FAQ n. 4.1 
Data ultimo agg. 07.09.2022 

Numero FAQ 4.28 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 31.08.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Nel caso in cui venisse approvato il progetto, è considerata 

ammissibile la spesa relativa al supporto tecnico-amministrativo e 
all’attività di rendicontazione quale investimento in servizi 
specialistici? 

Chiarimento Si vedano FAQ n. 4 e FAQ n. 4.1 
Data ultimo agg. 07.09.2022 

Numero FAQ 4.29 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 31.08.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Può essere considerato ammissibile a finanziamento un progetto che 

includa isole o comuni nell’ambito delle quali non siano presenti vette 
superiori ai 600 mt? 
Alternativamente, è possibile, su specifiche azioni, prendere in 
considerazione l’intero sistema delle isole minori siciliane, sulle quali 
una DMO opera come unico prodotto turistico? 

Chiarimento Relativamente al quesito, si specifica che gli interventi finanziabili 
nell’ambito del presente Avviso devono essere sviluppati all’interno 
di comuni in cui siano presenti vette al di sopra del 600 mt slm.  
 
A tal proposito, si veda la FAQ n. 4.10. 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 4.30 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 01.09.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 

Quesito Può la partecipazione al presente Avviso Pubblico, essere aperta 
anche ai comuni (non montani) purché sia attivo un Patto di 
collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla montagna 
ovvero un ente pubblico o locale che abbia all’interno del suo territorio 
almeno una porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m.? 

Chiarimento In relazione a questo quesito, è opportuno rammentare, in via 
preliminare, che le richieste di finanziamento dei Progetti per la 
Montagna possono essere presentate esclusivamente da parte di 
soggetti privati profit o non profit, in forma singola o aggregata.  

La partecipazione da parte di enti pubblici (inclusi i comuni) è 
possibile esclusivamente mediante la sottoscrizione con il 
Proponente privato del Patto di collaborazione, di cui all’art. 4, 
comma 3 dell’Avviso, ed è funzionale alla concreta realizzazione del 
Progetto. Come stabilito dal citato articolo, il Patto di collaborazione 
può essere sottoscritto da soggetti pubblici riferibili alla montagna 
(come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM) ovvero un enti pubblici o 
locali che abbiano all’interno del proprio territorio almeno una 
porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da 
definizione corrente di “montagna”, i quali dovranno attestare che il 
progetto presentato persegue l’interesse pubblico e la rilevanza 
dell’attività da svolgersi per le finalità di cui al presente avviso. 
 
Al riguardo, si veda anche la FAQ n. 6 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 4.30 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 04.08.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Può l’acquisto di un immobile già edificato e posto a 700 mt slm per 

l’importo di € 1.500.000,00 essere considerata una spesa 
ammissibile ai fini del presente Avviso? 

Chiarimento Con riferimento al quesito, si rammenta che gli interventi proposti 
dovranno essere finalizzati a qualificare e potenziare i servizi 
esistenti per la fruizione della montagna ed eventualmente le 
infrastrutture funzionali agli stessi servizi. 
 
Si veda FAQ n. 4.1 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 4.31 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 02.09.2022 
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Argomento Tipologia di intervento finanziabili e spese ammissibili 

Quesito È possibile considerare, tra le spese ammissibili l’acquisto di api o 
Alpaca per un’azienda con fattoria didattica e di formazione 
sostenibile e passeggiate con animali? 

Chiarimento Con riferimento al quesito, si rimanda all’articolo 9 del presente 
Avviso per consultare l’elenco esaustivo delle spese ammissibili. 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 4.32 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 02.09.2022 

 
 

Argomento Tipologia di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Può un progetto che prevede la riqualificazione di un terreno ai fini 

della promozione del turismo itinerante essere ritenuto ammissibile ai 
fini del presente Avviso? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 4.1. 
 
Si ricorda, a tal fine, che è possibile prendere in considerazione la 
riqualificazione di un terreno ai fini della promozione del turismo 
itinerante ai fini del presente Avviso tenendo presente che le spese 
ammissibili sono quelle di cui alla FAQ sopra citata. 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 4.33 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 02.09.2022 

 
 

Argomento Tipologia di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Sono ammissibili a finanziamento i costi relativi al personale del 

soggetto proponente con contratto di lavoro subordinato, da dedicare, 
a titolo di esempio, alle attività di gestione, coordinamento e 
rendicontazione del progetto? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6.4 
 
Si rimanda all’articolo 9 del presente Avviso per consultare l’elenco 
delle spese ammissibili. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 4.34 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 06.09.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 

Quesito L'installazione di strutture ricettive che non prevedano la costruzione 
di opere permanenti (es. bubble room) può essere un intervento 
ammissibile? 
 
Inoltre, questo tipo di intervento si configurerebbe come un intervento 
infrastrutturale nuovo? 
 
Può la costruzione di un piccolo parco avventura realizzato senza 
intervenire in maniera permanente sull'ambiente circostante, essere 
ritenuto ammissibile ai fini del presente Avviso? 

Chiarimento Con riferimento al quesito, si rimanda all’articolo 9 del presente 
Avviso per consultare l’elenco delle spese ammissibili. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 4.35 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 05.09.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Può un intervento con le seguenti caratteristiche essere ritenuto 

ammissibile ai fini del presente Avviso? 
 

- Ristrutturazione di una vecchia Baita nei pressi di impianti 
sciistici e di un’area naturale protetta, con l’obiettivo di creare 
una struttura ricettiva per promuovere il turismo esperienziale 
ed emozionale 

- Coinvolgimento dei clienti in molteplici attività quali corsi di 
cucina per bambini e genitori, corsi di cucina locale e a km 0, 
costruzione di giocattoli in legno e intaglio, guida sulle piante, 
erbe aromatiche e i fiori montani, passeggiate in bicicletta e a 
piedi) 

- Coinvolgimento degli anziani in molteplici attività quali piccole 
manifestazioni enogastronomiche con il fine ultimo di 
promuovere il valore della semplicità e l’aggregazione sociale 
tramite i social tra persone con i medesimi interessi. 

Chiarimento Ai sensi dell’articolo 1, comma 2: 
I progetti presentati dovranno essere, dunque, finalizzati a: 

 
- qualificare e potenziare la dotazione e la proposta di servizi 
esistente ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi 
servizi;  
- implementare, anche mediante la promozione di esperienze 
associative/federative, forme di turismo funzionali alla 
conservazione ed alla cura dell’ambiente;  
- favorire la promozione dei prodotti tipici;  
- promuovere il turismo esperienziale (es. turismo 
enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale, 
ecc.); 
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- implementare il ricorso all’innovazione ed alle nuove 
tecnologie facendo leva sul Tourism Digital Hub (TDH), 
sull’interoperabilità e sulla trasformazione digitale;  
- sfruttare il TDH per amplificare la notiziabilità e la diffusione 
delle iniziative attraverso il digitale, incluse quelle di marketing e 
di partenariato sul territorio. 

Inoltre, si rimanda all’articolo 6 del presente Avviso per consultare le 
tipologie di intervento finanziabili. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 4.36 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 06.09.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Si può presentare una proposta progettuale avente ad oggetto la 

ristrutturazione di un immobile, che in questo momento è ad uso per 
l'avvio di un'attività turistica ricettiva? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 4.1 
Data ultimo agg, 19.09.2022 

Numero FAQ 4.37 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 06.09.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito E’ possibile, nell’ambito di un’attività di ristorazione / albergo che si 

trova in montagna a 850 m.l. in Abruzzo l’installazione di un impianto 
fotovoltaico? 

Chiarimento Si veda la FAQ n. 4.1 
Data ultimo agg, 19.09.2022 

Numero FAQ 4.38 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 06.09.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Può partecipare al bando una DOA (Distilleria Orobica Autonoma) di 

Bracca (BG), che produce gin e distillati con erbe e spezie delle 
proprie montagne, che collabora con aziende agricole, bar e ristoranti 
locali, e che ha il progetto di creare degli eventi anche legati alla visita 
della distilleria con degustazioni in Val Brembana? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 4.1 
Data ultimo agg, 19.09.2022 

Numero FAQ 4.39 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 07.09.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 

Quesito Sono riconosciute le spese sostenute verso il soggetto proponente 
e/o facente parte della rete proponente e/o avente un patto di 
collaborazione con il soggetto proponente nel caso in cui questi 
effettui dei servizi/delle opere rientranti tra le spese ammissibili? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 4.1 
Data ultimo agg, 19.09.2022 

Numero FAQ 4.40 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 07.09.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili  
Quesito È possibile finanziare un progetto che prevede l'ampliamento di un 

complesso esercente l’attività di agriturismo e B&B già esistente, 
mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato polifunzionale 
nell'ambito dello stesso complesso agrituristico? La nuova struttura 
ospiterà un frantoio e delle sale operative a supporto del complesso 
già esistente per l'ampliamento dei servizi e delle attività 
dell’agriturismo. Si tratta dunque di un ampliamento a complemento 
e potenziamento di una struttura già esistente e collocata nell'ambito 
della stessa tenuta. 

Chiarimento Si veda FAQ n.4.1 
Data ultimo agg, 19.09.2022 

Numero FAQ 4.41 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 07.09.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Sono ammissibili le spese effettuate direttamente dai Comuni inseriti 

nel patto di collaborazione o le spese devono essere effettuate tutte 
dal soggetto proponente (un GAL con natura di ente privato) sebbene 
ricadano su beni di proprietà dei Comuni? 

Chiarimento Si veda FAQ n.4 
Data ultimo agg, 19.09.2022 

Numero FAQ 4.42 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 07.09.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Il bando ammette anche spese già sostenute oppure solo da 

realizzare? 
 
Nel bando non ci sono riferimenti specifici se non quelli relativi alle 
tempistiche di attuazione degli interventi, che dovranno essere 
interamente realizzati e completati entro il termine perentorio del 
31/12/2025. 
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Chiarimento Relativamente al quesito, si specifica che, come previsto all’Articolo 
9, comma 1, ai fini del presente Avviso sono considerate ammissibili, 
purché finalizzate all’attuazione degli interventi oggetto del presente 
avviso, le spese sostenute in osservanza della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale vigente, ivi incluse le spese per 
l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso 
comunque denominati, necessari. 
Si specifica inoltre che, come indicato all’articolo 9, comma 2, fermo 
restando quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, risultano 
ammissibili le seguenti spese di investimento, effettivamente 
sostenute dal soggetto attuatore, comprovate da idonea 
documentazione contabile e debitamente tracciabili. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 4.43 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 08.09.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Risultano totalmente ammissibili le spese per l'acquisto in proprietà 

di beni immobili (terreni e fabbricati) da parte dei proponenti soggetti 
privati (profit o non profit) per il loro utilizzo nella propria sede legale 
ed operativa? 
 
Sono ammissibili tutte le spese di ristrutturazione ordinaria e 
straordinaria su immobili di proprietà o detenuti in locazione da 
adibire allo svolgimento delle attività descritte in Progetto? 

Chiarimento Si veda FAQ n.4.15  
 
Con riferimento al secondo quesito, si rimanda all’articolo 9 del 
presente Avviso per consultare l’elenco delle spese ammissibili. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 4.44 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 08.09.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito È ammissibile un progetto che intende migliorare la fruibilità della 

montagna e dei sentieri esistenti in forte pendenza, con l'inserimento 
di una monorotaia utilissima a migliorare le condizioni di accessibilità 
per le persone portatrici di bisogni speciali?   

Chiarimento Si. Si veda FAQ n. 4.1 
Data ultimo agg, 19.09.2022 

Numero FAQ 4.45 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 09.09.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 

Quesito Un progetto sulla produzione di contenuti multimediali atti alla 
promozione e valorizzazione dei territori e delle eccellenze locali è 
ammissibile al presente avviso? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 4.1 
Data ultimo agg, 19.09.2022 

Numero FAQ 4.46 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 09.09.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Il richiedente il finanziamento deve rispettare quanto previsto dal 

regime De-Minimis? 
Chiarimento Ai sensi dell’articolo 9, comma 1: 

Ai fini del presente Avviso sono considerate ammissibili, purché 
finalizzate all’attuazione degli interventi oggetto del presente avviso, 
le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, 
nazionale e regionale vigente, ivi incluse le spese per l’acquisizione 
di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, 
necessari. 
 
Inoltre, secondo le Linee guida per i beneficiari del piano sviluppo e 
coesione del Ministero del Turismo, in corso di pubblicazione, sono 
considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal soggetto 
attuatore assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, 
nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in 
particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, 
regimi di aiuto, concorrenza, ambiente); 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 4.47 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 09.09.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Può essere finanziato un progetto che prevede l'ampliamento di un 

complesso turistico già esistente mediante la realizzazione di un altro 
fabbricato polifunzionale ex novo, collocato nell’ambito dello stesso 
complesso turistico? 

Chiarimento Si veda FAQ 4.21 
Data ultimo agg, 19.09.2022 

Numero FAQ 4.48 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 10.09.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 

Quesito Il patto di collaborazione potrebbe essere stipulato direttamente con 
chi detiene la proprietà dell’immobile e quindi un’unione montana o 
sussisterebbero conflitti d’interesse? 
 
Gli interventi possono consistere anche solo all’acquisto di 
attrezzature? Sono ammissibili interventi che consistono nella 
realizzazione di siti internet e applicazioni volti alla promozione 
turistica? 

Chiarimento Relativamente al primo quesito, come previsto dall’Articolo 4, comma 
3: 
 
A pena di esclusione, i Proponenti devono preventivamente stipulare 
un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla 
montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM) ovvero un ente 
pubblico o locale che abbia all’interno del suo territorio almeno una 
porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da 
definizione corrente di “montagna”, nel quale lo stesso soggetto 
pubblico si impegni a partecipare al progetto e che attesti che lo 
stesso progetto presentato persegua l’interesse pubblico e la 
rilevanza dell’attività da svolgersi per le finalità di cui al presente 
avviso. A titolo esemplificativo, il Patto potrà essere stipulato con 
Comuni montani e loro unioni, Comunità montane, Enti Parco o Enti 
gestori di aree naturali protette, Organizzazioni di Management delle 
Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto 
pubblico (DMO o DMC) ovvero altri soggetti pubblici pertinenti. È 
ammesso che uno stesso soggetto pubblico, peraltro non beneficiario 
diretto, possa essere parte di più accordi con diversi Proponenti. 
 
Riguardo al secondo quesito, si vedano le FAQ n. 4.32 e n. 4.35. 
 
Si specifica, inoltre, che ogni progetto potrà essere articolato in una 
o più tipologie di intervento e tra le quali sono comprese, ai sensi 
dell’Articolo 6, comma 2: 
 
- iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici 
con particolare riferimento a sistemi di promo-commercializzazione 
che utilizzino le nuove tecnologie digitali interoperabili con il TDH;   
- integrazione con programmi promozionali e programmi fedeltà 
veicolati attraverso il Portale Italia.it ed integrazione delle iniziative 
montane nell’offerta esposta sul portale, sia attraverso l’interfaccia 
per interoperabilità “TDH022” che attraverso mobile app e chat del 
portale stesso, per interagire in tempo reale con il territorio; 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 4.49 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 07.09.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 

Quesito Per un progetto proposto da una rete di imprese, sono ammissibili ad 
agevolazioni le spese relative a prestazioni erogate dalle imprese 
componenti la rete stessa? Ad esempio, è ammissibile a contributo la 
fattura emessa nei confronti della rete da parte di un’impresa che è 
membro della rete? 

Chiarimento Si vedano FAQ n. 4 e FAQ n. 4.1 
 
Per ulteriori chiarimenti, si vedano anche le Linee guida per i 
beneficiari del piano sviluppo e coesione del Ministero del Turismo in 
corso di pubblicazione. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 4.50 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 05.09.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito È possibile per un soggetto privato includere nella richiesta di 

finanziamento la ristrutturazione di un rifugio di montagna a lui 
affidato in gestione ma di proprietà comunale?   

Chiarimento Relativamente al quesito, si specifica che non è presente, all’interno 
del presente Avviso, alcuna limitazione in tal senso.  

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 4.51 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 12.09.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito È finanziabile l’abbattimento e la ricostruzione di un immobile per 

destinarlo a fini museali? 
Chiarimento Si veda FAQ 4.1 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 4.52 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 12.09.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 

Quesito Tra le spese ammissibili, vi è anche il costo del personale dipendente 
a valere su attività inerenti il progetto? Se tali attività e spese sono 
riferite alle voci riportate all'art.9 comma 2 dell'avviso, è possibile 
prevedere per queste dei costi di personale? ad esempio, qualora il 
progetto includesse costi di promozione e comunicazione, sarebbe 
possibile imputare a questa voce di spesa l'attività del personale 
dipendente ad essa dedicato (es. per la realizzazione dei materiali 
informativi, il design degli stessi, etc.)? 
 

Chiarimento In riferimento al primo quesito, si veda FAQ n. 4.19. 
Data ultimo agg, 23.09.2022 

Numero FAQ 4.53 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 14.09.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Il proprietario di un fondo confinante con una strada provinciale sito 

in Trentino immerso nella natura vorrebbe costruire un centro fitness. 
E ‘una tipologia di intervento finanziabile? 

Chiarimento Si veda FAQ 4.1 
Data ultimo agg, 23.09.2022 

Numero FAQ 4.54 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Può un progetto di potenziamento/miglioramento del portale web e 

dei prodotti correlati essere ritenuto ammissibile ai fini del presente 
Avviso? 
In particolare, sono ritenute ammissibili le spese relative 
all'implementazione del portale web, la stampa di prodotti editoriali, 
le attività di formazione di guide turistiche, l’organizzazione di eventi 
legati al progetto di marketing territoriale già esistente? 

Chiarimento Ai sensi dell’Articolo 6, comma 1: 
Ogni Progetto per la Montagna deve individuare interventi con finalità 
di interesse collettivo sostenibili nel tempo, sinergici e integrati tra 
loro, finalizzati allo sviluppo turistico e a rivitalizzare il tessuto 
socioeconomico locale, in grado di produrre effetti in termini di 
crescita occupazionale, contrasto all’esodo demografico, incremento 
della partecipazione attiva dei cittadini e dell’attrattività turistica. I 
progetti saranno finalizzati alla promozione di processi di integrazione 
all’interno della filiera turistica montana. Essi avranno l’obiettivo di 
migliorare la specializzazione e la qualificazione 
 
Ai sensi dell’Articolo 6, comma 2: 
Gli interventi, iniziative e attività, attengono all’ambito turistico, 
declinato anche nei suoi collegamenti con gli ambiti della cultura, 
istruzione, ricerca, welfare, ambiente, ecc., nell’obiettivo di 
incrementare quantitativamente e qualitativamente i servizi, 
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razionalizzare l’offerta e la sua gestione, rafforzare indirettamente le 
filiere produttive locali collegate. A questo fine, indicativamente, a 
titolo esemplificativo, ogni Progetto per la Montagna potrà essere 
articolato in una o più tipologie di intervento, tra quelle elencate a 
titolo puramente esemplificativo e non esaustivo all’interno 
dell’Avviso. 
Si veda anche FAQ n. 4.1 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 4.55 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 13.09.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito E' possibile presentare un progetto di sviluppo e promozione di un 

percorso di trekking montano lungo una vecchia strada rurale 
montana (mulattiera) di proprietà comunale? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 4.1 
Data ultimo agg, 23.09.2022 

Numero FAQ 4.56 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 13.09.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Sono ritenute ammissibili ai fini del presente Avviso le spese per la 

messa in sicurezza, la sistemazione fisica e la segnalazione del 
sentiero? 

Chiarimento Si vedano la FAQ n. 4 e la FAQ n. 4.1 
Data ultimo agg, 23.09.2022 

Numero FAQ 4.57 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 13.09.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Deve la sede dell’iniziativa essere situata in località ad altitudine 

superiore ai 600 mt? 
Chiarimento Relativamente al quesito, si specifica che gli interventi finanziabili 

nell’ambito del presente Avviso devono essere sviluppati all’interno 
di comuni in cui siano presenti vette al di sopra del 600 mt slm.  
 
A tal proposito, si veda la FAQ n. 4.10. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 4.58 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 

Quesito E’ considerato ammissibile ai fini del presente Avviso l'acquisto di 
immobili o terreni? 
E’ considerato ammissibile ai fini del presente Avviso l’ampliamento 
di immobili o terreni in sito già esistente? 

Chiarimento Con riferimento al quesito, si rammenta che gli interventi proposti 
dovranno essere finalizzati a qualificare e potenziare i servizi 
esistenti per la fruizione della montagna ed eventualmente le 
infrastrutture funzionali agli stessi servizi. 
 
L'acquisto di immobili e terreni non è contemplato tra le spese 
ammissibili di cui all'articolo 9, e complessivamente incoerente con le 
finalità dell'Avviso. 
 
L'eventuale esecuzione di lavori (punto g, articolo 9, comma 2), è 
ammessa in quanto funzionale alle spese ammissibili di cui ai punti 
a-j . L'ampliamento di terreni risulta peraltro casistica sconosciuta. 
 
Si veda FAQ n. 4.1 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 4.59 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 
 
 

Argomento Tipologie di interventi finanziabili e spese ammissibili 
Quesito Un pacchetto turistico di escursione con bike e e-bike può essere 

considerato ammissibile ai fini del presente Avviso? 
 
Può l'acquisto delle biciclette rientrare nell’ambito dell’acquisto di 
beni e servizi? 
 
Può l'acquisto di un veicolo da adibire al recupero ed al trasporto delle 
biciclette e delle persone rientrare nell’ambito dell’acquisto di beni e 
servizi? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 4.1 
Data ultimo agg, 23.09.2022 

Numero FAQ 4.60 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 13.09.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 

Quesito Può la ristrutturazione per adeguare un immobile di proprietà (dove 
al momento non insiste nessun tipo di attività) per avviare attività 
ricettiva essere considerata una spesa ammissibile ai fini del 
presente Avviso? 

Chiarimento Relativamente alla prima parte del quesito, si chiarisce che la 
ristrutturazione di una struttura esistente rientra tra gli interventi 
finanziabili. A tal riguardo, si precisa che le spese finanziabili 
nell’ambito del progetto, potranno essere esclusivamente quelle 
rientranti nelle casistiche di cui all’art. 9 dell’Avviso. 
 
Si vedano a tal proposito le FAQ n. 4.4 e n. 4.6. 
 
Inoltre, si rimanda all’articolo 6 del presente Avviso per consultare le 
tipologie di intervento finanziabili. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 4.61 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito E' finanziabile l'apertura di un B&B annesso ad abitazione privata che 

collabora con organizzazioni culturali turistiche che promuovono 
iniziative turistiche? 

Chiarimento Si vedano FAQ n. 4 e FAQ n. 4.1 
Data ultimo agg, 23.09.2022 

Numero FAQ 4.62 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Le azioni di progetto che saranno realizzate, possono generare costi 

da introitare da parte del soggetto che gestisce l’azione? Ad esempio, 
se si organizzano degli eventi, gli stessi possono essere a pagamento 
per l’utente finale? O devono essere gratuiti? 

Chiarimento L'avviso non prevede alcuna limitazione in tal senso. Inoltre, all'art. 5 
comma 2 sono esplicitamente previsti ricavi gestionali. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 4.63 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 

Quesito E’ possibile prevedere un’azione progettuale che prevede la 
realizzazione di un concorso per il finanziamento di nuove attività 
turistiche come da impegno sottoscritto da comuni cittadini residenti 
In particolare, si prevede la selezione, la formazione 
l'accompagnamento e un piccolo finanziamento per l'avvio di 
impresa. 
 
Inoltre, è possibile destinare parte del budget di progetto al suo 
finanziamento? 

Chiarimento Ai sensi dell’articolo 1, comma 2: 
 
I progetti presentati dovranno essere finalizzati a: 

 
-    qualificare e potenziare la dotazione e la proposta di servizi 
esistente ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi 
servizi;  
-    implementare, anche mediante la promozione di esperienze 
associative/federative, forme di turismo funzionali alla 
conservazione ed alla cura dell’ambiente;  
-    favorire la promozione dei prodotti tipici;  
-    promuovere il turismo esperienziale (es. turismo 
enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale, 
ecc.); 
-    implementare il ricorso all’innovazione ed alle nuove 
tecnologie facendo leva sul Tourism Digital Hub (TDH), 
sull’interoperabilità e sulla trasformazione digitale;  
-    sfruttare il TDH per amplificare la notiziabilità e la diffusione 
delle iniziative attraverso il digitale, incluse quelle di marketing e 
di partenariato sul territorio. 

Si rimanda all’articolo 6 del presente Avviso per consultare le 
tipologie di intervento finanziabili. 
 
Si ricorda, inoltre, che l’avvio d’impresa non rientra tra le spese 
ammissibili ai fini del finanziamento. Si rimanda all’articolo 9 del 
presente Avviso per consultare l’elenco delle spese ammissibili. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 4.64 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Il punteggio previsto all’articolo 8 CARATTERISTICHE DEL 

CONTESTO – “Adesione al progetto di partner privati i quali si 
impegnino, con effetti giuridici vincolanti, a concorrere al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto attraverso interventi di 
cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici e integrati a 
carico del partner privato” come viene assegnato qualora il progetto 
NON preveda partner? Nel nostro caso c’è un unico soggetto 
consortile che partecipa al bando: potrebbe coinvolgere dei soggetti 
nella realizzazione di alcune azioni, senza inserirli come partner di 
progetto, ai quali affida poi la titolarità dell’azione? 

Chiarimento In riferimento al quesito, si specifica che il punteggio in oggetto sarà 
conferito a coloro che presenteranno la domanda in forma aggregata, 
ai sensi dell’articolo 4, comma 1. 
 
Nello svolgimento delle attività finanziate, il Consorzio può anche 
coinvolgere i suoi consorziati. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 4.65 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Le spese di personale dipendete dell’Ente che partecipa come 

capofila al bando, sono ammissibili e possono essere rendicontate 
nell’ambito del piano finanziario per avere il contributo? Si tratta di 
personale assunto a tempo indeterminato, che ha competenze ampie 
in materia di sviluppo turistico. 
 
Da quale giorno/mese/anno sono ammesse le spese candidate sul 
progetto? Dalla data di apertura del bando (quindi 18/7/2022)? O 
dalla data della graduatoria del bando?  

Chiarimento In riferimento al primo quesito, nel caso in cui uno o più prodotti del 
progetto vengano realizzati con il contributo del personale interno, i 
relativi costi sono da considerarsi come spesa ammissibile, 
limitatamente alla parte della prestazione lavorativa effettivamente 
dedicata a tale attività. I costi sostenuti dovranno essere 
adeguatamente giustificati dall’impresa beneficiaria del 
finanziamento mediante la produzione di apposita documentazione 
meglio specificata nelle linee guida per i beneficiari del PSC in corso 
di pubblicazione, come, ad esempio, disposizioni di servizio per il 
conferimento dell’incarico, timesheet giornalieri, copia conforme dei 
mandati di pagamento quietanzati, copie conformi degli F24 relativi 
al versamento degli oneri fiscali e previdenziali per il personale, ecc. 
 
In riferimento al secondo quesito, le spese le spese sono ammissibili 
dalla data della convenzione/atto di concessione. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 4.66 
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Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Relativamente all'articolo 11 del bando (regime di aiuti di stato), 

l'eventuale contributo concesso a valere sul presente bando, rientra 
all'interno del regime di aiuto de minimis? 
Coloro che presentano la richiesta in forma aggregata (con 
aggregazione da costituire post accoglimento), devono comunque 
rientrare singolarmente nella quota prevista del regime di aiuto di cui 
sopra? 

Chiarimento Con specifico riferimento alla concessione all’impresa del contributo 
in regime de-minimis, si specifica che tale aspetto sarà verificato in 
sede di valutazione delle domande. Si rimanda, a tal proposito, a 
quanto rappresentato dall’Articolo 11. 
 
Si conferma, inoltre, che il regime “de minimis” si riferisce alle singole 
imprese. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 4.67 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 20.09.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Sono finanziabili moduli per il soggiorno e ospitalità turistica in un 

contesto di valorizzazione e fruizione dell'area montana all'interno del 
parco nazionale? Ed anche moduli per la produzione di formaggi 
tradizionali in montagna da destinare ai pastori nelle aree transumanti 
che possono offrire ai turisti una esperienza sia per le tecniche che 
per prodotti? 

Chiarimento In riferimento ai quesiti la risposta è affermativa ai sensi degli articoli 
1 e 6 del presente Avviso. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 4.68 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Allo stato attuale l’azienda possiede un’attività di allevamento equini 

condotta allo stato brado, priva di infrastrutture per operazioni da 
maneggio. L’idea è quella di portare l’attività allevatoriale equina ad 
una finalità turistica esperienziale (equi-turismo montano). 
Considerando che secondo l’Avviso non sono oggetto di 
finanziamento le creazioni di infrastrutture ex-novo, come si evince 
dalla FAQ 4.14, è comunque possibile accedere al sostegno 
finanziario ai fini di implementare strutture mobili (box modulari per 
cavalli) e migliorare i luoghi con la creazione di staccionate ed aree 
attrezzate per il ristoro dei turisti? 

Chiarimento Gli interventi di natura infrastrutturale risultano finanziabili nei limiti in 
cui gli stessi riguardino la revisione e sostituzione di impianti e 
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infrastrutture già esistenti per la fruizione della montagna. Non è 
quindi possibile finanziare, attraverso l’Avviso, interventi che abbiano 
ad oggetto la realizzazione ex novo o l’acquisto di infrastrutture 
turistiche. Tale precisazione trova conferma, tra l’altro, nell’art. 1, 
comma 1, il quale precisa che la finalità dell’Avviso è quella di 
selezionare progetti (“Progetti per la Montagna”) per la valorizzazione 
turistica del patrimonio montano e per il potenziamento delle 
infrastrutture esistenti, per la fruizione sostenibile, anche alla luce 
dei cambiamenti climatici in atto, specie nelle Regioni del Meridione 
d’Italia. 

Non è dunque ammissibile la spesa per nuovi impianti (art. 6, comma 
2, ultimo alinea) salvo quanto già precisato nella FAQ n. 4.14. (art. 9, 
comma 2, lettere a, f, g). 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 4.69 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Riguardo alle seguenti spese ammissibili previste dall’Avviso: 

 
a. spese per la realizzazione di attività, servizi turistici, sociali, 
ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l’affitto di 
spazi e locali in cui si svolgono le iniziative programmate, per 
l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali 
e forniture, per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai 
relatori, agli ospiti, ecc.; 
e. investimenti in servizi specialistici per il miglioramento della qualità 
dell’offerta, anche mediante l’impiego di professionisti altamente 
specializzati, e per la costruzione di prodotti/pacchetti turistici 
integrati; 
 
 
Alcune delle spese per le attività di cui sopra, e nel dettaglio le spese 
per lo sviluppo/integrazione di una piattaforma tecnologica con TDH 
e servizi di promozione, potrebbero essere effettuate da alcuni 
soggetti della rete di imprese che si intende costituire (che 
ovviamente ne hanno comprovata esperienza)? 
 
I cedolini di dipendenti o fatture di una organizzazione che fa parte 
della rete rientrano tra le spese ammissibili o tutte le spese devono 
essere sostenute nei confronti di soggetti esterni alla rete? 
 
È possibile rendicontare il costo delle attività di accompagnamento 
(articolo 9, comma 2, lettera b), nel caso sia svolta dal capofila della 
rete? 

Chiarimento In riferimento ai primi due quesiti, si veda FAQ 9.3. 
 
Nel caso in cui uno o più prodotti del progetto vengano realizzati con 
il contributo del personale interno, i relativi costi sono da considerarsi 
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come spesa ammissibile, limitatamente alla parte della prestazione 
lavorativa effettivamente dedicata a tale attività. I costi sostenuti 
dovranno essere adeguatamente giustificati dall’impresa beneficiaria 
del finanziamento mediante la produzione di apposita 
documentazione meglio specificata nelle linee guida per i beneficiari 
del PSC in corso di pubblicazione, come, ad esempio, disposizioni di 
servizio per il conferimento dell’incarico, timesheet giornalieri, copia 
conforme dei mandati di pagamento quietanzati, copie conformi degli 
F24 relativi al versamento degli oneri fiscali e previdenziali per il 
personale, ecc. 
 
Inoltre, per quanto riguarda eventuali spese per l’assunzione di 
personale, come indicato nell’art. 9 comma 2, l’Avviso Pubblico 
ammette esclusivamente: […] le spese […] per la direzione artistica 
e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc.; […] 
investimenti in servizi specialistici per il miglioramento della qualità 
dell’offerta, anche mediante l’impiego di professionisti altamente 
specializzati, e per la costruzione di prodotti/pacchetti turistici 
integrati. 
Infine, in merito all’ultimo quesito ai sensi dell’articolo 9, comma 2 
risultano ammissibili le spese di investimento, effettivamente 
sostenute dal soggetto attuatore, comprovate da idonea 
documentazione contabile e debitamente tracciabili. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 4.70 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 
Quesito Sono ammissibili le spese che la rete di imprese che si andrà a 

costituire sono fornite da un membro della rete (sotto forma di fattura 
o cedolini paga), oppure sono ammissibili unicamente le spese 
sostenute da soggetti esterni alla rete? 
 
In particolare, si tratta di costi umani (spese di accompagnamento 
della rete (Articolo 9.2.b) e spese di realizzazione delle attività di 
innovazione tecnologica (interfacciamento con TDH e marketing 
online) -articolo 9.2.e / 9.2.h. 

Chiarimento Nel caso in cui uno o più prodotti del progetto vengano realizzati con 
il contributo del personale interno, i relativi costi sono da considerarsi 
come spesa ammissibile, limitatamente alla parte della prestazione 
lavorativa effettivamente dedicata a tale attività. I costi sostenuti 
dovranno essere adeguatamente giustificati dall’impresa beneficiaria 
del finanziamento mediante la produzione di apposita 
documentazione meglio specificata nelle linee guida per i beneficiari 
del PSC in corso di pubblicazione, come, ad esempio, disposizioni di 
servizio per il conferimento dell’incarico, timesheet giornalieri, copia 
conforme dei mandati di pagamento quietanzati, copie conformi degli 
F24 relativi al versamento degli oneri fiscali e previdenziali per il 
personale, ecc. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
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Numero FAQ 4.71 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 20.09.2022 

 
 

Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 
Quesito E’ ammesso a ricevere il finanziamento per il presente Avviso un 

progetto che prevede la costruzione ex novo con il finanziamento di 
una cantina, con spazio vendita e degustazione, hub di connessione 
in rete, spazi per corsi e scuola di agricoltura biodinamica; agriturismo 
con possibilità di alloggi, utilizzo di strutture in via di ricostruzione, 
conferimento di beni immobili di famiglia, e tutta una serie di servizi 
che permetterebbero la fruizione della montagna in tutte le stagioni? 
 
Si precisa che l’azienda che sarà titolare a presentare la domanda di 
finanziamento produce uva da vino (vino di montagna), sta 
attrezzando un apiario e impianterà anche una tartufaia. I vigneti 
sono giovani e cominceranno a produrre il prossimo anno, per un 
totale di 6 ettari a regime nel 2026. 

Chiarimento Come già precisato nelle FAQ n. 4.13 e n. 4.14, si conferma la 
possibilità di effettuare opere di demolizione e ricostruzione di 
strutture ricettive, in quanto, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, 
dell’Avviso, i Progetti per la Montagna possono prevedere, tra gli altri, 
investimenti per la revisione e sostituzione di impianti e infrastrutture 
già esistenti per la fruizione della montagna. Tali interventi, tuttavia, 
sono da considerarsi finanziabili a condizione che gli stessi risultino 
funzionali alle azioni previste ai punti elenco precedenti del 
medesimo comma. 
 
Gli interventi di natura infrastrutturale risultano finanziabili nei limiti in 
cui gli stessi riguardino la revisione e sostituzione di impianti e 
infrastrutture già esistenti per la fruizione della montagna. Non è 
quindi possibile finanziare, attraverso l’Avviso, interventi che abbiano 
ad oggetto la realizzazione ex novo o l’acquisto di infrastrutture 
turistiche. Tale precisazione trova conferma, tra l’altro, nell’art. 1, 
comma 1, il quale precisa che la finalità dell’Avviso è quella di 
selezionare progetti (“Progetti per la Montagna”) per la valorizzazione 
turistica del patrimonio montano e per il potenziamento delle 
infrastrutture esistenti, per la fruizione sostenibile, anche alla luce 
dei cambiamenti climatici in atto, specie nelle Regioni del Meridione 
d’Italia. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 4.72 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 20.09.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e Spese Ammissibili 

Quesito L'acquisto e l'installazione di attrezzature per costituire un parco 
avventura in area montana non sottoposta a vincolo, connessa ad 
una serie di ulteriori attività, può essere considerata una spesa 
ammissibile ai fini del presente Avviso? 
L’acquisto di uno o più pulmini elettrici per la realizzazione e l’offerta 
di pacchetti turistici può essere considerata una spesa ammissibile ai 
fini del presente Avviso? 

Chiarimento Sì, entrambe le spese sono considerate ammissibili.  
Data ultimo agg. 27.09.2022 

Numero FAQ 4.73 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 21.09.2022 
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Argomento Tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili 

Quesito E’ possibile prevedere un’azione progettuale che prevede la 
realizzazione di un concorso per il finanziamento di nuove attività 
turistiche come da impegno sottoscritto da comuni cittadini residenti 
In particolare, si prevede la selezione, la formazione 
l'accompagnamento e un piccolo finanziamento per l'avvio di 
impresa. 
 
Inoltre, è possibile destinare parte del budget di progetto al suo 
finanziamento? 

Chiarimento Ai sensi dell’articolo 1, comma 2: 
 
I progetti presentati dovranno essere finalizzati a: 

 
- qualificare e potenziare la dotazione e la proposta di servizi 

esistente ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli 
stessi servizi; 

- implementare, anche mediante la promozione di esperienze 
associative/federative, forme di turismo funzionali alla 
conservazione ed alla cura dell’ambiente; 

- favorire la promozione dei prodotti tipici; 
- promuovere il turismo esperienziale (es. turismo 

enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale, 
ecc.); 

- implementare il ricorso all’innovazione ed alle nuove 
tecnologie facendo leva sul Tourism Digital Hub (TDH), 
sull’interoperabilità e sulla trasformazione digitale; 

- sfruttare il TDH per amplificare la notiziabilità e la diffusione 
delle iniziative attraverso il digitale, incluse quelle di marketing 
e di partenariato sul territorio. 

Si rimanda all’articolo 6 del presente Avviso per consultare le 
tipologie di intervento finanziabili. 
 
Si ricorda, inoltre, che l’avvio d’impresa non rientra tra le spese 
ammissibili ai fini del finanziamento. Si rimanda all’articolo 9 del 
presente Avviso per consultare l’elenco delle spese ammissibili. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 4.74 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 
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Modalità e termini di presentazione della domanda 
 

Argomento Modalità e termini di presentazione della domanda  
Quesito Alla scadenza del 30 settembre il progetto presentato deve essere 

"cantierabile" con tutte le autorizzazioni e i nulla osta da parte degli 
enti preposti (es. Enti parco) ovvero è possibile acquisire anche 
successivamente tali autorizzazioni? 

Chiarimento All’interno del presente Avviso non si prevede la “cantierabilità” del 
progetto. 
 
Come previsto dall’Articolo 5, comma 2, si ricorda che  
Alla domanda di finanziamento deve essere allegata la proposta 
descrittiva del Progetto per la Montagna richiesto a finanziamento, 
comprensivo di: 
2. dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1; 
3. documento illustrativo – progettuale dell’intervento, che includa 

anche l’indicazione quantitativa del prevedibile aumento delle 
presenze turistiche/pernottamenti in tutte le fasi di vita del 
progetto stesso;  

4. piano economico e finanziario dell’intervento indicante 
analiticamente costi e ricavi gestionali del progetto e ricadute 
economiche e sociali attese in un periodo di almeno 3-5 anni a 
partire dall’operatività;  

5. cronoprogramma attuativo procedurale da cui si evinca che la 
realizzazione del progetto sia coerente con le tempistiche di 
impegno e attuazione del presente avviso, contenente il periodo 
di stabilità del progetto ai sensi del successivo art. 17; 

6. copia leggibile del documento di riconoscimento del legale 
rappresentante del Proponente 

7. atto costitutivo del Proponente di cui all’art 4 c. 1, o eventuale 
dichiarazione di intenzione a costituirsi; 

8. dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 2; 
9. patto di collaborazione di cui all’articolo 4, comma 3 (obbligatorio) 

e comma 4 (eventuale). 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 5 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 21.07.2022 
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Argomento Modalità e termini di presentazione delle domande 
Quesito Qual è data a partire dalla quale sarà possibile compilare la domanda 

tramite apposita piattaforma? 
Chiarimento La data a partire dalla quale sarà possibile accedere alla Piattaforma 

per la compilazione della domanda verrà comunicata dal Ministero 
del Turismo mediante uno specifico Avviso. 
 
Come previsto dall’Articolo 10, comma 1: 
La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei 
documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 5, deve essere 
presentata, entro il termine indicato al successivo punto 3, utilizzando 
esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID, 
che il Ministero del Turismo metterà a disposizione a partire dal mese 
di agosto. Seguirà specifico avviso in cui verranno indicati il giorno a 
partire dal quale sarà possibile accedere alla Piattaforma e le relative 
modalità di accesso sul sito istituzionale del Ministero del Turismo. 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 5.1 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.07.2022 
 
 

Argomento Modalità e termini di presentazione delle domande 
Quesito È previsto che le domande pervenute siano prese in considerazioni 

in base ad un ordine cronologico? 
Chiarimento Nel rispetto dei termini previsti dal presente Avviso e secondo le 

modalità indicate, tutte le domande pervenute sono prese in 
considerazione e sottoposte, prima, ad una verifica di formalità 
formale da parte del Ministero del Turismo e, successivamente, ad 
una valutazione di merito effettuata da un’apposita Commissione. 
Sulla base di specifici ambiti e criteri di valutazione, la Commissione 
determinerà la graduatoria delle domande ammissibili a 
finanziamento. 
Sulla base della graduatoria di merito, la Commissione provvederà 
alla formazione degli elenchi definitivi delle proposte ammissibili a 
finanziamento, come meglio specificato dagli articoli seguenti: 
 
Articolo 7, comma 1 
Le domande di finanziamento pervenute nei termini e con le modalità 
di cui al successivo articolo 10 saranno soggette a verifica di 
ammissibilità formale da parte del Ministero del Turismo, con il 
supporto di una Segreteria tecnica appositamente costituita, avuto 
riguardo alla relativa conformità alle disposizioni di cui al precedente 
articolo 4, nonché alla presenza di tutti i documenti e le dichiarazioni 
richieste dal presente Avviso. 
 
Articolo 7, comma 3 
Le domande di finanziamento non pervenute nei termini e con le 
modalità di cui al successivo articolo 8 e le domande che dovessero 
risultare non ammissibili a seguito della verifica di cui ai precedenti 
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punti 1 e 2, così come le domande di finanziamento che dovessero 
avere a oggetto una richiesta di contributo superiore al massimo 
concedibile di cui al precedente articolo 3, saranno escluse e non 
ammesse alla valutazione di merito di cui al successivo articolo 8. 
[…] 
 
Articolo 8, comma 1 
Le proposte di Progetti per la Montagna di cui alle domande ammesse 
all’esito della verifica di cui al precedente articolo 7 saranno valutate 
nel merito da un’apposita Commissione, formata da cinque 
componenti, istituita dal Ministero del Turismo e presieduta da un 
componente dello stesso Ministero. 
 
Articolo 8, comma 4 
A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio da 0 a 100, con una 
soglia minima di sufficienza pari a 60 su 100. Saranno finanziate le 
proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, in 
ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della 
dotazione finanziaria disponibile. 
 
Articolo 8, comma 5 
La Commissione determinerà la graduatoria delle domande 
ammissibili a finanziamento sulla base di specifici ambiti e criteri di 
valutazione. 
Articolo 8, comma 6 
Sulla base della graduatoria di merito, la Commissione provvederà 
alla formazione degli elenchi definitivi delle proposte ammissibili a 
finanziamento nel rispetto dell’ordine di graduatoria e tenendo in 
considerazione anche l’obiettivo di assicurare il riparto delle risorse 
per macro-area Centro-Nord (20%) e Mezzogiorno (80%). 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 5.2 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.07.2022  
 
 

Argomento Modalità e termini di presentazione della domanda  
Quesito In considerazione che all'art 5 viene indicato tra i documenti per la 

domanda di Finanziamento l'eventuale dichiarazione di intenzioni a 
costituirsi del soggetto Proponente, la stessa dichiarazione a 
costituirsi può essere sufficiente per la costituzione della Rete 
d'Impresa? 
 
Nel caso di una società con intenzione a costituirsi, con quali modalità 
presentare il possesso delle competenze e qualifiche professionali e 
tecniche e amministrative richieste nell'art 5 al punto b visto che tra 
gli esempi viene riportato l'Iscrizione ad Albi e Registri professionali? 

Chiarimento Con riferimento al primo quesito, si precisa che la dichiarazione di 
intenzione a costituire una Rete d'Impresa è da ritenersi sufficiente 
esclusivamente ai fini della presentazione della domanda di 
finanziamento. Per poter accedere al finanziamento in caso di utile 
posizionamento in graduatoria, il Proponente dovrà necessariamente 
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procedere all’effettiva costituzione della Rete nelle forme previste 
dalla legge. 
Con riferimento al secondo quesito, si precisa che, nel caso di 
domanda presentata da una singola società, la stessa deve risultare 
già costituita e in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti 
dall’art. 5, comma 1, lett. a) e b) dell’Avviso, requisiti documentati da 
allegare al momento dell’invio della domanda. La possibilità di 
costituirsi in un momento successivo alla presentazione della 
domanda è, infatti, limitata alle sole forme aggregate citate nel 
secondo periodo dell’art. 5, comma 1 dell’Avviso. 

Data ultimo agg. 01.09.2022 
Numero FAQ 5.3 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 13.08.2022 
 
 

Argomento Modalità e termini di presentazione della domanda  
Quesito È possibile visionare un “modello” dimostrativo della domanda di 

finanziamento, al fine di approfondire i contenuti e gli elementi 
richiesti, prima di procedere all’inserimento della domanda ufficiale 
presente nella vostra piattaforma all’interno del vostro sito. 

Chiarimento Non sono previsti modelli dimostrativi della domanda di 
finanziamento. Tuttavia, i soggetti proponenti possono salvare le 
informazioni caricate sulla piattaforma senza dover necessariamente 
trasmettere la domanda di finanziamento, in modo da poter 
modificare, anche in un secondo momento e fino al suo invio formale, 
ogni campo già compilato.  

Data ultimo agg. 25.08.2022 
Numero FAQ 5.4 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 12.08.2022 

 
 

Argomento Modalità e termini di presentazione della domanda 
Quesito Nel caso di un progetto che abbia rilevanza sovraregionale è 

possibile stipulare un Patto di Collaborazione con più di un soggetto 
pubblico riferibile alla montagna che sia rappresentativo delle 
Regioni/località interessate? Qualora questo non fosse possibile, con 
quale modalità possono essere presentati progetti di questo tipo 
(rilevanza nazionale o sovraregionale)? 

Chiarimento L’art. 4 comma 3 non esclude la possibilità di stipulare il Patto di 
collaborazione anche con più soggetti pubblici, purché gli stessi 
abbiano un interesse alla realizzazione del medesimo intervento 
proposto dal soggetto privato e rientrino nelle categorie indicate dal 
citato articolo. Tale soluzione è auspicabile, ad esempio, nel caso di 
interventi che vengono realizzati su un’area ricadente nei territori di 
due o più enti locali. 

Data ultimo agg. 01.09.2022 
Numero FAQ 5.5 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 24.08.2022 
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Argomento Modalità e termini di presentazione della domanda 
Quesito Secondo quali modalità deve essere redatto l’accordo preventivo da 

sottoscrivere, a pena di esclusione, con un ente montano? 
Chiarimento Si veda FAQ n. 3 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 5.6 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 31.08.2022 
 
 

Argomento Modalità e termini di presentazione della domanda 
Quesito Relativamente alla presentazione del Progetto sulla piattaforma, si 

chiede se, in luogo del legale rappresentante del Consorzio 
proponente, la registrazione e quindi l’invio della proposta 
progettuale, possa essere effettuata dal Direttore del Consorzio 
munito di procura speciale, come risultante anche dal Certificato 
Camerale. 

Chiarimento Relativamente al quesito, si specifica che, in luogo del legale 
rappresentante del Consorzio proponente, la registrazione e quindi 
l’invio della proposta progettuale possono essere effettuate dal 
Direttore del Consorzio munito di procura speciale. 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 5.7 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 31.08.2022 
 
 

Argomento Modalità e termini di presentazione della domanda 
Quesito Qual è la procedura da seguire ai fini della presentazione della 

proposta progettuale? 
Chiarimento Con riferimento al quesito, si rimanda all’articolo 10 del presente 

Avviso per i dettagli relativi ai termini e alle modalità di presentazione 
della domanda di finanziamento. 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 5.8 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 02.09.2022 
 
 

Argomento Modalità e termini di presentazione della domanda 
Quesito È possibile presentare la domanda per una società ancora non 

esistente da costituirsi in caso di utile posizionamento in graduatoria? 
 
In caso affermativo come presentare la domanda? 

Chiarimento Si veda FAQ 5.3 
Data ultimo agg, 19.09.2022 

Numero FAQ 5.9 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 09.09.2022 
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Argomento Modalità e termini di presentazione della domanda 

Quesito E' in previsione la proroga del termine ultimo di presentazioni 
domande del 30.09.2022? 

Chiarimento Non è prevista la proroga dei termini di presentazione della domanda 
di finanziamento. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 5.10 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 20.09.2022 
 
 

Argomento Modalità e termini di presentazione della domanda  
Quesito È prevista una proroga della scadenza del 30/09/2022? 

Chiarimento No, non è prevista alcuna proroga 
Data ultimo agg. 27.09.2022 

Numero FAQ 5.11 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 21.09.2022 

 
 

Argomento Modalità e termini di presentazione della domanda  
Quesito Gli allegati e la domanda devono essere firmati digitalmente dal 

legale rappresentante (amministratore) del Proponente ai sensi del 
comma 6 dell'art. 10 dell'Avviso Pubblico o dal soggetto delegato? 

Chiarimento Sì, i documenti devono essere firmati digitalmente dal legale 
rappresentante del proponente, come ai sensi dell’art. 10 comma 6 
“Tutti i documenti e le dichiarazioni necessari ai fini della 
presentazione della domanda di finanziamento, ivi compresa la 
stessa domanda di finanziamento e la relativa proposta, devono 
essere caricati sulla Piattaforma muniti di firma digitale del legale 
rappresentante del Proponente sottoscrittore della domanda di 
finanziamento […]. 

Data ultimo agg. 27.09.2022 
Numero FAQ 5.12 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 21.09.2022 

 
  



 

52 

 

Partecipazione all’Avviso 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può un'associazione, nel caso di specie un’associazione di ristoratori 

che copre l’intera area di montagna a picco sul mare nella zona di 
Massa Lubrense, presentare istanza di richiesta? 
Dovendo presentare idonea richiesta di polizza fidejussoria per gli 
stati di avanzamento, è possibile anche con una società? 

Chiarimento Come previsto dall’Articolo 4, comma 1: 
Le candidature per il finanziamento dei Progetti per la Montagna 
possono essere presentate da soggetti privati profit o non profit 
(“Proponenti”), in forma singola o aggregata, con preferenza e 
premialità per la forma aggregata. A titolo esemplificativo, è favorita 
la partecipazione dei Raggruppamenti di imprese, dei Consorzi locali 
di promozione turistica, delle Organizzazioni di Management delle 
Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto privato 
(DMO o DMC), e delle Reti di impresa turistiche e connesse, esistenti 
e/o da creare appositamente per la partecipazione al presente avviso. 
 
Come previsto inoltre dall’Articolo 4, comma 3: 
A pena di esclusione, i Proponenti devono preventivamente stipulare 
un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla 
montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM) ovvero un ente 
pubblico o locale che abbia all’interno del suo territorio almeno una 
porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da 
definizione corrente di “montagna”,  nel quale lo stesso soggetto 
pubblico si impegni a partecipare al progetto e che attesti che lo 
stesso progetto presentato persegua l’interesse pubblico e la 
rilevanza dell’attività da svolgersi per le finalità di cui al presente 
avviso. A titolo esemplificativo, il Patto potrà essere stipulato con 
Comuni montani e loro unioni, Comunità montane, Enti Parco o Enti 
gestori di aree naturali protette, Organizzazioni di Management delle 
Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto 
pubblico (DMO o DMC) ovvero altri soggetti pubblici pertinenti. È 
ammesso che uno stesso soggetto pubblico, peraltro non beneficiario 
diretto, possa essere parte di più accordi con diversi Proponenti. 
 
Come previsto infine dall’Articolo 4, comma 4: 
Saranno premiati progetti che prevedano nei Patti di collaborazione 
di cui al punto precedente la partecipazione, quale terza parte del 
rapporto pattizio, dei Cittadini Attivi, eventualmente organizzati in 
ente esponenziale. Il Patto di Collaborazione stabilisce le forme del 
coinvolgimento dei Cittadini Attivi nel progetto da realizzare. […] 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 6 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 22.07.2022  
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Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Possono le associazioni di promozione sociale partecipare al bando? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6 
Data ultimo agg. 01.08.2022 

Numero FAQ 6.1 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 22.07.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può un’associazione, dotata di personalità giuridica di diritto privato, 

con sede legale in un paese europeo ma alla quale aderiscono diversi 
comuni italiani tra cui: Forni di Sopra; Funes; Racines; Moso in 
Passiria; Moena; Cogne; Ceresole Reale, presentare istanza di 
ammissione al bando? 

Chiarimento Come previsto dal presente Avviso, la sede legale del proponente 
non rileva ai fini della partecipazione alla misura “Montagna Italia”, 
purché la realizzazione dell’iniziativa abbia luogo nel territorio 
italiano. 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 6.2 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 22.07.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può un'associazione di promozione sociale, con decennale 

esperienza nella realizzazione concreta di progetti di promozione 
turistica, attuati anche in territori di montagna, e avente, tra i suoi 
soci, professionisti operanti nel settore del turismo montano, 
soddisfare i requisiti richiesti per la partecipazione al bando? 

Chiarimento Articolo 5 - Domanda di finanziamento e contenuto della Proposta, 
comma 1: 
Il Proponente dovrà presentare una dichiarazione ai sensi del DPR n. 
445/200, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante che 
attesti, a pena di esclusione: 
b. di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche 
professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per 
l’attuazione del Progetto per la Montagna, nei tempi previsti dal 
presente Avviso. A titolo esemplificativo e non esaustivo: licenze, 
attestati, certificazioni, iscrizione ad Albi e registi professionali 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 6.3 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 24.07.2022  
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Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può, un GAL (gruppo azione locale) partecipare al presente Avviso in 

qualità di capofila e/o partner? 
Chiarimento Un GAL (Gruppo di Azione Locale) può partecipare al bando in qualità 

di partner di progetto. Il ruolo di soggetto proponente dipende dalla 
costituzione quale ente giuridico dello specifico GAL, che deve 
essere necessariamente di natura privata, alla stregua dei soggetti 
citati a titolo d’esempio nell’art. 4 comma 1 dell’avviso pubblico. 
 
Come previsto dall’art. 4, commi 1 e 2:  
Le candidature per il finanziamento dei Progetti per la Montagna 
possono essere presentate da soggetti privati profit o non profit 
(“Proponenti”), in forma singola o aggregata, con preferenza e 
premialità per la forma aggregata. A titolo esemplificativo, è favorita 
la partecipazione dei Raggruppamenti di imprese, dei Consorzi locali 
di promozione turistica, delle Organizzazioni di Management delle 
Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto privato 
(DMO o DMC), e delle Reti di impresa turistiche e connesse, esistenti 
e/o da creare appositamente per la partecipazione al presente avviso. 
 
Nel caso di aggregazioni, la candidatura deve essere presentata dal 
soggetto che assume il ruolo di Proponente. Ciascun soggetto – sia 
capofila che aggregato – può presentare o partecipare ad un’unica 
candidatura, pena l’esclusione di tutte le candidature presentate o 
partecipate. Il Proponente è l’unico referente nei confronti del 
Ministero del Turismo per tutti gli aspetti amministrativi, di 
monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle 
relative spese ed è l’assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al 
Progetto per la Montagna. 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 6.4 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.07.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Possono, le aziende che vorranno partecipare costituirsi in un ATI e 

i cittadini in un'associazione in qualità di "Cittadini Attivi"? 
Chiarimento Si veda FAQ n. 6 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 6.5 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.07.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito In quale forma il patto di collaborazione deve essere consolidato (es. 
scrittura privata)? Quali sono gli elementi specifici che il regolamento 
contrattuale deve prevedere? 
Quali sono i principali diritti/obblighi previsti tra le parti? 
È previsto l’utilizzo di un format/modello di riferimento? 

Chiarimento Non è previsto alcun modello predefinito per la stipula del patto di 
collaborazione, né sono previsti elementi specifici per il regolamento 
contrattuale e/o diritti e obblighi tra le parti. Al contrario, costituisce 
requisito essenziale per la partecipazione all’Avviso, pena 
l’esclusione dalla selezione, la stipula del Patto di collaborazione con 
un ente pubblico riferibile alla montagna, da allegare alla domanda di 
partecipazione. 
 
Come previsto dall’art. 4, comma 3: 
A pena di esclusione, i Proponenti devono preventivamente stipulare 
un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla 
montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM) ovvero un ente 
pubblico o locale che abbia all’interno del suo territorio almeno una 
porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da 
definizione corrente di “montagna”, nel quale lo stesso soggetto 
pubblico si impegni a partecipare al progetto e che attesti che lo 
stesso progetto presentato persegua l’interesse pubblico e la 
rilevanza dell’attività da svolgersi per le finalità di cui al presente 
avviso. A titolo esemplificativo, il Patto potrà essere stipulato con 
Comuni montani e loro unioni, Comunità montane, Enti Parco o Enti 
gestori di aree naturali protette, Organizzazioni di Management delle 
Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto 
pubblico (DMO o DMC) ovvero altri soggetti pubblici pertinenti. È 
ammesso che uno stesso soggetto pubblico, peraltro non beneficiario 
diretto, possa essere parte di più accordi con diversi Proponenti. 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 6.6 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.07.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito In che termini è da intendersi la partecipazione del Comune in qualità 

di Soggetto Pubblico nell’ambito del Patto di collaborazione? 
E’, in tal senso, ritenuto sufficiente da parte del Comune l’impegno a 
promuovere il nuovo servizio mediante pubblicazione nel sito ufficiale 
del Comune? 

Chiarimento La partecipazione del Comune in qualità di Soggetto Pubblico 
nell’ambito del Patto di Collaborazione può essere esplicitata in 
molteplici modalità, tra le quali, ad esempio, l’attività di promozione 
delle iniziative proposte attraverso i canali comunicativi comunali. 
 
Come previsto dall’art.4, comma 3:  
A pena di esclusione, i Proponenti devono preventivamente stipulare 
un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla 
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montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM) ovvero un ente 
pubblico o locale che abbia all’interno del suo territorio almeno una 
porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da 
definizione corrente di “montagna”,  nel quale lo stesso soggetto 
pubblico si impegni a partecipare al progetto e che attesti che lo 
stesso progetto presentato persegua l’interesse pubblico e la 
rilevanza dell’attività da svolgersi per le finalità di cui al presente 
avviso. A titolo esemplificativo, il Patto potrà essere stipulato con 
Comuni montani e loro unioni, Comunità montane, Enti Parco o Enti 
gestori di aree naturali protette, Organizzazioni di Management delle 
Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto 
pubblico (DMO o DMC) ovvero altri soggetti pubblici pertinenti. È 
ammesso che uno stesso soggetto pubblico, peraltro non beneficiario 
diretto, possa essere parte di più accordi con diversi Proponenti. 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 6.7 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.07.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può, una DMO costituita come ETS di diritto privato di cui fanno parte 

sia soggetti privati che enti pubblici (Comuni, Ente parco…), 
assumere il ruolo di Proponente ai fini della partecipazione al 
presente Avviso? 
Se sì, è prevista la necessità di stipulare un ulteriore Patto di 
collaborazione con un Soggetto Pubblico riferibile alla montagna? 
È possibile, ai fini della stipula del Patto di Collaborazione con enti 
pubblici, prendere in considerazione i GAL? 

Chiarimento No, in questo caso, la particolare natura del DMO non permette di 
assumere il ruolo di soggetto proponente, di conseguenza, qualsiasi 
altro soggetto che ricopra la qualifica di proponente ha la necessità 
di stipulare un Patto di Collaborazione con un soggetto pubblico 
riferibile alla montagna. I soggetti che possono assumere il ruolo di 
“Proponente” sono definiti dall’art.4 comma 1 dell’avviso pubblico. 
I GAL non sono necessariamente enti di natura pubblica. L’art. 4 
comma 3 dell’avviso pubblico riporta a titolo esemplificativo alcuni 
soggetti che possono stipulare il Patto di Collaborazione in quanto 
soggetti pubblici riferibili alla montagna.  

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 6.8 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.07.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Può, una ODV del Terzo settore essere beneficiaria del presente 
Avviso? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6 
Data ultimo agg. 01.08.2022 

Numero FAQ 6.9 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.07.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Possono, le imprese individuali, partecipare al presente Avviso? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6 
Data ultimo agg. 05.08.2022 

Numero FAQ 6.10 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 01.08.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito È ammissibile, in qualità di soggetto capofila, la partecipazione delle 

amministrazioni comunali al presente Avviso? Diversamente, 
debbono, le amministrazioni comunali, partecipare al presente Avviso 
esclusivamente in qualità di partner? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6 
Data ultimo agg. 05.08.2022 

Numero FAQ 6.11 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 01.08.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Possono le aziende agrituristiche partecipare al presente Avviso? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6 
Data ultimo agg. 05.08.2022 

Numero FAQ 6.12 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 01.08.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può una DMO attualmente ente di diritto privato che si trasformerà 

nei prossimi mesi (settembre / ottobre 2022) in Fondazione di diritto 
pubblico partecipare al presente Avviso? 
Potrebbe, tale trasformazione, compromettere la partecipazione della 
DMO in qualità di Ente Proponente (Capofila) o di Ente 
dell'aggregazione? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6 
 
Inoltre, ai fini della partecipazione al presente Avviso, sono da 
considerarsi valide la forma giuridica e la natura privatistica del 
proponente al momento della presentazione della domanda di 
finanziamento. Qualsiasi trasformazione sostanziale dovrà essere 
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rimandata ad un momento successivo al periodo di stabilità, altrimenti 
il proponente decade. 
 
Si veda, a tal fine, quanto stabilito dall’Articolo 17, comma 1: 
 
Il Progetto per la Montagna ammesso a finanziamento, così come i 
singoli interventi e progetti ivi previsti, pena il recupero del contributo 
finanziario accordato, devono avere un periodo di stabilità, variabile 
in funzione dell’intervento proposto e oggetto di valutazione ai sensi 
dell’articolo 8, comunque non inferiore a 3 anni, nel quale i progetti, 
successivamente al loro completamento, non devono subire 
modifiche sostanziali: 
 
a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che 
procurino un vantaggio indebito ad un’impresa o a un ente pubblico; 
 
b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà 
di una infrastruttura, che alterino la funzionalità dell’infrastruttura al 
servizio oggetto di finanziamento o che determinino la cessazione 
dell’attività produttiva. 
 
Si veda anche l’Articolo 17, comma 2: 
 
La violazione del presente articolo legittimerà il Ministero del Turismo 
a recuperare dal soggetto proponente e, in ipotesi di aggregazione 
da tutti i soggetti in solido, il finanziamento erogato in misura 
proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati 
soddisfatti. 

Data ultimo agg. 05.08.2022 
Numero FAQ 6.13 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 03.08.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito È la formula di partenariato tramite Patto di Collaborazione ritenuta 

sostituibile con lo strumento della Convenzione oppure è da ritenersi 
vincolante prevedendo, in tal senso, l'adozione da parte dell'Ente 
Pubblico, del Regolamento secondo le modalità definite dal 
Laboratorio per le Sussidiarietà? 

Chiarimento Relativamente alla richiesta, si specifica che lo strumento della 
Convenzione è da ritenersi una delle forme del Patto di 
Collaborazione. Nell’ambito del Patto di Collaborazione, inoltre, sono 
stabilite le forme del coinvolgimento dei Cittadini Attivi nel progetto 
da realizzare, di cui il Laboratorio per le Sussidiarietà rappresenta 
una delle modalità. 
 
Si veda FAQ n. 6 

Data ultimo agg. 05.08.2022 
Numero FAQ 6.14 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 03.08.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può un agriturismo partecipare al presente Avviso con un progetto di 

ristrutturazione e modernizzazione dei campi da tennis annessi? 
Chiarimento Si veda FAQ n. 4 e n. 6 

Data ultimo agg. 05.08.2022 
Numero FAQ 6.15 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 03.08.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può un raggruppamento composto da un Consorzio locale di 

promozione turistica e un'impresa associata partecipare al presente 
Avviso? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6 
Data ultimo agg. 05.08.2022 

Numero FAQ 6.16 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 03.08.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito L'art. 4 comma 3 prevede che "i proponenti devono preventivamente 

stipulare un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile 
alla montagna [...]". Si chiede se il Patto di collaborazione debba 
essere stipulato tra i proponenti ed UN SOLO soggetto pubblico 
oppure se vi è la possibilità di stipulare un Patto di collaborazione tra 
i soggetti proponenti e 2 o più soggetti pubblici (ad esempio: 
proponenti e 2 amministrazioni comunali con territorio montano). 
 
Sempre l'art. 4 comma 3 prevede che il soggetto pubblico si impegni 
a partecipare al progetto. Questa partecipazione può essere 
declinata nel senso di partecipazione con apporto di mezzi finanziari 
per la realizzazione del progetto? 

Chiarimento Con riferimento al primo quesito, si precisa che l’art. 4 comma 3 non 
esclude la possibilità di stipulare il Patto di collaborazione anche con 
più soggetti pubblici, purché gli stessi abbiano un interesse alla 
realizzazione del medesimo intervento proposto dal soggetto privato 
e rientrino nelle categorie indicate dal citato articolo. Tale soluzione 
è auspicabile, ad esempio, nel caso di interventi che vengono 
realizzati su un’area ricadente nei territori di due o più enti locali. 
Con riferimento al secondo quesito, si conferma la possibilità di 
integrare il finanziamento concesso dall’Avviso con altre risorse 
pubbliche, a condizione che tale contributo non copra le medesime 
spese rimborsate dal FSC. A tal riguardo, si precisa che un eventuale 
cofinanziamento pubblico non rappresenta un elemento di premialità, 
ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso. 

Data ultimo agg. 25.08.2022 
Numero FAQ 6.17 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 12.07.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Un'associazione di promozione sociale intende partecipare all'Avviso 
in forma aggregata, in qualità di capofila di un gruppo di imprese e 
altre associazioni no profit. A tal fine, si chiede se la formula dell'  
"accordo di partenariato" (da stipulare preventivamente o da 
stipularsi in seguito) sia idonea a partecipare, in forma aggregata, al 
detto avviso. 

Chiarimento Si conferma tale possibilità. Nel caso in cui l’accordo di partenariato 
non risulti già sottoscritto al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione, alla medesima andrà allegata la 
dichiarazione di intenzione a costituirsi prevista dall’art. 5, comma 2 
dell’Avviso. 
Resta fermo, anche in questo caso, l’obbligo di presentare il Patto di 
collaborazione con un soggetto pubblico, di cui all’art. 4, comma 3. 

Data ultimo agg. 25.08.2022 
Numero FAQ 6.18 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 17.07.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Possono partecipare all'iniziativa soggetti (Associazioni e/o imprese) 

di nuova costituzione? 
Chiarimento Sì, a condizione che siano costituiti al momento dell’invio della 

domanda. 
Data ultimo agg. 25.08.2022 

Numero FAQ 6.19 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 18.08.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Il proponente deve possedere tutte le competenze richieste oppure le 

competenze possono essere possedute "complessivamente" dalle 
aziende consorziate? 

Chiarimento Nel caso di domande presentate da soggetti privati in forma 
aggregata, i requisiti richiesti dall’art. 5, comma 1, lett. b) possono 
essere posseduti anche complessivamente da tutti i componenti 
dell’aggregazione. I requisiti generali di cui alla lett. a) del medesimo 
comma dovranno, invece, essere posseduti singolarmente da 
ciascun componente. 
 
Ai sensi dell’art. 5 comma 1: 
1. Il Proponente dovrà presentare una dichiarazione ai sensi del DPR 
n. 445/200, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante che 
attesti, a pena di esclusione:  
a. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
d.lgs. 50/2016;  
b. di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche 
professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per 
l’attuazione del Progetto per la Montagna, nei tempi previsti dal 
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presente Avviso. A titolo esemplificativo e non esaustivo: licenze, 
attestati, certificazioni, iscrizione ad Albi e registi professionali; 

Data ultimo agg. 01.09.2022 
Numero FAQ 6.20 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 18.08.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito È finanziabile un progetto “multi-regionale” (2 o più Regioni) o 

esclusivamente quello riferito all’interno del territorio montano del 
soggetto proponente? 

Chiarimento L’Avviso pubblico ammette e favorisce la presentazione di progetti di 
natura interregionale. L’art. 6 comma 3 riporta infatti che: Sarà data 
priorità a quei progetti in grado di […] favorire la costituzione di reti 
anche di livello interregionale. 
 
Ad ogni modo, si rammenta che i progetti devono essere presentati 
necessariamente da soggetti privati (enti profit o no profit, singoli o in 
forma aggregata), tenuti a stipulare un Patto di Collaborazione con 
un ente pubblico, e che devono svolgersi all’interno di un territorio 
con almeno una porzione con altimetria superiore ai 600 metri 
s.l.m., come da definizione corrente di “montagna”. 

Data ultimo agg. 01.09.2022 
Numero FAQ 6.21 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 22.08.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Un'azienda a responsabilità limitata a totale capitale pubblico di 

proprietà dell'Ente Comune può essere il proponente? 
Chiarimento Si veda FAQ n. 6 

Data ultimo agg. 01.09.2022 
Numero FAQ 6.22 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 23.08.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può il proponente preventivamente stipulare un Patto di 

collaborazione con un Ambito Territoriale Sociale i cui comuni sono 
tutti riferibili alla montagna, con altimetria superiore ai 600 metri 
s.l.m.? 
Qualora ci fosse anche un secondo Ambito Territoriale Sociale in cui 
solo alcuni comuni sono riferibili alla montagna può tale Ambito 
effettuare il Patto di Collaborazione solo in riferimento a questi 
comuni? 

Chiarimento Relativamente al primo quesito, si specifica che gli Ambiti Territoriali 
Sociali (ATS) i cui comuni siano riferibili alla “Montagna” come 
definita, possono stipulare Patti di Collaborazione per la 
realizzazione dei progetti presentati da proponenti privati a patto che 
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siano dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Qualora non lo 
fossero, può stipulare un Patto di Collaborazione uno dei comuni 
individuato come “capofila” dell’ATS su formale delega degli altri 
comuni membri. 
Relativamente al secondo quesito, si specifica che gli ATS possono 
stipulare il patto in nome e per conto di una parte dei propri aderenti, 
sempre se hanno personalità giuridica pubblica (ATS e aderenti). 
Infatti, l’art. 4 comma 3 dell’Avviso Pubblico non esclude la possibilità 
di stipulare il Patto di collaborazione anche con più soggetti pubblici, 
purché gli stessi abbiano un interesse alla realizzazione del 
medesimo intervento proposto dal soggetto privato e rientrino nelle 
categorie indicate dal citato articolo. Tale soluzione è auspicabile, ad 
esempio, nel caso di interventi che vengono realizzati su un’area 
ricadente nei territori di due o più enti locali. 

Data ultimo agg. 01.09.2022 
Numero FAQ 6.23 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 23.08.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può l’Unione Italiana Cittadini (UIC), rientrare tra gli enti esponenziali 

dei cittadini attivi per la sottoscrizione del Patto di collaborazione? 
Chiarimento L’Unione Italiana Cittadini (UIC), in quanto sindacato, non rientra 

tra gli enti esponenziali previsti dall’Avviso Pubblico. Infatti, come 
definito dall’art.4 comma 4, Costituiscono “Enti Esponenziali” dei 
Cittadini Attivi, le loro organizzazioni, associazioni, reti od enti, 
secondo le forme giuridiche di cui al Codice del Terzo Settore, 
d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il ruolo costituzionale dei quali è stato 
recentemente riaffermato con sentenza della Corte costituzionale 
n. 131/2020. 

Data ultimo agg. 26.08.2022 
Numero FAQ 6.24 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 23.08.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito In riferimento al soggetto pubblico pertinente con cui sottoscrivere il 

Patto di Collaborazione, un soggetto pubblico in convenzione per 
l’esercizio in forma associata delle azioni previste nella strategia 
dell’area interna di una regione (in questo caso, una Convenzione di 
33 Comuni) può rappresentare per i soli comuni di “Montagna” - 
attraverso opportuna deliberazione del soggetto deputato - un 
soggetto con cui sviluppare il Patto di collaborazione? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6.19 (secondo quesito) 
Data ultimo agg. 26.08.2022 

Numero FAQ 6.25 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 23.08.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito E’ ammissibile la presentazione di un progetto da parte di proponenti 
privati residenti nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e 
ricadenti in parte in area “Centro Nord” (Regione Lazio) e in parte in 
area “Mezzogiorno” (Regioni Abruzzo e Molise)? 
 
Qualora ammissibile, quali sono i criteri e le modalità con cui nella 
proposta progettuale dovranno essere attribuite/ripartite le spese 
afferenti i Comuni del Lazio e i Comuni di Abruzzo e Molise ai fini del 
rispetto delle quote di risorse finanziarie così come ripartite al comma 
2 dell’Articolo 2 dell’Avviso? 

Chiarimento Sì, sono ammissibili progetti riferiti al territorio del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise. 
L’attribuzione delle spese afferenti alle varie zone di svolgimento del 
progetto è demandata interamente  al soggetto proponente, in base 
alle proprie valutazioni di opportunità. La ripartizione delle risorse 
finanziare riportate all’art.2 comma 2 dell’Avviso Pubblico fa solo 
riferimento alla distribuzione geografica delle quote generali previste 
dalla misura definita “Montagna Italia”.  

Data ultimo agg. 01.09.2022 
Numero FAQ 6.26 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 23.08.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito La città di Nuoro è a 554m sul livello del mare, ma il monte Ortobene 

in territorio di Nuoro è a 955m. Potrebbe partecipare al bando come 
soggetto proponente? E le aziende che sono a Nuoro città possono 
beneficiare delle agevolazioni? 

Chiarimento No, gli enti pubblici come i Comuni non possono partecipare 
all’Avviso Pubblico in qualità di soggetti proponenti. I soggetti privati 
come le imprese possono, invece, presentare progetti riferiti alla 
“Montagna” come da definizione contenuta nell’Avviso Pubblico.  

Data ultimo agg. 01.09.2022 
Numero FAQ 6.27 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 23.08.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Con riferimento al Patto di Collaborazione sia con un soggetto 
pubblico che con i Cittadini Attivi, il soggetto sottoscrittore, nel caso 
di aggregazioni, è il soggetto che assume il ruolo di Proponente e che 
presenta la candidatura del progetto o il Patto va sottoscritto da tutti 
i soggetti dell’aggregazione? 

Chiarimento In caso di aggregazioni, è il soggetto che assume il ruolo di 
Proponente a dover sottoscrivere il Patto di Collaborazione con un 
soggetto pubblico. 
Come definito dall’art.4 comma 3 dell’Avviso Pubblico, infatti: a pena 
di esclusione, i Proponenti devono preventivamente stipulare un 
Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla 
montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM) […]. 

Data ultimo agg. 01.09.2022 
Numero FAQ 6.28 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 24.08.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Sono un comune cittadino e al momento non faccio attività di 

impresa. Posso comunque partecipare al bando e in seguito avviare 
l'attività di impresa individuale qualora il progetto risultasse idoneo? 
Al momento non posseggo i requisiti previsti dall’art 5 comma 1 
lettera b) dell’Avviso Pubblico, il bando è quindi rivolto solo a chi già 
svolge attività di impresa? 

Chiarimento Relativamente al quesito, si specifica che ai fini della partecipazione 
all’Avviso, è previsto che l’attività d’impresa debba essere già avviata 
al momento della scadenza dell’Avviso stesso. Analogamente, anche 
i requisiti previsti dall’art. 5, comma 1, lettera b), devono essere 
posseduti all’atto della partecipazione.  

Data ultimo agg. 01.09.2022 
Numero FAQ 6.29 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 24.08.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Dato che si parla di soggetti privati (profit e non profit), possono 
mandare i loro progetti persone fisiche che, eventualmente, si 
costituirebbero successivamente e se necessario in associazione o 
ente non profit? 

Chiarimento Relativamente al quesito, si specifica che, implicitamente, per 
soggetti privati si intendono persone giuridiche (nelle varie forme 
previste) e non persone fisiche, la cui eventuale intenzione a 
costituirsi in soggetto ammissibile non costituisce soggettività idonea 
all'atto della presentazione della domanda. 
L'intenzione a costituirsi è prevista per i soggetti giuridici singoli che 
dichiarano di volersi aggregare in una delle forme previste. 
Le carenze individuali di soggettività sono causa di esclusione come 
da art.10 c. 9. 

Data ultimo agg. 01.09.2022 
Numero FAQ 6.30 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.08.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può il soggetto che presenta la domanda di finanziamento essere una 

società in-house providing di un Comune considerando che l’obiettivo 
della società è di perseguire la promozione l’organizzazione e la 
gestione turistica del territorio di Courmayeur in Valle d’Aosta e che 
la sua natura giuridica è una SRL, ma di fatto i finanziamenti sono al 
100% provenienti dell’Ente Pubblico? 

Chiarimento Con riferimento al quesito, si chiarisce che una società in-house 
providing al 100 % pubblica non rientra tra i soggetti ammessi a 
presentare le candidature per il ricevere finanziamento, 
indipendentemente dalla sua forma giuridica. 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 6.31 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 29.08.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può un’azienda a partecipazione pubblica partecipare all’Avviso 

come proponente? 
Chiarimento Con riferimento al quesito, si chiarisce che un'azienda a 

partecipazione pubblica non rientra tra i soggetti ammessi a 
presentare le candidature in qualità di proponente vista la natura 
pubblica, di fatto prevalente, a prescindere dalla sua forma giuridica. 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 6.32 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 29.08.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Può un soggetto privato proponente che non possiede un titolo di 
studio specialistico (Laurea Triennale o Magistrale) presentare 
domanda per ricevere il finanziamento? 

Chiarimento Con riferimento al quesito, si specifica che l’Avviso non rileva alcun 
limite in tal senso per la presentazione delle candidature. 
Si rimanda all’articolo 4 del presente Avviso per i dettagli sul punto. 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 6.33 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può un soggetto privato partecipare al presente Avviso? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6 
Data ultimo agg. 07.09.2022 

Numero FAQ 6.34 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 02.09.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Come registrare al portale 

https://bandi.ministeroturismo.gov.it/primaRegistrazione una rete 
non ancora costituita quindi sprovvista di Partita IVA / Codice Fiscale 
e IBAN? 

Chiarimento Relativamente al quesito, si vedano la FAQ n. 5.3 e la FAQ n. 6.29. 
 
Inoltre, come previsto dall’articolo 4, comma 2: 
Nel caso di aggregazioni, la candidatura deve essere presentata dal 
soggetto che assume il ruolo di Proponente. Ciascun soggetto – sia 
capofila che aggregato – può presentare o partecipare ad un’unica 
candidatura, pena l’esclusione di tutte le candidature presentate o 
partecipate. Il Proponente è l’unico referente nei confronti del 
Ministero del Turismo per tutti gli aspetti amministrativi, di 
monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle 
relative spese ed è l’assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al 
Progetto per la Montagna. 
 
Infine, si ricorda come previsto dall’articolo 10, comma 5: 
Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della 
domanda di finanziamento, né della proposta e dei relativi documenti 
e dichiarazioni di cui al precedente articolo 5, differente da quella 
indicata nel presente articolo. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.35 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 05.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito La domanda può essere fatta tramite un commercialista? O 
comunque si può essere assistiti da quest’ultimo? 
 
È preferibile inviare la domanda con ampio anticipo rispetto alla 
scadenza del 30 settembre? 

Chiarimento Relativamente all’opportunità di ricevere assistenza da parte di un 
commercialista durante la fase di presentazione della domanda, il 
presente Avviso non impone, in tal senso, alcuna limitazione al 
soggetto proponente. 
 
Riguardo ai tempi della presentazione della domanda, la scelta è a 
discrezione del Proponente purché si rispettino i termini previsti 
dall’articolo 10, comma 3 del presente bando: 
 
Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle 
domande di finanziamento dovranno essere completate, a pena di 
esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 30 settembre 2022. 
 
Infine, relativamente all’ultimo quesito, si vedano la FAQ n. 5.3 e la 
FAQ n. 6.29. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.36 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 05.09.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può una società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.) non a 

scopo di lucro, composta per la maggioranza da soci di natura 
pubblica e, nell’ambito di quanto previsto dall'art. 2602 del Codice 
Civile, avente per oggetto lo svolgimento di un servizio strumentale 
consistente nella promozione di tutte le iniziative che possano 
contribuire allo sviluppo ed alla promozione del sistema turistico 
provinciale, assumere il ruolo di proponente? 

Chiarimento Relativamente al quesito, si specifica che un'azienda composta per 
la maggioranza da soci di natura pubblica, vista la natura pubblica, di 
fatto prevalente, non rientra tra i soggetti ammessi a presentare le 
candidature in qualità di proponente, a prescindere dalla sua forma 
giuridica. 
A tal proposito, si veda la FAQ n. 6.32 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.37 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 05.09.2022 
 
 
  



 

68 

 

 
Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito È possibile il sostegno a una struttura attualmente adibita a turismo 
ma non ancora di proprietà con promessa di cessione entro il 
30/09/22 o la richiesta dovrebbe essere presentata da chi ha 
attualmente la proprietà?  
 
Può partecipare al bando anche un ente pubblico o solo un ente 
privato? 

Chiarimento Relativamente al primo quesito, si specifica che la promessa di 
cessione è un atto che può avere valenza giuridica soltanto se 
registrato secondo le norme che regolano le compravendite 
immobiliari (si parla, in particolare, di un contratto preliminare). 
Nello specifico, si rappresenta che fa titolo la situazione del 
proponente al momento della presentazione della domanda. 

Relativamente al secondo quesito, come previsto dall’Articolo 4, 
comma 1, le candidature per il finanziamento dei Progetti per la 
Montagna possono essere presentate da soggetti privati profit o non 
profit (“Proponenti”), in forma singola o aggregata, con preferenza e 
premialità per la forma aggregata. A titolo esemplificativo, è favorita 
la partecipazione dei Raggruppamenti di imprese, dei Consorzi locali 
di promozione turistica, delle Organizzazioni di Management delle 
Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto privato 
(DMO o DMC), e delle Reti di impresa turistiche e connesse, esistenti 
e/o da creare appositamente per la partecipazione al presente avviso.  
A tal proposito, si veda la FAQ n.6.32. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.38 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 05.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito È possibile che il soggetto proponente o la rete di soggetti privati 

in partenariato possa intervenire nella ristrutturazione o 
riqualificazione di un bene pubblico da mettere a sistema nel 
progetto? 
 
È possibile che il soggetto proponente privato o i partner aggregati 
proprietari di beni o strutture da riqualificare possano intervenire nel 
recupero stesso per poi metterlo a disposizione per la pubblica utilità 
sociale e culturale per tre anni? 
 
Esiste una percentuale da rispettare per gli interventi da effettuare? 

Chiarimento Relativamente ai quesiti, si veda la FAQ n. 4.1 
 
Infine, si specifica che, ai fini del presente Avviso, non sono indicate 
percentuali da rispettare in termini di tipologie di interventi da attuare. 
A tal proposito, si veda anche l’elenco delle spese ammissibili 
indicate all’articolo 9, comma 2 dell’Avviso. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
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Numero FAQ 6.39 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 06.09.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può essere un Ente Pubblico, ad esempio un Parco, Soggetto 

Attuatore Capofila del suddetto bando? 
Chiarimento Si veda FAQ n. 6 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.40 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 07.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Una A.P.S. non iscritta al RUNTS ed in possesso del solo codice 

fiscale, in quanto esercente sola attività non profit, può partecipare al 
bando, dal momento che nella prima schermata della piattaforma si 
rinviene solo il campo P. Iva? 

Chiarimento Relativamente al quesito, si rimanda all’Articolo 4, comma 1 del 
presente Avviso. A tal proposito, si veda anche la FAQ n. 6. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.41 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 07.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito È ammessa la partecipazione di una stessa società privata profit in 

due diverse aggregazioni per la presentazione di due progetti 
differenti in due diversi territori regionali? 

Chiarimento Ai sensi dell’articolo 4, comma 2: 
Nel caso di aggregazioni, la candidatura deve essere presentata dal 
soggetto che assume il ruolo di Proponente. Ciascun soggetto – sia 
capofila che aggregato – può presentare o partecipare ad un’unica 
candidatura, pena l’esclusione di tutte le candidature presentate o 
partecipate. Il Proponente è l’unico referente nei confronti del 
Ministero del Turismo per tutti gli aspetti amministrativi, di 
monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle 
relative spese ed è l’assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al 
Progetto per la Montagna. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.42 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 07.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Può presentare domanda una rete di imprese già costituita come 
soggetto proponente in partenariato con altri soggetti privati profit e 
non profit, con i quali si impegna a costituire un raggruppamento 
temporaneo di imprese e non un'altra rete? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6.46 
Data ultimo agg, 19.09.2022 

Numero FAQ 6.43 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 07.09.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può essere trasmessa una bozza o uno schema di patto di 

collaborazione tra proponente e Comune, come richiesto dall’art. 4.3 
dell’Avviso pubblico? 

Chiarimento Relativamente al quesito, con particolare riferimento alla richiesta di 
una bozza / schema di patto di collaborazione, si rimanda alla 
modulistica disponibile sui siti di alcune Amministrazioni. Non è 
previsto, infatti, alcun modello predefinito per la stipula del patto di 
collaborazione. 
Si rimanda, a tal proposito, alla FAQ n. 6.6. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.44 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 07.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Ci sono precisazioni in merito alla modalità di coinvolgimento degli 

enti esponenziali? 
 
Per la presenza di accordi di rete già stipulati, occorre una forma 
giuridica particolare o vale un qualsiasi accordo di partnership? 

Chiarimento In merito al primo quesito, si rimanda all’Articolo 4, comma 4 in cui è 
specificato che: 
Saranno premiati progetti che prevedano nei Patti di collaborazione 
di cui al punto precedente la partecipazione, quale terza parte del 
rapporto pattizio, dei Cittadini Attivi, eventualmente organizzati in 
ente esponenziale. Il Patto di Collaborazione stabilisce le forme del 
coinvolgimento dei Cittadini Attivi nel progetto da realizzare. Per 
“Cittadini Attivi”, ai fini del presente avviso, si intendono tutti i cittadini, 
gli operatori e le diverse realtà territoriali che si attivano 
spontaneamente in azioni partecipative, prosociali e comunitarie, in 
diretta attuazione dell’art. 118 comma 4 della Costituzione 
(sussidiarietà orizzontale), ai fini di tutelare, valorizzare o gestire in 
modo condiviso il bene comune Montagna. Costituiscono “Enti 
Esponenziali” dei Cittadini Attivi, le loro organizzazioni, associazioni, 
reti od enti, secondo le forme giuridiche di cui al Codice del Terzo 
Settore, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il ruolo costituzionale dei quali è 
stato recentemente riaffermato con sentenza della Corte 
costituzionale n. 131/2020. 
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Relativamente al secondo quesito, il presente Avviso ribadisce la 
necessaria adesione al progetto di partner privati i quali si 
impegnano, con effetti giuridici vincolanti, a concorrere al 
raggiungimento degli obiettivi del Progetto senza definire, in tal 
senso, modalità giuridiche particolari di partnership. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.45 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 07.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito La Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale, riconosciuto 

dalla Regione Siciliana, è una fondazione di partecipazione che, pur 
assicurando la adeguata partecipazione dei soggetti privati non 
inferiore al 30%, come previsto dagli articoli 5 e 8 del Decreto 
Assessoriale n. 4 del 16/02/2010, ha prevalente partecipazione 
pubblica e le pubbliche amministrazioni che vi aderiscono hanno la 
maggioranza assoluta nel Consiglio di Amministrazione cui 
competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
Inoltre, le attività svolte sono finanziate in modo maggioritario dalle 
pubbliche amministrazioni. 
 
L’articolo 4 dell’avviso in oggetto prevede che “Le candidature per il 
finanziamento dei Progetti per la Montagna possono essere 
presentate da soggetti privati profit o non profit (“Proponenti”), in 
forma singola o aggregata, con preferenza e premialità per la forma 
aggregata. A titolo esemplificativo, è favorita la partecipazione dei 
Raggruppamenti di imprese, dei Consorzi locali di promozione 
turistica, delle Organizzazioni di Management delle Destinazione 
turistica comunque denominate purché di diritto privato (DMO o 
DMC), e delle Reti di impresa turistiche e connesse, esistenti e/o da 
creare appositamente per la partecipazione al presente avviso”. 
 
La Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale rientra tra le 
organizzazioni di management delle destinazioni turistiche e, in 
quanto fondazione, è un soggetto di diritto privato disciplinato dal 
codice civile ma al contempo presenta le caratteristiche di controllo e 
finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni prima indicate. 
 
Pertanto, la Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale può 
essere proponente ai sensi dell’articolo 4 dell’avviso in oggetto? 

Chiarimento Si veda FAQ 6.32 
Data ultimo agg, 19.09.2022 

Numero FAQ 6.46 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 07.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Se la domanda di partecipazione viene presentata da un Consorzio 
di diritto privato costituito da soci pubblici - anche di seconda 
generazione - e da soci privati, è ammissibile l’adesione e la 
sottoscrizione del Patto di Collaborazione da parte di un Comune già 
Socio del Consorzio? 

Chiarimento Relativamente al quesito, si veda la FAQ n.6. 
 
Si chiarisce, inoltre, che l’adesione e la sottoscrizione del Patto di 
Collaborazione da parte di un Comune già Socio del Consorzio è 
consentita, in base all’Articolo 4, comma 3: A pena di esclusione, i 
Proponenti devono preventivamente stipulare un Patto di 
collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla montagna 
(come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM) ovvero un ente pubblico o 
locale che abbia all’interno del suo territorio almeno una porzione con 
altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da definizione corrente 
di “montagna”,  nel quale lo stesso soggetto pubblico si impegni a 
partecipare al progetto e che attesti che lo stesso progetto presentato 
persegua l’interesse pubblico e la rilevanza dell’attività da svolgersi 
per le finalità di cui al presente avviso. A titolo esemplificativo, il Patto 
potrà essere stipulato con Comuni montani e loro unioni, Comunità 
montane, Enti Parco o Enti gestori di aree naturali protette, 
Organizzazioni di Management delle Destinazione turistica 
comunque denominate purché di diritto pubblico (DMO o DMC) 
ovvero altri soggetti pubblici pertinenti. È ammesso che uno stesso 
soggetto pubblico, peraltro non beneficiario diretto, possa 
essere parte di più accordi con diversi Proponenti. 
 
Si specifica, infine, che tale partecipazione è comunque consentita a 
patto che i soggetti pubblici non siano comunque beneficiari. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.47 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 08.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Possono partecipare al Patto di collaborazione Cittadini Attivi 

costituiti sotto forma di associazione non riconosciuta, avente finalità 
di promozione turistica del territorio, non iscritta al RUNTS? 

Chiarimento In riferimento al quesito la risposta è affermativa ai sensi dell’articolo 
4, comma 1: 
Le candidature per il finanziamento dei Progetti per la Montagna 
possono essere presentate da soggetti privati profit o non profit 
(“Proponenti”), in forma singola o aggregata, con preferenza e 
premialità per la forma aggregata. A titolo esemplificativo, è favorita 
la partecipazione dei Raggruppamenti di imprese, dei Consorzi locali 
di promozione turistica, delle Organizzazioni di Management delle 
Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto privato 
(DMO o DMC), e delle Reti di impresa turistiche e connesse, esistenti 
e/o da creare appositamente per la partecipazione al presente avviso. 
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Inoltre, si ricorda che ai sensi dell’articolo 4, comma 4: 
Per “Cittadini Attivi”, ai fini del presente avviso, si intendono tutti i 
cittadini, gli operatori e le diverse realtà territoriali che si attivano 
spontaneamente in azioni partecipative, prosociali e comunitarie, in 
diretta attuazione dell’art. 118 comma 4 della Costituzione 
(sussidiarietà orizzontale), ai fini di tutelare, valorizzare o gestire in 
modo condiviso il bene comune Montagna. Costituiscono “Enti 
Esponenziali” dei Cittadini Attivi, le loro organizzazioni, associazioni, 
reti od enti, secondo le forme giuridiche di cui al Codice del Terzo 
Settore, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il ruolo costituzionale dei quali è 
stato recentemente riaffermato con sentenza della Corte 
costituzionale n. 131/2020. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.48 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 08.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può un GAL, nello specifico una Società Consortile a Responsabilità 

Limitata, con capitale misto pubblico/privato, a maggioranza privato, 
soggetto attuatore del Programma LEADER PSR-2014/2020, con 
Regolamento Transitorio e pertanto sottoposto a controllo pubblico, 
ricoprire il ruolo di soggetto proponente? 
 
Qualora possa essere soggetto proponente, le risorse della gestione 
ed animazione del programma LEADER vanno cumulate con le 
risorse eventualmente acquisibili da questa candidatura ai fini di aiuti 
di stato - Regime "De Minimis"? 

Chiarimento Si vedano la FAQ n.6.4 e la FAQ n.1 
Si veda anche la FAQ n. 6.57 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.49 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 08.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Potreste indicare il testo della manifestazione di interesse che deve 

rilasciare l'ente territoriale? 
Chiarimento Si veda FAQ n.6.6 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.50 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 08.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Esiste un modulo predefinito per la stipula del patto di collaborazione 
e partenariato tra associazioni ed enti locali?  

Chiarimento Si veda FAQ 6.6 
Data ultimo agg, 19.09.2022 

Numero FAQ 6.51 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 09.09.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Riguardo ai “soggetti privati profit e non profit” che possono 

partecipare al bando, ci sono altre specifiche sul tipo di imprese che 
possono partecipare? Un’impresa individuale regolarmente iscritta 
alla CCIA può presentare la domanda? 

Chiarimento Non sono previste ulteriori specifiche sulla tipologia di impresa che 
può partecipare al bando. Si veda FAQ n. 6.3. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.52 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 09.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Il tecnico incaricato di predisporre l’intera documentazione da 

allegare alla domanda e la domanda, che è dotato di firma digitale, 
può firmare per conto di uno o più proponenti ed inoltrare a suo nome 
l’intera documentazione di progetto richiesta?  
 
Se sì, la delega da parte dei proponenti nei confronti di questo 
soggetto, può essere redatta e sottoscritta in carta semplice o si 
necessita di procura notarile? 

Chiarimento Il ruolo di Proponente è incaricato a un unico soggetto.  
Come indicato all’articolo 4, comma 2 il Proponente è l’unico 
referente nei confronti del Ministero del Turismo per tutti gli aspetti 
amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli 
interventi e delle relative spese ed è l’assegnatario delle risorse 
finanziarie attribuite al Progetto per la Montagna. 
In particolare, con specifico riferimento alle associazioni, la 
corrispondenza univoca e' sancita dall’articolo 4 comma 2. 
 
Relativamente al secondo quesito, si specifica che è ammessa la 
delega da parte del proponente nei confronti di un soggetto incaricato 
di predisporre la domanda e la documentazione ad essa allegata. 
Si specifica inoltre che, sebbene non necessariamente notarile, la 
delega deve essere certamente formale. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.53 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 09.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito È possibile stipulare più patti di collaborazione nel caso in cui il 

Soggetto Proponente svolga, in forma aggregata, con altri soggetti 
profit e no profit, diverse attività interregionali che interessano diversi 
Comuni? 
 
Nel caso specifico, alcuni interventi verrebbero svolti all'interno del 
territorio di un'Unione di Comuni in Sardegna, mentre altri nel 
territorio montano di altri comuni della Calabria. 
 
Per partecipare al partenariato può bastare una scheda di adesione 
firmata dal legale rappresentate del soggetto o risulta necessario un 
ulteriore accordo di partenariato rispetto al Patto di Collaborazione? 

Chiarimento Con riferimento al primo quesito, si conferma cha è sufficiente una 
scheda di adesione firmata dal legale rappresentate del soggetto. 
 
Il ruolo di Proponente è incaricato a un unico soggetto.  
Come indicato all’articolo 4, comma 2 il Proponente è l’unico 
referente nei confronti del Ministero del Turismo per tutti gli aspetti 
amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli 
interventi e delle relative spese ed è l’assegnatario delle risorse 
finanziarie attribuite al Progetto per la Montagna. 
In particolare, con specifico riferimento alle associazioni, la 
corrispondenza univoca e' sancita dall’articolo 4 comma 2. 
 
Relativamente al secondo quesito, si specifica che è ammessa la 
delega da parte del proponente nei confronti di un soggetto incaricato 
di predisporre la domanda e la documentazione ad essa allegata. 
Si specifica inoltre che, sebbene non necessariamente notarile, la 
delega deve essere certamente formale. 
 
Come previsto inoltre dall’Articolo 4, comma 3: 
A pena di esclusione, i Proponenti devono preventivamente stipulare 
un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla 
montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM) ovvero un ente 
pubblico o locale che abbia all’interno del suo territorio almeno una 
porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da 
definizione corrente di “montagna”,  nel quale lo stesso soggetto 
pubblico si impegni a partecipare al progetto e che attesti che lo 
stesso progetto presentato persegua l’interesse pubblico e la 
rilevanza dell’attività da svolgersi per le finalità di cui al presente 
avviso. A titolo esemplificativo, il Patto potrà essere stipulato con 
Comuni montani e loro unioni, Comunità montane, Enti Parco o Enti 
gestori di aree naturali protette, Organizzazioni di Management delle 
Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto 
pubblico (DMO o DMC) ovvero altri soggetti pubblici pertinenti. È 
ammesso che uno stesso soggetto pubblico, peraltro non 
beneficiario diretto, possa essere parte di più accordi con diversi 
Proponenti. 
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Si veda FAQ n.3 e n.6.6 
 
Si specifica, infine, che l’Avviso pubblico ammette e favorisce la 
presentazione di progetti di natura interregionale. L’art. 6 comma 3 
riporta infatti che: sarà data priorità a quei progetti in grado di […] 
favorire la costituzione di reti anche di livello interregionale. 
 
E’ possibile, dunque, la stipula di diversi patti di collaborazione 
sebbene il progetto debba restare unico. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.54 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 09.09.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Possono partecipare al bando enti privati appena costituiti che non 

hanno ancora emesso fatturato o comunque non ancora ancora 
iniziato l’attività? 

Chiarimento Relativamente al quesito, si vedano la FAQ n. 5.3 e la FAQ n. 6.29. 
Data ultimo agg, 19.09.2022 

Numero FAQ 6.55 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 05.09.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può un proprietario di un Rifugio di montagna autorizzare 

formalmente i locatari a partecipare al presente bando oppure deve 
presentare la domanda esclusivamente il proprietario dell’immobile? 

Chiarimento Relativamente al quesito, si specifica che non è presente, all’interno 
del presente Avviso, alcuna limitazione in tal senso. La domanda di 
finanziamento può, infatti, essere presentata anche dal locatario 
dell’immobile. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.56 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 07.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Con riferimento ai soggetti proponenti come individuati dagli articoli 1 e 4 
dell’Avviso Pubblico, devono intendersi tali solo le imprese o possono 
ritenersi incluse anche le associazioni e/o altri soggetti (ad esempio, studi 
professionali)? In caso affermativo, con quali caratteristiche?  
Con riferimento ai soggetti proponenti in forma aggregata di cui 
all’articolo 4 co. 1 dell’Avviso, tali aggregazioni devono rivestire 
necessariamente una forma tipizzata dall’ordinamento (ATI? Contratti di 
rete?) o possono formalizzare liberamente il patto di aggregazione?  
Con riferimento ai soggetti proponenti come individuati dagli articoli 1 e 4 
dell’Avviso Pubblico, possono ritenersi inclusi anche i G.A.L. o essi 
devono considerarsi soggetti pubblici? Nell’ipotesi in cui i G.A.L. fossero 
considerati soggetti pubblici, possono essere inclusi tra i soggetti pubblici 
riferibili alla montagna di cui all’art. 4 co.3 dell’Avviso?  
Nell’ipotesi in cui i G.A.L. possano ritenersi inclusi tra i soggetti pubblici 
riferibili alla montagna con i quali i soggetti proponenti possono stipulare 
patti di collaborazione, come deve essere inteso il requisito in base al 
quale l’ente deve avere “all’interno del suo territorio almeno una porzione 
con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da definizione corrente 
di “montagna””?    

Chiarimento Come definito dall’art. 4 comma 1 del presente Avviso, il soggetto 
proponente deve essere di natura privata (profit o non profit). 
Qualora i GAL assumano le vesti di proponenti, (dunque, nella forma 
di soggetti di natura privata), gli interventi finanziabili non possono 
comunque prevedere i soggetti pubblici come beneficiari. 
 
Qualora, invece, il GAL non assuma le vesti di soggetto proponente, 
vista la sua natura, non può essere considerato un “soggetto pubblico 
riferibile alla montagna” con il quale stipulare l’accordo di cui all’art 4 
comma 3 dell’Avviso. In questo caso, la sottoscrizione di un accordo 
aggiuntivo da siglare con il GAL, sebbene non vietata, non risulta 
rilevante alle finalità dell’Avviso. 
 
Infine, si aggiunge a quanto sopra esposto che non è prevista 
l’adozione di una forma predefinita di patto di aggregazione. 

Data ultimo agg, 19.09.2022 
Numero FAQ 6.57 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 18.08.2022  
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Un GAL (Gruppo di Azione Locale) ha la forma giuridica di Consorzio con 
attività esterna (art. 2612 c.c.), senza scopo di lucro, costituito da soggetti 
privati (imprese, associazioni datoriali, ambientali e culturali) e pubblici 
(Comunità Montana, Comuni). Per Statuto, i soci soggetti pubblici non 
possono raggiungere complessivamente la metà del Capitale Sociale.   
Premesso quanto sopra, questo tipo di GAL possiede i requisiti soggettivi 
per presentare la propria candidatura quale “proponente”, come previsto 
dall’art. 4, comma 1, dell’Avviso pubblico “Montagna Italia”?  

Chiarimento Si veda FAQ n. 6.57 
Data ultimo agg, 19.09.2022 

Numero FAQ 6.58 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 24.08.2022  

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può un GAL nella forma di S.c.a.r.l. (Società Consortile a 

Responsabilità Limitata) composto da soggetti pubblici e privati, con 
la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile e integrato del proprio 
territorio di riferimento, essere considerato un soggetto pubblico con 
il quale sottoscrivere un accordo di collaborazione ai fini del presente 
Avviso? 
 
In che modo la natura pubblica è determinata (es. per forma giuridica 
oppure per composizione dei soci)? 
 
E’ in ogni caso possibile sottoscrivere un accordo aggiuntivo (oltre il 
minimo previsto) con il GAL essendo un ente territorialmente 
significativo per il progetto? Possono esserci problematiche? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6.57 
Data ultimo agg. 19.09.2022 

Numero FAQ 6.59 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 28.08.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può essere considerato un soggetto ammissibile a ricevere il 

finanziamento un GAL che riveste natura privatistica che all’interno 
della sua compagine sociale prevede una percentuale minima del 
settore pubblico? Si tratta, in altri termini, di un soggetto privato che 
agisce come soggetto pubblico. 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6.57 
Data ultimo agg. 19.09.2022 

Numero FAQ 6.60 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 31.08.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Può un GAL (Gruppo di Azione Locale), costituito nella forma di 
Consorzio Volontario con attività esterna senza fini di lucro, ex 
articolo 2602 e seguenti del C.C., comprendente 107 soci dei quali 
88 di natura privata e la restante pubblica (18 Comuni e un'Agenzia 
Regionale), partecipare al Bando in qualità di proponente e stipulare 
all'uopo un Patto di collaborazione con 3 Unioni di Comuni, costituite 
da Comuni montani e non montani, localizzando gli interventi 
programmati esclusivamente in Comuni con all’interno del proprio 
territorio almeno una porzione con altimetria superiore ai 600 metri 
s.l.m.? 

Chiarimento Relativamente al primo quesito, si veda FAQ n. 6.57 
Data ultimo agg, 19.09.2022 

Numero FAQ 6.61 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 06.09.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito In risposta al bando Montagna Italia, può una società di diritto privato 

(per esempio una DMC o un GAL) essere partner o proponente di un 
progetto se la stessa fa parte come semplice socio di un Consorzio o 
società consortile che a sua volta si candida con un altro progetto 
sullo stesso bando. 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6.57 
Data ultimo agg, 19.09.2022 

Numero FAQ 6.62 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 06.09.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso  
Quesito È ammessa la partecipazione al bando di una ditta individuale nel 

ruolo di soggetto aggregato? 
 
È ammessa la partecipazione al bando di un'impresa in fase di 
costituzione nel ruolo di soggetto aggregato? 

Chiarimento Relativamente al primo quesito si veda FAQ n.6 
 
Relativamente al primo quesito si veda FAQ n. 5.3 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.63 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 12.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Una società che intende realizzare, all’interno di un comune 
parzialmente montano (come definito dall’UNCEM), un prodotto 
turistico nuovo ( costruzione di un impianto sportivo/ludico di volo 
semplificato, cd “zipline” o “volo dell’angelo”) e che richiede 
l’acquisizione di autorizzazioni (e/o pareri e nulla osta) dagli Enti 
preposti (Comune, Regione, Ente Parco, Autorità di Bacino, 
Soprintendenza), i cui tempi di ottenimento potrebbero eccedere la 
data di scadenza del bando, tali autorizzazioni/pareri/nulla osta 
devono sussistere al momento della presentazione della domanda ai 
fini dell’ammissibilità della stessa oppure è possibile ottenerli dopo 
tale termine? 
 
In questo ultimo caso si rispetterebbero le condizioni di ammissibilità 
previste dall’all’Art. 7 Comma 2 dell’Avviso ossia le norme e 
regolamenti regionali, locali e comunali? 

Chiarimento Come da articolo 7, comma 
 2 dell'Avviso, in sede di presentazione della domanda il proponente 
dichiara la legittimità dell'intervento proposto rispetto alle norme e 
regolamenti vigenti: non deve pertanto esservi contrasto. Tali aspetti 
vengono quindi verificati dalla commissione di gara ai fini 
dell'ammissibilità. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.64 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 12.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Ai fini della presentazione della domanda, può essere previsto un 

Accordo di partenariato tra imprese in cui si elencano i partner e si 
individua il soggetto Proponente capofila con la dichiarazione di 
intenzione a costituire un raggruppamento di imprese in caso di 
assegnazione del contributo?  
 
Quali tipologie di aggregazioni d’impresa devono impegnarsi a 
costituire i partner? È possibile prevedere la costituzione di un RTI o 
ATS oppure sono obbligatorie altre tipologie? 
 
Cosa va inserito per la futura aggregazione d’impresa da costituire?  

Chiarimento Con riferimento al primo quesito, come previsto all’articolo 4, comma 
2 dell'Avviso le reti di impresa possono essere esistenti e/o da creare 
appositamente. 
 
Con riferimento al secondo e terzo quesito, non sono previste, 
all'interno del presente avviso, indicazioni in tal senso 
 
Si vedano FAQ n. 5.3 e n. 6.23  

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.65 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 14.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito La camera di commercio, ente pubblico, può essere inserito come 

“soggetto pubblico riferibile alla Montagna?” 
 
Il Consorzio comuni bacino imbrifero montano dell’Adda, formato da 
tutti i Comuni della Valtellina (intera area montana) tra i suoi scopi 
cita “Il Consorzio ha principalmente lo scopo di provvedere 
all'incasso, all'amministrazione e all'impiego del fondo comune, che 
gli è attribuito ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicem/lie 1953 n. 
959, nell'esecuzione diretta o indiretta, ovvero nel finanziamento di 
opere di pubblica utilità, di competenza comunale o provinciale, con 
interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale delle 
popolazioni dei Comuni stessi”. Può quindi configurarsi quale 
“soggetto pubblico riferibile alla Montagna?” 
 
La provincia di Sondrio, ente pubblico, che racchiude al suo interno 
tutti comuni montani, può configurarsi quale “soggetto pubblico 
riferibile alla Montagna?”  

Chiarimento In riferimento al primo quesito, si veda FAQ n. 7.  
 
In riferimento agli ultimi due quesiti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, 
i Comuni montani e le loro unioni sono soggetti pubblici riferibili alla 
Montagna. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.66 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Un Ente del Terzo settore, Fondazione non bancaria, capofila di 

progetto sta predisponendo il Patto di Collaborazione con un Ente 
Parco (Parco Naturale Regionale, istituito da apposita legge 
regionale). Quest’ultimo si configura come soggetto pubblico riferibile 
alla montagna come da articolo 4, comma 3 del bando? 
 
In riferimento alla partecipazione di altri partner, come cooperative, 
associazioni e simili, che non si configurano come Cittadini Attivi, ma 
partecipano nella realizzazione delle azioni del progetto, quale 
documentazione bisogna allegare per dimostrare il loro 
coinvolgimento? 

Chiarimento In riferimento al primo quesito, gli Enti Parco sono previsti a titolo 
esemplificativo dall’articolo 4, comma 3 tra i soggetti pubblici riferibili 
alla montagna. Ai sensi del medesimo articolo, inoltre, si specifica 
che un soggetto pubblico riferibile alla montagna (come definita da 
MIPAAF/SIM/UNCEM) è definito come un ente pubblico o locale che 
abbia all’interno del suo territorio almeno una porzione con altimetria 
superiore ai 600 metri s.l.m., come da definizione corrente di 
“montagna”. 
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In riferimento al secondo quesito si veda FAQ n.2. 
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 il Patto di Collaborazione stabilisce 
le forme del coinvolgimento dei Cittadini Attivi nel progetto da 
realizzare. Infine, si veda FAQ n. 6.48. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.67 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 14.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Il soggetto privato profit o non profit che ha intenzione di presentare 

il progetto, può stipulare più di un Patto di collaborazione con enti 
pubblici diversi? 
Ad esempio, l'ente privato può stipulare un l'atto di collaborazione con 
ente pubblico 1 e un patto di collaborazione con ente pubblico 2 (o 
più n enti pubblici), soprattutto se questi enti pubblici fanno parte della 
stessa vallata? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6.47 (Articolo 4, comma 3) 
Data ultimo agg, 23.09.2022 

Numero FAQ 6.68 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Gli accordi di Rete devono essere formalizzati tramite atto notarile o 

è sufficiente un protocollo d’intesa firmato tra le parti? 
Chiarimento Relativamente al quesito, il presente Avviso ribadisce la necessaria 

adesione al progetto di partner privati i quali si impegnano, con effetti 
giuridici vincolanti, a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del 
Progetto senza definire, in tal senso, modalità giuridiche particolari di 
partnership. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.69 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Se mediante il progetto si intendono attuare interventi sul territorio di 

più comuni come va formalizzato l'impegno/partnership dei comuni 
interessati?  
Aderiscono tutti gli enti locali coinvolti al Patto di Collaborazione 
previsto dall'articolo 4 oppure il Patto va firmato da un solo comune 
mentre gli altri aderiscono all'accordo di rete? 

Chiarimento In riferimento al primo quesito si veda FAQ 4.30 
 
In riferimento al secondo quesito, il presente Avviso prevede la 
stipula del Patto di Collaborazione con un Comune ma non vieta 
espressamente la stipula di più di un Patto di Collaborazione. A tal 
proposito, si veda FAQ n. 12.1 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.70 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 14.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Ai fini dell’ammissibilità dell’intervento è necessario che il proponente 

attesti e/o comprovi di avere la disponibilità delle aree e/o degli 
immobili interessate dalla realizzazione del progetto al momento della 
presentazione della domanda? 
  
È ammissibile, in termini di requisiti soggettivi, la domanda presentata 
da una società appositamente costituita e partecipata dall’impresa 
esecutrice dei lavori previsti nel progetto e dal proprietario attuale del 
compendio immobiliare interessato dallo stesso? 

Chiarimento In riferimento al primo quesito si veda FAQ n. 11 
Inoltre, la Verifica di ammissibilità delle domande avviene ai sensi 
dell’articolo 7, commi 1, 2 e 3: 
 
1. Le domande di finanziamento pervenute nei termini e con le modalità 
di cui al successivo articolo 10 saranno soggette a verifica di 
ammissibilità formale da parte del Ministero del Turismo, con il supporto 
di una Segreteria tecnica appositamente costituita, avuto riguardo alla 
relativa conformità alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, 
nonché alla presenza di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste dal 
presente Avviso.  
 
2. In sede di presentazione della domanda di finanziamento, il 
proponente dichiara la legittimità dell’intervento proposto rispetto alle 
norme e regolamenti regionali, locali e comunali e la sua coerenza con 
gli orientamenti strategici delle Regioni. Tali aspetti dell’intervento 
proposto sono verificati dalla Commissione di gara e costituiscono 
condizione di ammissibilità per l’accesso al finanziamento.  
 
3. Le domande di finanziamento non pervenute nei termini e con le 
modalità di cui al successivo articolo 8 e le domande che dovessero 
risultare non ammissibili a seguito della verifica di cui ai precedenti punti 
1 e 2, così come le domande di finanziamento che dovessero avere a 
oggetto una richiesta di contributo superiore al massimo concedibile di 
cui al precedente articolo 3, saranno escluse e non ammesse alla 
valutazione di merito di cui al successivo articolo 8. Dell’esclusione sarà 
data comunicazione specifica a mezzo pec al soggetto proponente, 
singolo o capofila. 
 
In riferimento al secondo quesito, si veda FAQ n. 9.3 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.71 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 14.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Può un'associazione Pro Loco - no profit, (che ha nello statuto la 
finalità di promozione turistica del territorio), partecipare come 
proponente? 

Chiarimento Come previsto dall’art. 4, comma 1: 
Le candidature per il finanziamento dei Progetti per la Montagna 
possono essere presentate da soggetti privati profit o non profit 
(“Proponenti”), in forma singola o aggregata, con preferenza e 
premialità per la forma aggregata. A titolo esemplificativo, è favorita 
la partecipazione dei Raggruppamenti di imprese, dei Consorzi locali 
di promozione turistica, delle Organizzazioni di Management delle 
Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto privato 
(DMO o DMC), e delle Reti di impresa turistiche e connesse, esistenti 
e/o da creare appositamente per la partecipazione al presente avviso. 
 
Si rammenta che i progetti possono essere presentati da enti profit o 
no profit, singoli o in forma aggregata necessariamente privati, tenuti 
a stipulare un Patto di Collaborazione con un ente pubblico. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.72 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 13.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può un GAL costituito sotto forma di società Cooperativa consortile a 

r.l. con circa 60 soci di cui 5 pubblici essere considerato un soggetto 
ammissibile come proponente ai fini del presente Avviso? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6.57 
Data ultimo agg, 23.09.2022 

Numero FAQ 6.73 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 13.09.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può un GAL costituito sotto forma di società consortile a r.l. le cui 

quote divise tra 84 soci sono solo al 3% pubbliche, essere 
considerato un soggetto ammissibile come proponente ai fini del 
presente Avviso? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 6.57 
Data ultimo agg, 23.09.2022 

Numero FAQ 6.74 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 13.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Con riferimento all'art. 4 comma 3 dell'avviso si chiede di sapere se 
un proponente può stipulare diversi patti di collaborazione con enti 
pubblici come parchi, comuni, comunità montane. 

Chiarimento Un soggetto privato non può partecipare a più proposte progettuali, 
per il medesimo bando. 
 
L’art. 4 comma 3 non esclude la possibilità di stipulare il Patto di 
collaborazione anche con più soggetti pubblici, purché gli stessi 
abbiano un interesse alla realizzazione del medesimo intervento 
proposto dal soggetto privato e rientrino nelle categorie indicate dal 
citato articolo. Tale soluzione è auspicabile, ad esempio, nel caso di 
interventi che vengono realizzati su un’area ricadente nei territori di 
due o più enti locali. 
 
Dunque, è ammessa per ogni proponente la stipula di diversi patti di 
collaborazione sebbene il progetto debba restare unico. 
 
A tal fine, si veda FAQ n. 12.1 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.75 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Considerato che il Soggetto Proponente che si presenta in forma 

aggregata può farlo sia con modalità “già costituita” o anche con 
modalità “costituenda”, si chiede se può quest’ultima modalità essere 
ritenuta valida per un soggetto (rete d’impresa) parte di un più ampio 
raggruppamento “Soggetto proponente”. 
 
Se si, è ammessa la candidatura di un “Soggetto proponente” con 
modalità “da costituirsi in caso di attribuzione del finanziamento” 
composto da 5 soggetti di cui 1 (rete d’impresa) che a sua volta si 
impegnerà a costituirsi solo in caso di assegnazione del 
finanziamento al progetto? 

Chiarimento Si precisa che nel caso in cui il Soggetto Proponente intenda 
presentare la domanda di finanziamento con modalità “costituenda”, 
tale possibilità è da considerarsi valida esclusivamente ai fini della 
presentazione della domanda di finanziamento. Per poter accedere 
al finanziamento in caso di utile posizionamento in graduatoria, il 
Proponente dovrà necessariamente procedere all’effettiva 
costituzione della Rete nelle forme previste dalla legge. 
 
Si veda FAQ n. 5.3 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.76 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Con riferimento all’ Articolo 4 dell’Avviso che individua i Proponenti, 
si chiede di precisare se la disposizione secondo cui “è favorita la 
partecipazione dei Raggruppamenti di imprese, dei Consorzi locali di 
promozione turistica, delle Organizzazioni di Management delle 
Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto privato 
(DMO o DMC), e delle Reti di impresa turistiche e connesse, esistenti 
e/o da creare appositamente per la partecipazione al presente 
avviso” consente la presentazione della proposta da parte di un 
costituendo (e non già costituito) Raggruppamento di imprese. 
 
Inoltre, con riferimento all’ Articolo 4 dell’Avviso che individua i 
Proponenti, la dicitura “con preferenza e premialità” per la forma 
aggregata dei Proponenti è da riferirsi alla attribuzione in fase di 
valutazione di un punteggio aggiuntivo? Nel caso, a quale 
ambito/criterio/indicatore della griglia di cui all’Art. 8 comma 5 va 
ricondotto? 

Chiarimento Relativamente al primo quesito, si precisa che nel caso in cui il 
Soggetto Proponente intenda presentare la domanda di 
finanziamento con modalità “costituenda”, tale possibilità è da 
considerarsi valida esclusivamente ai fini della presentazione della 
domanda di finanziamento. Per poter accedere al finanziamento in 
caso di utile posizionamento in graduatoria, il Proponente dovrà 
necessariamente procedere all’effettiva costituzione della Rete nelle 
forme previste dalla legge. 
 
Relativamente al secondo quesito, come indicato all’Articolo 8, 
comma 5, la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento 
sarà determinata dalla Commissione sulla base di una serie di ambiti 
e criteri di valutazione. 
In particolare, nell’ambito del “Grado di coinvolgimento di altri 
stakeholder nel Progetto”, si fa riferimento alla “Presenza di accordi 
di rete già stipulati”, da valutare sulla base di specifici indicatori e 
metodi di valutazione. 
Si veda la tabella di cui all’Articolo 8, comma 5 per ulteriori dettagli 
sul punto. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.77 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Sono considerabili quali co-finanziamento, ai fini del bando, anche le 

ore di lavoro dei dipendenti di un partner coinvolto nel progetto (ad 
esempio, i dipendenti di un Ente Parco) retribuite dal partner stesso? 

Chiarimento Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 il cofinanziamento, potrà essere 
fornito anche in modalità diversa da quella finanziaria, attraverso 
apporto di mezzi e risorse umane. 
 
Il Beneficiario/SA, al fine di esporre il costo di personale, è tenuto a 
dotarsi di un sistema di registrazione dettagliata per rilevare l’effettivo 
impiego delle risorse sull’operazione, attraverso un time-sheet di 
rilevamento ore con valenza mensile, sottoscritto dal lavoratore e dal 
responsabile dell’attività. 
Per ulteriori chiarimenti, si vedano le Linee guida per i beneficiari del 
piano sviluppo e coesione del Ministero del Turismo in corso di 
pubblicazione. 
 
Si veda la FAQ n. 9.6 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.78 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito E’ possibile partecipare a diversi progetti che applicano al presente 

Avviso? 
Chiarimento Relativamente al quesito, si specifica che un soggetto privato non può 

partecipare a più proposte progettuali, per il medesimo bando. 
Data ultimo agg, 23.09.2022 

Numero FAQ 6.79 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può il proponente essere anche una persona fisica che poi aprirà la 

PIVA o la società? 
Chiarimento Si veda FAQ n. 6.29 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.80 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Nel caso di richiesta di finanziamento per eventi o manifestazioni di 
cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), è previsto un lasso di tempo 
massimo entro il quale le spese risultano finanziabili? 
 
Se si trattasse di iniziative di durata superiore ai 12 mesi, quale è il 
massimo lasso di tempo per cui conteggiare le spese finanziabili? 

Chiarimento L’Articolo 13, comma 1 prevede che “[…] il Progetto per la Montagna, 
in tutte le sue componenti progettuali e di interventi, dovrà essere 
interamente realizzato e completato entro il termine perentorio del 
31/12/2025, pena la restituzione di tutte le somme già versate al 
Proponente. Nel caso di riduzione o modifica dell’intervento 
finanziato ai sensi del successivo art. 16 comma 1 e di suo 
completamento entro il termine del 31/12/2025, saranno ritenute 
ammissibili e rimborsabili esclusivamente le spese corrispondenti alla 
parte di intervento effettivamente realizzata. 

I costi sostenuti sono rendicontabili secondo il criterio della “spesa 
effettivamente sostenuta”. Pertanto, devono essere debitamente 
rappresentati e giustificati da idonea e inequivoca documentazione, 
pena la non ammissibilità degli stessi ai contributi del FSC. 
 
A compimento di ogni attività fisica e finanziaria prevista 
dall’intervento, sia essa attinente ai lavori sia ai servizi o alle forniture, 
ed entro il termine previsto per la conclusione dell’intervento, le spese 
sostenute possono essere presentate, da parte del Beneficiario, 
all’interno della domanda di pagamento per saldo finale. 
 
Per ulteriori chiarimenti, si vedano le Linee guida per i beneficiari del 
piano sviluppo e coesione del Ministero del Turismo in corso di 
pubblicazione. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.81 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Si chiede se un distretto e una rete d’impresa sono riconosciuti quali 
soggetti idonei a presentare progetti. 
 
Si chiede, inoltre, se è possibile ottenere le agevolazioni previste 
nell’avviso secondo i contenuti dello stesso ed in particolare agli 
articoli 1 e 4 del presente Avviso. 

Chiarimento Con riferimento al quesito, si chiarisce che un'azienda, a prescindere 
dalla sua forma giuridica, può rientrare tra i soggetti ammessi a 
presentare le candidature in qualità di proponente solo se viene 
rispettata la natura privatistica, valida al momento della 
presentazione della domanda di finanziamento. 
 
Il presente Avviso ribadisce la necessaria adesione al progetto di 
partner privati i quali si impegnano, con effetti giuridici vincolanti, a 
concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto senza 
definire, in tal senso, modalità giuridiche particolari di partnership. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.82 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 17.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Deve il patto di collaborazione richiesto essere redatto mediante uno 

specifico format? 
Chiarimento Non è previsto alcun modello predefinito per la stipula del patto di 

collaborazione. 
 
Si veda FAQ n. 6.6 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.83 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 17.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può il soggetto privato profit o non profit che ha intenzione di 

presentare il progetto stipulare più di un Patto di collaborazione con 
enti pubblici diversi? 

Chiarimento Come previsto dall’Articolo 4, comma 3: 
A pena di esclusione, i Proponenti devono preventivamente stipulare 
un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla 
montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM) ovvero un ente 
pubblico o locale che abbia all’interno del suo territorio almeno una 
porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da 
definizione corrente di “montagna”,  nel quale lo stesso soggetto 
pubblico si impegni a partecipare al progetto e che attesti che lo 
stesso progetto presentato persegua l’interesse pubblico e la 
rilevanza dell’attività da svolgersi per le finalità di cui al presente 
avviso. A titolo esemplificativo, il Patto potrà essere stipulato con 
Comuni montani e loro unioni, Comunità montane, Enti Parco o Enti 
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gestori di aree naturali protette, Organizzazioni di Management delle 
Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto 
pubblico (DMO o DMC) ovvero altri soggetti pubblici pertinenti. È 
ammesso che uno stesso soggetto pubblico, peraltro non 
beneficiario diretto, possa essere parte di più accordi con diversi 
Proponenti. 
 
L’art. 4 comma 3 non esclude la possibilità di stipulare il Patto di 
collaborazione anche con più soggetti pubblici, purché gli stessi 
abbiano un interesse alla realizzazione del medesimo intervento 
proposto dal soggetto privato e rientrino nelle categorie indicate dal 
citato articolo. Tale soluzione è auspicabile, ad esempio, nel caso di 
interventi che vengono realizzati su un’area ricadente nei territori di 
due o più enti locali. 
 
Dunque, è ammessa per ogni proponente la stipula di diversi patti di 
collaborazione sebbene il progetto debba restare unico. 
 
A tal fine, si veda FAQ n. 12.1 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.84 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Un Consorzio di diritto privato in cui Enti pubblici locali detengono 

quote per un ammontare totale pari al 35,29% del fondo consortile, è 
considerata “Azienda a partecipazione pubblica” come stabilito dalla 
FAQ n. 6.32? 
Il patto di collaborazione può essere sottoscritto da due Comuni già 
Soci del suddetto Consorzio? 

Chiarimento In riferimento al primo quesito, anche un Consorzio composto da 
soggetti pubblici che detengono una partecipazione di minoranza è 
da considerarsi una Azienda a partecipazione pubblica. 

Data però la partecipazione prevalentemente privata può partecipare 
al presente avviso.  Gli interventi finanziabili non possono comunque 
vedere come beneficiari soggetti pubblici. 
 
In riferimento al secondo quesito si veda FAQ n. 6.47 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.85 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito In relazione all'art 4 del bando (proponenti), per forma aggregata si 
possono intendere anche forme di aggregazione temporanee di 
scopo (es: ATI)? 
 
In caso positivo queste forme aggregative devono essere 
formalmente costituite alla data di presentazione del progetto oppure 
è sufficiente la promessa vincolante di costituzione all'eventuale 
assegnazione delle risorse? 

Chiarimento In riferimento al primo quesito, se si tratta di soggetti giuridici privati 
possono partecipare al presente Avviso come soggetti Proponenti. 
 
In riferimento al secondo quesito, ai sensi dell’articolo 4, comma 1: 
[…] possono partecipare Raggruppamenti di imprese, dei Consorzi 
locali di promozione turistica, delle Organizzazioni di Management 
delle Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto 
privato (DMO o DMC), e delle Reti di impresa turistiche e connesse, 
esistenti e/o da creare appositamente per la partecipazione al 
presente avviso. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.86 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito 

 
 

È valido un accordo di rete stipulato - come previsto dalla normativa 
vigente - mediante scrittura privata firmata digitalmente, registrata e 
iscritta al Registro imprese in luogo della forma di atto pubblico? 

Chiarimento Sono ammessi gli accordi di Rete stipulati in accordo alla normativa 
nazionale vigente. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.87 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Un’impresa commerciale intende presentare richiesta in forma 

aggregata, può stipulare un accordo di partenariato con 
un'organizzazione di volontariato in forma associata (Legge 266 
dell'11/08/1991) e un Ente Religioso? 

Chiarimento Nel caso in cui si tratti di un proponente in forma aggregata i soggetti 
indicati, in quanto di diritto privato (profit o non profit) ricadono tra 
quelli previsti dall'avviso all'art.4 comma 1. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 6.88 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Un Comitato di cittadini costituito spontaneamente e non formalizzato 
(ente informale) può essere considerato “cittadino attivo”? 
 
Una Associazione Turistica del Territorio, nata spontaneamente 
dall’unione di imprese di via, costituita con Statuto, senza scopo di 
lucro, ma avente al suo interno solo imprese e non cittadini, può 
essere considerata come “cittadino attivo”? 

Chiarimento In riferimento al primo quesito, ai sensi dell’articolo 4, comma 1: 
Le candidature per il finanziamento dei Progetti per la Montagna 
possono essere presentate da soggetti privati profit o non profit 
(“Proponenti”), in forma singola o aggregata, con preferenza e 
premialità per la forma aggregata. A titolo esemplificativo, è favorita 
la partecipazione dei Raggruppamenti di imprese, dei Consorzi locali 
di promozione turistica, delle Organizzazioni di Management delle 
Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto privato 
(DMO o DMC), e delle Reti di impresa turistiche e connesse, esistenti 
e/o da creare appositamente per la partecipazione al presente avviso. 
 
Inoltre, si ricorda che ai sensi dell’articolo 4, comma 4: 
Per “Cittadini Attivi”, ai fini del presente avviso, si intendono tutti i 
cittadini, gli operatori e le diverse realtà territoriali che si attivano 
spontaneamente in azioni partecipative, prosociali e comunitarie, in 
diretta attuazione dell’art. 118 comma 4 della Costituzione 
(sussidiarietà orizzontale), ai fini di tutelare, valorizzare o gestire in 
modo condiviso il bene comune Montagna. Costituiscono “Enti 
Esponenziali” dei Cittadini Attivi, le loro organizzazioni, associazioni, 
reti od enti, secondo le forme giuridiche di cui al Codice del Terzo 
Settore, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il ruolo costituzionale dei quali è 
stato recentemente riaffermato con sentenza della Corte 
costituzionale n. 131/2020. 
 
In conclusione, un comitato può certamente essere espressione di 
cittadinanza attiva. Tuttavia, deve essere costituito secondo le forme 
previste dal Codice civile. Altrimenti non potrebbe essere parte del 
patto di collaborazione.  
 
 
A tal fine, si veda FAQ n. 6.48 
 
In riferimento al secondo quesito, si specifica che un’associazione di 
imprese non può entrare nel concetto di cittadinanza attiva perché 
non espressione di sussidiarietà orizzontale (art. 118 coma 4 Cost. fa 
espresso riferimento a “cittadini singoli ed associati”, non a imprese).   

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.89 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Può una Comunanza Agraria partecipare in qualità di soggetto 
proponente per il bando? Il quesito sorge dalla particolare natura del 
soggetto, il quale nasce come ente pubblico, ma a cui viene 
riconosciuta personalità giuridica di diritto privato ed autonomia 
statutaria dalla L.n. 168/2017. 

Chiarimento Ai fini della partecipazione al presente Avviso, sono da considerarsi 
valide la forma giuridica e la natura privatistica del proponente al 
momento della presentazione della domanda di finanziamento. 
Si specifica, inoltre, che gli eventuali soggetti pubblici costituenti la 
comunanza agraria non potranno risultare beneficiari dei 
finanziamenti. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.90 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 20.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito È possibile per un ente, ad esempio un Comune, stipulare il patto di 

collaborazione richiesto dal bando con più soggetti per più progetti o 
se ha già aderito ad un progetto non può supportarne altri? 

Chiarimento In riferimento al quesito, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 è ammesso 
che uno stesso soggetto pubblico, peraltro non beneficiario diretto, 
possa essere parte di più accordi con diversi Proponenti. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.91 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito In considerazione della FAQ 6.8, chiarito che le DMO in house 

providing non possono assumere il ruolo di soggetto proponente, 
possono però fare parte del soggetto aggregato come partner di 
progetto? 

Chiarimento In riferimento al quesito, coerentemente con le precisazioni di cui alla 
FAQ n.6.8 le DMO non possono partecipare come soggetto 
aggregato proponente. 
Si specifica, inoltre, che gli eventuali soggetti pubblici costituenti o 
aderenti alla dmo non potranno risultare beneficiari dei finanziamenti. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.92 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito La sede legale dell’associazione proponente si trova sul territorio 

abruzzese, mentre gli interventi previsti saranno al confine tra Lazio 
e Abruzzo, prevalentemente sul territorio del comune laziale 
(collaboratore). 



 

94 

 

Considerando l’attiguità dei due territori, in quale fascia si posizionerà 
il progetto? Con il Mezzogiorno o con il Centro Nord? 

Chiarimento In riferimento al quesito, è la regione geografica che beneficerà del 
finanziamento a determinare l’aggregato/fascia territoriale di 
riferimento. Pertanto, nel caso di specie si tratta del territorio Centro-
Nord. 
 
Inoltre, si veda FAQ 6.26. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.93 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito La riserva naturale monti Navegna e Cervia, i colleghi di Carsoli 

(Abruzzo) confinanti con questa e i territori di pertinenza hanno da 
anni rapporti di collaborazione e di rete. 
Carsoli inoltre è casello autostradale, stazione ferroviaria e polo 
didattico di riferimento per l'intera area che gravita sull'Abruzzo. 
Le guide parco della riserva spesso operano anche alle grotte di 
Pietrasecca, che è una riserva della regione Abruzzo 
immediatamente confinante con la riserva, e con cui si possiede una 
rete di sentieri in comune.  
In caso di progetto presentato da un soggetto avente sede in Carsoli 
e in caso di collaborazione con il Comune di Carsoli e con la Riserva 
Naturale e le associazioni, in quanto zona di frontiera a quale quota 
si potrebbe concorrere? 

Chiarimento Si veda FAQ 6.26. 
 
Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, comma 4: 
A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio da 0 a 100, con una 
soglia minima di sufficienza pari a 60 su 100. Saranno finanziate le 
proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, in 
ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della 
dotazione finanziaria disponibile. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.94 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Il patto di collaborazione può essere stipulato con un'aggregazione di 

comuni, di cui due sono montani e uno non montano in continuità con 
interventi di destinazione turistica pregressi? 

Chiarimento In riferimento al quesito, la risposta è affermativa, trattandosi di un 
Unione di Comuni costituita da più della metà da soggetti pubblici 
montani.  
 
I ricorda inoltre che, come da definizione corrente, per “montagna” si 
intende una porzione di territorio con altimetria superiore ai 600 metri 
s.l.m.  

Data ultimo agg, 27.09.2022 
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Numero FAQ 6.95 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 16.09.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito E’ richiesta una forma specifica per la delega che il Proponente può 

rilasciare ad un soggetto terzo per la presentazione della domanda di 
finanziamento? 

Chiarimento Si specifica che è ammessa la delega da parte del proponente nei 
confronti di un soggetto incaricato di predisporre la domanda e la 
documentazione ad essa allegata. 
Si specifica inoltre che, sebbene non necessariamente notarile, la 
delega deve essere certamente formale. 
 
Si veda FAQ n. 6.53 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.96 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 20.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito In riferimento alla creazione dell'aggregazione, i vari soggetti 

partecipanti devono partecipare necessariamente in eguali quote o 
possono essere previste quote diverse? 

Chiarimento Non è previsto dal presente Avviso alcun vincolo. 
 
Invece ai fini della partecipazione al presente Avviso, sono da 
considerarsi valide la forma giuridica e la natura privatistica del 
proponente al momento della presentazione della domanda di 
finanziamento. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.97 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 20.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Il patto di collaborazione con il Comune scaturisce da una delibera di 

consiglio o di giunta? 
Chiarimento Per la stipula del patto di collaborazione non sono previsti elementi 

specifici per il regolamento contrattuale e/o diritti e obblighi tra le 
parti. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.98 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 20.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito E’ ritenuto ammissibile il coinvolgimento in qualità di “soggetto 

pubblico riferibile alla montagna” del Corpo Forestale del 
Distaccamento di Randazzo che opera nel territorio del Parco 
dell’Etna? 
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Chiarimento Le candidature per il finanziamento dei Progetti per la Montagna 
possono essere presentate da soggetti privati (profit o non profit).  
Preventivamente, a pena di esclusione, i proponenti devono stipulare 
un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla 
montagna. 
 
Si rimanda all’Articolo 4, comma 1: 
Le candidature per il finanziamento dei Progetti per la Montagna 
possono essere presentate da soggetti privati profit o non profit 
(“Proponenti”), in forma singola o aggregata, con preferenza e 
premialità per la forma aggregata. A titolo esemplificativo, è favorita 
la partecipazione dei Raggruppamenti di imprese, dei Consorzi locali 
di promozione turistica, delle Organizzazioni di Management delle 
Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto privato 
(DMO o DMC), e delle Reti di impresa turistiche e connesse, esistenti 
e/o da creare appositamente per la partecipazione al presente avviso. 
 
Come previsto inoltre dall’Articolo 4, comma 3: 
A pena di esclusione, i Proponenti devono preventivamente stipulare 
un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla 
montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM) ovvero un ente 
pubblico o locale che abbia all’interno del suo territorio almeno una 
porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da 
definizione corrente di “montagna”,  nel quale lo stesso soggetto 
pubblico si impegni a partecipare al progetto e che attesti che lo 
stesso progetto presentato persegua l’interesse pubblico e la 
rilevanza dell’attività da svolgersi per le finalità di cui al presente 
avviso. A titolo esemplificativo, il Patto potrà essere stipulato con 
Comuni montani e loro unioni, Comunità montane, Enti Parco o Enti 
gestori di aree naturali protette, Organizzazioni di Management delle 
Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto 
pubblico (DMO o DMC) ovvero altri soggetti pubblici pertinenti. È 
ammesso che uno stesso soggetto pubblico, peraltro non beneficiario 
diretto, possa essere parte di più accordi con diversi Proponenti. 
 
Come previsto infine dall’Articolo 4, comma 4: 
Saranno premiati progetti che prevedano nei Patti di collaborazione 
di cui al punto precedente la partecipazione, quale terza parte del 
rapporto pattizio, dei Cittadini Attivi, eventualmente organizzati in 
ente esponenziale. Il Patto di Collaborazione stabilisce le forme del 
coinvolgimento dei Cittadini Attivi nel progetto da realizzare. […] 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.99 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 20.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Relativamente all’art 4 dell’avviso pubblico si chiede se il soggetto 

pubblico riferibile alla montagna con cui si stipula Patto di 
collaborazione, possa figurare anche tra i partner del 
raggruppamento o meno. 
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Chiarimento Si chiarisce che la partecipazione del soggetto pubblico al presente 
Avviso deve essere intesa nei termini della stipula del Patto di 
collaborazione. Lo stesso soggetto pubblico che stipula il patto di 
collaborazione, pertanto, non potrà figurare tra i partner del 
raggruppamento. 
Si specifica, inoltre, che il soggetto pubblico non potrà risultare 
beneficiario dei finanziamenti. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.100 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 20.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito La locuzione “essere in possesso delle competenze” deve intendersi 

esclusivamente come possesso individuale/unipersonale delle citate 
competenze da parte del dichiarante, o, invece, può intendersi, 
anche, come possesso della disponibilità delle competenze, 
attraverso, anche altre persone? Queste, pure estranee alla 
compagine proponente? 

Chiarimento I requisiti richiesti dall’art. 5, comma 1, lett. b) devono essere 
posseduti dai componenti dell’aggregazione.  
Si veda FAQ 6.20. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.101 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 23.09.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Può un Distretto Turistico, costituito sottoforma di associazione di 

diritto privato, senza fini di lucro, ai sensi della disciplina del codice 
civile, partecipare come soggetto proponente ai sensi dell'art 4 del 
bando? Si specifica che l'associazione è composta da soggetti privati 
(Reti di imprese, consorzi, associazioni, singole imprese) e soggetti 
pubblici (comuni ed ente Parco) con i primi che hanno per statuto la 
maggioranza all'interno degli organi sociali. 

Chiarimento Si veda la FAQ n. 6.57 
Data ultimo agg. 27.09.2022 

Numero FAQ 6.102 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 21.09.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Possono assumere la figura di proponenti le società, anche se non 

inerenti al settore TURISMO?   
Il proponente ha la facoltà di dimettersi durante lo svolgimento 
dell'attività oggetto del progetto, incaricando successivamente un 
terzo soggetto?  
Può una nuova società SRLS (SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA) assumere la funzione di proponente ai 
fini di partecipazione al bando? 
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Chiarimento Sì, possono partecipare al bando società di qualunque natura, purché 
private, come ai sensi dell’art. 4 comma1. 
No, il soggetto proponente, in quanto diretto beneficiario del 
finanziamento è tenuto a mantenere il suo ruolo per l’intera durata del 
progetto, come ai sensi dell’art. 4 comma2. 
Sì, qualunque società già costituita può assumere la funzione di 
proponente, come ai sensi dell’art. 4 comma 1. 

Data ultimo agg. 27.09.2022 
Numero FAQ 6.103 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 21.09.2022 

 
Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Gli aiuti previsti dall’avviso Rilancio turismo Montano Italiano 
rientrano tra i de minimis? 

Chiarimento Sì, come ai sensi della normativa europea e in particolare della 
Comunicazione della Commissione Orientamenti in materia di aiuti di 
stato a finalità regionale (2021/C 153/01). 
 
Si specifica, inoltre, che la concessione al proponente del contributo 
in regime de-minimis è un aspetto che sarà verificato in sede di 
valutazione delle domande. Si rimanda, a tal proposito, a quanto 
rappresentato dall’Articolo 11. 

Data ultimo agg. 27.09.2022 
Numero FAQ 6.104 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 21.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Quali sono le responsabilità del soggetto pubblico nel firmare un patto 

di collaborazione con un privato?  
La partecipazione del comune, nel nostro caso, è di promozione 
turistica. 

Chiarimento L’oggetto del patto di collaborazione e le relative responsabilità sono 
demandate interamente alla discrezione dei soggetti coinvolti.  

Data ultimo agg. 27.09.2022 
Numero FAQ 6.105 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 21.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Un Soggetto Pubblico che partecipa in forma aggregata alla 

presentazione di una domanda insieme ad altri soggetti, può 
contemporaneamente stipulare un patto di collaborazione con 
ulteriore altro soggetto? 

Chiarimento Un soggetto pubblico non può essere soggetto proponente, né in 
forma singola né in forma aggregata. Può soltanto stipulare uno o più 
patti di collaborazione con un soggetto Proponente privato, come ai 
sensi art. 4. 

Data ultimo agg. 27.09.2022 
Numero FAQ 6.106 
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Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 21.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Imprese con Codici ATECO XX possono presentare domanda? 

Inoltre, essendoci, oltre a due <imprese>, anche due privati 
proponenti che intenderebbero partecipare come beneficiari del 
progetto, quale è il tipo di atto da redigere al fine di nominare un 
soggetto capofila (un' ATI, è ammissibile?). 
 

Chiarimento Sì, qualunque impresa, indipendentemente dal Codice ATECO, può 
partecipare in qualità di soggetto proponente, purché sia un soggetto 
privato. 
I raggruppamenti di imprese sono ammessi e sono considerati 
elemento di premialità.  

Data ultimo agg. 27.09.2022 
Numero FAQ 6.107 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 21.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Un Ente Pubblico (ad esempio: Provincia) può stipulare più patti di 

Collaborazione, ognuno con un proponente diverso? 
Chiarimento Sì, un ente pubblico può stipulare più Patti di collaborazione con 

soggetti proponenti diversi. 
Data ultimo agg. 27.09.2022 

Numero FAQ 6.108 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 21.09.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Un'Azienda di Promozione e sviluppo Turistico di diritto privato in 

quanto Srl, partecipata al 100% da un comune (società in house), ai 
fini della stipula del Patto di collaborazione, è considerata soggetto 
pubblico o privato? 
Come soggetto non direttamente beneficiario del bando, può far parte 
di più accordi con diversi Proponenti? 

Chiarimento No, una società in house di diritto privato non è considerata ente 
pubblico con cui sia possibile stipulare il Patto di Collaborazione. 
Un soggetto partner non può partecipare a più accordi e progetti con 
diversi soggetti proponenti. 

Data ultimo agg. 27.09.2022 
Numero FAQ 6.109 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 21.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Può una Pro Loco essere qualificata quale Ente esponenziale dei 
Cittadini attivi? Ai fini dell’inserimento nel Patto di collaborazione per 
la premialità, nel caso in cui l’ente inserito non sia qualificabile come 
“Ente esponenziale” dei Cittadini attivi, il patto continua a vigere ed 
essere efficace escludendo solo l’eventuale premialità? Ovvero perde 
efficacia l’intero Patto?   
 
in merito al patto di collaborazione, può essere considerato Ente 
Esponenziale una entità giuridica composta sia da soggetti privati che 
da un Comune ai fini della premialità di progetti che prevedano nei 
Patti di collaborazione la partecipazione, quale terza parte del 
rapporto pattizio, dei Cittadini Attivi, eventualmente organizzati in 
ente esponenziale? 
 

Chiarimento Sì. 
Come ai sensi dell’art. 4 comma 4 
4. Saranno premiati progetti che prevedano nei Patti di collaborazione 
di cui al punto precedente la partecipazione, quale terza parte del 
rapporto pattizio, dei Cittadini Attivi, eventualmente organizzati  
in ente esponenziale. Il Patto di Collaborazione stabilisce le forme del 
coinvolgimento dei Cittadini Attivi nel progetto da realizzare. Per 
“Cittadini Attivi”, ai fini del presente avviso, si intendono tutti i cittadini, 
gli operatori e le diverse realtà territoriali che si attivano 
spontaneamente in azioni partecipative, prosociali e comunitarie, in 
diretta attuazione dell’art. 118 comma 4 della Costituzione 
(sussidiarietà orizzontale), ai fini di tutelare, valorizzare o gestire in 
modo condiviso il bene comune Montagna. Costituiscono “Enti 
Esponenziali” dei Cittadini Attivi, le loro organizzazioni, associazioni, 
reti od enti, secondo le forme giuridiche di cui al Codice del Terzo 
Settore, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il ruolo costituzionale dei quali è 
stato recentemente riaffermato con sentenza della Corte 
costituzionale n. 131/2020. 

Data ultimo agg. 27.09.2022 
Numero FAQ 6.110 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 21.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito In merito al patto di collaborazione, può essere considerato Ente 
Esponenziale una entità giuridica composta sia da soggetti privati che 
da un Comune ai fini della premialità di progetti che prevedano nei 
Patti di collaborazione la partecipazione, quale terza parte del 
rapporto pattizio, dei Cittadini Attivi, eventualmente organizzati in 
ente esponenziale? 
 

Chiarimento Sì, ai sensi dell’art. 4 comma 4 “Saranno premiati progetti che 
prevedano nei Patti di collaborazione di cui al punto precedente la 
partecipazione, quale terza parte del rapporto pattizio, dei Cittadini 
Attivi, eventualmente organizzati in ente esponenziale.” […] 

Data ultimo agg. 27.09.2022 
Numero FAQ 6.111 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 21.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Il soggetto privato profit o non profit che ha intenzione di presentare 

il progetto, può stipulare più di un Patto di collaborazione con enti 
pubblici diversi? 
Ad esempio, l'ente privato può stipulare l'atto di collaborazione con 
ente pubblico 1 e un patto di collaborazione con ente pubblico 2 (o 
più n enti pubblici), soprattutto se questi enti pubblici fanno parte della 
stessa vallata?Oppure può essere stilato un solo Patto di 
Collaborazione in cui sono inseriti più Comuni? 

Chiarimento No, il soggetto Proponente non può stipulare più di un Patto di 
Collaborazione. Ai sensi dell’art.4 comma 2, “può presentare o 
partecipare ad un’unica candidatura”. 
Sì, ai sensi dell’art. 4 comma 3 “è ammesso che uno stesso soggetto 
pubblico, peraltro non beneficiario diretto, possa essere parte di più 
accordi con diversi Proponenti”. 

Data ultimo agg. 27.09.2022 
Numero FAQ 6.112 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 21.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito In relazione alla tabella ambiti e criteri di valutazione di cui all’art. 8 
comma 5 dell’Avviso, si chiede: 
 

- per l’ambito: “Grado di coinvolgimento di altri stakeholder nel 
Progetto”, il criterio: “Presenza di accordi di rete già stipulati” 
è da intendersi soddisfatto anche con un impegno da parte dei 
partner a costituirsi? 

- Con “rete” si intende la sola rete di imprese o anche un 
raggruppamento temporaneo di imprese? 

Chiarimento Relativamente al primo quesito, si precisa che nel caso in cui il 
Soggetto Proponente intenda presentare la domanda di 
finanziamento con modalità “costituenda”, tale possibilità è da 
considerarsi valida esclusivamente ai fini della presentazione della 
domanda di finanziamento. Per poter accedere al finanziamento in 
caso di utile posizionamento in graduatoria, il Proponente dovrà 
necessariamente procedere all’effettiva costituzione della Rete nelle 
forme previste dalla legge. 
 
Relativamente al secondo quesito, non sono previste, all'interno del 
presente avviso, indicazioni in tal senso. 
 
Si veda FAQ n. 6.65 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.113 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 22.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Considerando un progetto che prevede il coinvolgimento di 8 Comuni, 

il territorio in possesso della “porzione con altimetria superiore ai 600 
metri s.l.m.” deve considerarsi relativo al singolo Comune aderente 
(quindi escludendone alcuni dal finanziamento poiché non rispettano 
tale requisito) o all'insieme dei Comuni? 

Chiarimento Si specifica che i progetti presentati devono svolgersi all’interno di un 
territorio con almeno una porzione con altimetria superiore ai 600 
metri s.l.m., come da definizione corrente di “montagna”. 
E, dunque, sufficiente che il Patto di Collaborazione sia stipulato con 
un solo soggetto Pubblico riferibile alla montagna. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.114 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 22.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito In riferimento all'art 4 comma 1 del bando in oggetto, si chiede se il 
raggruppamento possa comprendere, insieme alle imprese, anche 
dei professionisti del settore turismo che, sebbene titolari di partita 
IVA, non sono strutturati come impresa. 

Chiarimento I progetti possono essere presentati da enti profit o no profit, singoli 
o in forma aggregata necessariamente privati, tenuti a stipulare un 
Patto di Collaborazione con un ente pubblico. 
Si precisa, inoltre che, vista la finalità dell’Avviso di favorire la 
partecipazione delle imprese private, il raggruppamento non potrà 
comprendere professionisti che, sebbene titolari di partita IVA, non 
sono strutturati come impresa. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.115 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 22.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito In riferimento alla presenza di accordi di rete già stipulati con 

stakeholder, si richiede se lo stesso stakeholder può essere presente 
anche in altro progetto presentato sullo stesso bando Turismo 
Montano. 

Chiarimento Un soggetto privato non può partecipare a più proposte progettuali, 
per il medesimo bando. 
 
L’art. 4 comma 3 non esclude la possibilità di stipulare il Patto di 
collaborazione anche con più soggetti pubblici, purché gli stessi 
abbiano un interesse alla realizzazione del medesimo intervento 
proposto dal soggetto privato e rientrino nelle categorie indicate dal 
citato articolo. Tale soluzione è auspicabile, ad esempio, nel caso di 
interventi che vengono realizzati su un’area ricadente nei territori di 
due o più enti locali. 
 
Dunque, è ammessa per ogni proponente la stipula di diversi patti di 
collaborazione sebbene il progetto debba restare unico. 
 
A tal fine, si veda FAQ n. 6.75 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.116 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 22.09.2022 
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Argomento Partecipazione all’Avviso 

Quesito Premesso che, com’è noto, i soggetti pubblici non debbano essere 
beneficiari, può un ente pubblico partecipare al progetto in qualità di 
partner senza essere beneficiario di risorse economiche? (in questo 
caso l'ente valorizzerebbe il proprio personale interno per il 
coordinamento ed il project management delle diverse azioni 
progettuali). 

Chiarimento I progetti possono essere presentati da enti profit o no profit, singoli 
o in forma aggregata necessariamente privati tenuti a stipulare un 
Patto di Collaborazione con un ente pubblico. 
La partecipazione dell’Ente Pubblico nell’ambito del progetto, 
dunque, si configura unicamente nella stipula del Patto di 
Collaborazione. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.117 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 22.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Stante quanto riportato nella FAQ n. 6.32, si richiede un chiarimento 

in merito alla stessa e quindi alla possibilità per un’azienda con 
partecipazione pubblica pari al 0,8% di partecipare all’avviso in 
qualità di soggetto proponente. Nello specifico caso si tratta di una 
Società Cooperativa partecipata per il 0,8% dal Comune in cui si trova 
la sede sociale. 

Chiarimento Si specifica che un’azienda che è composta da soggetti pubblici che 
detengono una partecipazione di minoranza, è comunque da 
considerarsi una Azienda a partecipazione pubblica. 

Data però la partecipazione prevalentemente privata può partecipare 
al presente avviso. Gli interventi finanziabili non possono comunque 
vedere come beneficiari soggetti pubblici. 

A tal proposito, si veda FAQ n. 6.85. 
Data ultimo agg, 27.09.2022 

Numero FAQ 6.118 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 23.09.2022 

 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito Con specifico riferimento al requisito dell'Art. 4 Comma 3: 

 
"A pena di esclusione, i Proponenti devono preventivamente stipulare 
un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla 
montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM) ovvero un ente 
pubblico o locale che abbia all’interno del suo territorio almeno una 
porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da 
definizione corrente di “montagna”, nel quale lo stesso soggetto 
pubblico si impegni a partecipare al progetto e che attesti che lo 
stesso progetto presentato persegua l’interesse pubblico e la 
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rilevanza dell’attività da svolgersi per le finalità di cui al presente 
avviso. A titolo esemplificativo, il Patto potrà essere stipulato con 
Comuni montani e loro unioni, Comunità montane, Enti Parco o Enti 
gestori di aree naturali protette, Organizzazioni di Management delle 
Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto 
pubblico (DMO o DMC) ovvero altri soggetti pubblici pertinenti. È 
ammesso che uno stesso soggetto pubblico, peraltro non beneficiario 
diretto, possa essere parte di più accordi con diversi Proponenti." 
 
Si chiede se come soggetto pubblico per il Patto di Collaborazione è 
consentita la partecipazione di un comune montano limitrofo a quello 
dove si intendono proporre le iniziative da finanziare, oppure se è 
obbligatorio che sia un ente del territorio comunale relativo ai progetti. 

Chiarimento In riferimento alla richiesta, si specifica che è necessario che il 
Comune montano con il quale, in qualità di soggetto pubblico, si 
stipula il Patto di Collaborazione, interessi il territorio che abbia una 
rilevanza ai fini dell’attività da svolgersi per le finalità di cui al 
presente avviso. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.119 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 23.09.2022 
 
 

Argomento Partecipazione all’Avviso 
Quesito In merito all'art. 4, comma 3, la stipula del patto di collaborazione con 

un Comune, deve essere oggetto di delibera? 
È sufficiente una delibera di giunta? 
Si specifica che l'impresa propone l'intervento nello stesso Comune. 

Chiarimento Si veda FAQ 3.4 
 
Il presente Avviso non fornisce indicazioni in tal senso. 
Non è previsto alcun modello predefinito per la stipula del patto di 
collaborazione, né sono previsti elementi specifici per il regolamento 
contrattuale e/o diritti e obblighi tra le parti. 
La facoltà di formalizzare il Patto di collaborazione mediante delibera 
è’ demandata ai soggetti proponenti. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 6.120 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 23.09.2022 
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Definizioni 
 

Argomento Definizione di “territorio montano” 
Quesito Rispetto alla definizione di "montano", è prevista una scala di valori 

ben precisa da prendere in considerazione? 
Può una montagna costiera con altitudine inferiore a 120 slm essere 
considerata “territorio montano”? 

Chiarimento Sì, è prevista una scala di valori precisa a cui far riferimento: come 
da definizione corrente, per “montagna” si intende una porzione di 
territorio con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m. 
 
Come previsto dall’Articolo 4, comma 3: 
A pena di esclusione, i Proponenti devono preventivamente stipulare 
un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla 
montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM) ovvero un ente 
pubblico o locale che abbia all’interno del suo territorio almeno una 
porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da 
definizione corrente di “montagna”, nel quale lo stesso soggetto 
pubblico si impegni a partecipare al progetto e che attesti che lo 
stesso progetto presentato persegua l’interesse pubblico e la 
rilevanza dell’attività da svolgersi per le finalità di cui al presente 
avviso. 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 7 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 22.07.2022  
 
 

Argomento Definizione di “territorio montano” 
Quesito Nel caso in cui il Patto di collaborazione si stipuli con un ente parco, 

rimane valido il requisito di "almeno una porzione con altimetria 
superiore ai 600 metri s.l.m" riferito al territorio del parco? 
Confermate che non si fa riferimento a percentuali minime di territorio 
sopra i 600 metri s.l.m? 

Chiarimento Sì, confermiamo che il patto di collaborazione deve essere stipulato 
con un ente pubblico riferibile alla montagna avente almeno una 
porzione di territorio con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m. 
Non sono indicate percentuali minime di territorio. 

Data ultimo agg. 25.08.2022 
Numero FAQ 7.1 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 18.08.2022  
 
 

Argomento Definizione di “comune montano” 
Quesito Quali sono i comuni ritenuti montani? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 7 
Data ultimo agg. 01.08.2022 

Numero FAQ 8 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.07.2022 
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Argomento Definizione di “Centro-Nord” 
Quesito La Regione Lazio rientra nelle Regioni del Centro-Nord come 

riportato nell'avviso? 
Chiarimento Con riferimento al quesito, si conferma che la Regione Lazio rientra 

nelle Regioni del Centro-Nord come riportato nell'avviso. Le Regioni 
che non sono ricomprese nel riparto territoriale del Mezzogiorno 
fanno parte del riparto territoriale del Centro-Nord ed ai sensi 
dell’articolo 2, comma 2: 
 
La quota dell’80% delle risorse disponibili di cui al punto che precede, 
e cioè euro 21.360.000,00 (euro 
ventunomilionitrecentosessantamila/00) è destinata alle otto regioni 
del Mezzogiorno (Italia Meridionale: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia e Italia insulare: Sicilia e Sardegna). La 
restante quota del 20% del finanziamento, e cioè euro 5.340.000,00 
(euro cinquemilionitrecentoquarantamila/00) è destinata alle residue 
regioni del Centro Nord. Il riparto regionale per le due macro-aree 
Centro Nord e Mezzogiorno risponde alla chiave di riparto applicabile 
alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che finanziano 
l’avviso, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 
(legge 27 dicembre 2013, n. 147) e dell’art. 1, comma 703, della legge 
di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.190).   

Data ultimo agg, 16.09.2022 
Numero FAQ 9 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 09.09.2022 
 
 

Argomento Definizione di “periodo di stabilità” 
Quesito Riguardo all’articolo 17 del presente bando, cosa si intende per 

periodo di stabilità, comunque non inferiore a 3 anni? Il Progetto deve 
essere terminato entro 2 anni con minimo 3 anni di gestione 
operativa? 

Chiarimento Relativamente al quesito, si intende che i progetti, successivamente 
al loro completamento, non devono subire modifiche sostanziali per 
almeno tre anni. 
 
Come indicato anche dall’Articolo 13, comma 1: 
Fermo restando quanto previsto all’articolo 6, comma 4, il Progetto 
per la Montagna, in tutte le sue componenti progettuali e di interventi, 
dovrà essere interamente realizzato e completato entro il termine 
perentorio del 31/12/2025, pena la restituzione di tutte le somme già 
versate al Proponente. Nel caso di riduzione o modifica 
dell’intervento finanziato ai sensi del successivo art. 16 comma 1 e di 
suo completamento entro il termine del 31/12/2025, saranno ritenute 
ammissibili e rimborsabili esclusivamente le spese corrispondenti alla 
parte di intervento effettivamente realizzata. 

Data ultimo agg, 16.09.2022 
Numero FAQ 10 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 09.09.2022 
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Argomento Definizione di “Ente Parco” 

Quesito Può un parco archeologico (soggetto pubblico), nel cui territorio sono 
presenti altimetrie superiori a 600 s.l.m. può essere sottoscrittore del 
Patto, o per Enti Parco come sopra si intendono solo gli enti parco di 
tipologia "naturalistica"? 

Chiarimento Sì, un parco archeologico può essere il soggetto con cui sottoscrivere 
il Patto di Collaborazione, in quanto soggetto pubblico, a condizione 
esclusiva che abbia una porzione di territorio con altimetria superiore 
a 600 s.l.m. 

Ai sensi dell’art. 4 comma 3 

3. A pena di esclusione, i Proponenti devono preventivamente 
stipulare un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile 
alla montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM) ovvero un 
ente pubblico o locale che abbia all’interno del suo territorio almeno 
una porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da 
definizione corrente di “montagna”, nel quale lo stesso soggetto 
pubblico si impegni a partecipare al progetto e che attesti che lo 
stesso progetto presentato persegua l’interesse pubblico e la 
rilevanza dell’attività da svolgersi per le finalità di cui al presente 
avviso[…]. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 11 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 
 
 

Argomento Definizione di “Comune montano o semi-montano” 
Quesito Il comma 3, art. 4 dell’Avviso prevede che “i Proponenti devono 

preventivamente stipulare un Patto di collaborazione con un soggetto 
pubblico riferibile alla montagna (come definita da 
MIPAAF/SIM/UNCEM)” si chiede di conoscere se al fine della 
identificazione dei Comuni montani o parzialmente montani si possa 
far riferimento all’elenco dei Comuni come riportato nel portale SIM – 
Sistema Informativo della Montagna. 

Chiarimento Sì, per ogni definizione si può far riferimento al Sistema Informativo 
della Montagna (SIM). 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 8.1 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 
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Argomento Definizione di “attestati o certificazioni” 

Quesito Cosa si intende per attestati o certificazioni eventuali? 
Chiarimento Il possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia 

tecniche che amministrative, è necessario per garantire l’attuazione 
del Progetto nei tempi e nelle modalità previste dal presente Avviso. 
 
In tal senso, si possono intendere documenti che hanno valore 
giuridico attestanti la conoscenza di fatti, atti o qualità, rilasciate in 
forma scritta da un soggetto investito di determinate attribuzioni. 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 13 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 20.09.2022 
 
Dotazione finanziaria e finanziamento concedibile 
 

Argomento Dotazione finanziaria e finanziamento concedibile 
Quesito Il finanziamento concedibile previsto dall’Avviso rientra nella tipologia 

di “finanziamento a fondo perduto”?? In quale percentuale è erogato? 
Qual è il soggetto che lo eroga? 
Qual è la sua durata? È previsto un tasso di interesse applicabile? 

Chiarimento Nell’ambito dell’importo complessivo per il presente Avviso, il 
finanziamento concedibile, per la tipologia del finanziamento a fondo 
perduto, è pari al 100% del totale dei costi ammissibili 
sull’operazione. Il progetto per la Montagna dovrà essere interamente 
realizzato e completato entro il termine perentorio del 31/12/2025, 
prevedendo un periodo di stabilità non inferiore a 3 anni. Si rammenta 
che la presenza di un cofinanziamento privato da parte del 
beneficiario rappresenta un elemento di premialità. 
 
Come previsto dall’Articolo 2, comma 3: 
Nell’ambito dell’importo complessivo per il presente Avviso, il 
finanziamento concedibile è pari al 100% del totale dei costi 
ammissibili sull’operazione, inclusivi di IVA qualora non recuperabile 
dal beneficiario, per le spese eleggibili a valere sul FSC 2014/2020. 
Rappresenta elemento di premialità, come previsto al successivo art. 
8, la presenza di un cofinanziamento da parte del beneficiario, il quale 
potrà essere fornito anche in modalità diversa da quella finanziaria, 
attraverso apporto di mezzi e risorse umane. 
 
Come previsto dall’Articolo 3, comma 1 
Saranno finanziati Progetti per la Montagna per un importo massimo 
del contributo concedibile (comprensivo di IVA) pari a euro 
2.000.000,00 (euro duemilioni/00) ciascuno. 
 
Come previsto anche dall’Articolo 3, comma 2 
Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo 
perduto ed è concedibile nella misura massima del 100% delle spese 
ammissibili per la realizzazione degli interventi nei limiti del 
massimale di cui al precedente punto 2. 
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Come indicato dall’Articolo 12, comma 1 
Le risorse assegnate a ciascun Progetto per la Montagna saranno 
erogate dal Ministero del Turismo direttamente a favore del 
Proponente a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione – Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo […] 
 
Come indicato anche dall’Articolo 13, comma 1: 
Fermo restando quanto previsto all’articolo 6, comma 4, il Progetto 
per la Montagna, in tutte le sue componenti progettuali e di interventi, 
dovrà essere interamente realizzato e completato entro il termine 
perentorio del 31/12/2025, pena la restituzione di tutte le somme già 
versate al Proponente. Nel caso di riduzione o modifica dell’intervento 
finanziato ai sensi del successivo art. 16 comma 1 e di suo 
completamento entro il termine del 31/12/2025, saranno ritenute 
ammissibili e rimborsabili esclusivamente le spese corrispondenti alla 
parte di intervento effettivamente realizzata. 
 
Come indicato infine dall’Articolo 17: 
Il Progetto per la Montagna ammesso a finanziamento, così come i 
singoli interventi e progetti ivi previsti, pena il recupero del contributo 
finanziario accordato, devono avere un periodo di stabilità, variabile 
in funzione dell’intervento proposto e oggetto di valutazione ai sensi 
dell’articolo 8, comunque non inferiore a 3 anni, nel quale i progetti, 
successivamente al loro completamento, non devono subire 
modifiche sostanziali: 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 9 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 22.07.2022  

 
 

Argomento Dotazione finanziaria e finanziamento concedibile 
Quesito Sono la fideiussione richiesta per l'erogazione dell'anticipazione nella 

misura non superiore al 10% del totale del finanziamento e la 
fideiussione del 20% dell'importo del finanziamento richiesta all'art. 
13 co. 5 da considerarsi due operazioni distinte da compiere oppure 
la fideiussione del 20% è da considerarsi inclusiva della prima? 

Chiarimento La fidejussione richiesta al proponente come garanzia ai fini 
dell’erogazione del contributo è unica ed è pari al 20% dell'importo 
del finanziamento. La cauzione è prestata a favore del Ministero del 
Turismo prima di ricevere la prima erogazione in anticipazione nella 
misura non superiore al 10 % del totale del finanziamento 
complessivo concesso. 
 
Come previsto dall’Articolo 12, comma 1, lettera a): 
Le risorse assegnate a ciascun Progetto per la Montagna saranno 
erogate dal Ministero del Turismo direttamente a favore del 
Proponente a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione – Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, 
secondo le seguenti modalità: 
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prima erogazione in anticipazione nella misura non superiore al 10 % 
del totale del finanziamento complessivo concesso entro 30 giorni 
dalla sottoscrizione della convenzione di concessione del contributo, 
previa presentazione, da parte del Proponente, di idonea garanzia 
fidejussoria/cauzione rilasciata ai sensi di legge per un importo pari 
a quello dell’anticipazione e per una durata pari a quella del 
finanziamento concesso 
 
Come previsto anche dall’Articolo 13, comma 5: 
Ai fini dell’erogazione del finanziamento il Proponente deve costituire 
una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari 
al 20% dell'importo del finanziamento. La cauzione è prestata, a 
favore del Ministero del Turismo che potrà avvalersene nei limiti 
dell’importo massimo garantito, a garanzia dell'adempimento di tutte 
le obbligazioni del Proponente che derivano dal progetto finanziato, 
dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 16 del presente Avviso, 
della stabilità del progetto finanziato ai sensi dell’art. 17 del presente 
avviso e degli adempimenti previsti da tale articolo, del mancato 
completamento del progetto entro il termine del 31/12/2025 e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse. Il Ministero del Turismo può, altresì, incamerare 
la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 
Proponente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del progetto. 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 9.1 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.07.2022 
 
 

Argomento Dotazione finanziaria e finanziamento concedibile 
Quesito Con riferimento alle modalità di rendicontazione (n. 4 quote 

intermedie fino al raggiungimento del 90 % del totale del 
finanziamento complessivo concesso) a fronte di spese 
effettivamente sostenute per stati di avanzamento dei lavori, dei 
servizi e delle forniture, per “spese sostenute” possono intendersi 
anche quelle giustificate con fatture senza l'avvenuto pagamento, 
oppure unicamente quelle già interamente pagate e quietanzate 
mediante bonifico, estratto conto o liberatoria? 
 
Se così fosse, può un soggetto proponente di natura non-profit 
ricorrere ad una anticipazione da parte del comune partner per 
evitare di incorrere ad un aggravio di interessi dovuti al sistema 
bancario? 

Chiarimento Relativamente al primo quesito, si specifica che a fronte di spese 
sostenute pari all’importo ricevuto in anticipazione, dovranno essere 
presentate le quietanze di pagamento (mediante bonifico, estratto 
conto o liberatoria). L’importo in eccedenza, invece, potrà essere 
giustificato solo da una fattura fermo restando l’impegno del 
proponente a liquidare la fattura stessa entro 30 giorni dall’accredito 



 

112 

 

da parte del Ministero e a trasmettere la relativa quietanza per 
evitarne, così facendo, il recupero. 
 
Relativamente al secondo quesito, il chiarimento è incluso nel 
capoverso di cui sopra. 
 
Per ulteriori chiarimenti, si vedano le Linee guida per i beneficiari del 
piano sviluppo e coesione del Ministero del Turismo in corso di 
pubblicazione. 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 9.2 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 27.08.2022 
 
 

Argomento Dotazione finanziaria e finanziamento concedibile 
Quesito Deve, il budget progettuale essere interamente gestito (ovvero speso 

e rendicontato) dal Proponente? 
Oppure il Proponente puo' (o deve) individuare alcune attività da 
realizzarsi da parte del soggetto pubblico firmatario il Patto di 
collaborazione e definirne un budget per l'attuazione? 

Chiarimento Come indicato all’articolo 4, comma 2, il Proponente è l’unico 
referente nei confronti del Ministero del Turismo per tutti gli aspetti 
amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli 
interventi e delle relative spese ed è l’assegnatario delle risorse 
finanziarie attribuite al Progetto per la Montagna. 
Relativamente al quesito si specifica che anche nel caso di delega di 
alcune attività, resta comunque il Proponente il referente degli aspetti 
amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione. I 
trasferimenti delle spese sostenute, pertanto, avverranno 
esclusivamente dal Ministero al proponente. 

Data ultimo agg. 07.09.2022 
Numero FAQ 9.3 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 31.08.2022 
 
 

Argomento Dotazione finanziaria e finanziamento concedibile 
Quesito Qualora sia necessario che il soggetto pubblico sottoscrittore 

dell’accordo si occupi di parte della realizzazione delle attività 
progettuali e che tali attività vadano realizzate con budget 
progettuale, qual è il flusso finanziario previsto? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 9.3 
Data ultimo agg. 07.09.2022 

Numero FAQ 9.4 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 31.08.2022 
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Argomento Dotazione finanziaria e finanziamento concedibile 

Quesito Qualora non sia obbligatorio che il soggetto pubblico gestisca 
direttamente una parte del budget progettuale ma debba prevedere 
la propria compartecipazione mediante la promozione e, ad esempio, 
la messa a disposizione di spazi pubblici, sale, ecc, è previsto che i 
costi dovranno essere quantificati ed inseriti nel quadro finanziario  
quale eventuale cofinanziamento aggiuntivo esterno o verranno 
considerati come un mero apporto extra sostenuto dal partner 
pubblico da non far figurare nel budget progettuale? 

Chiarimento Si vedano le FAQ n. 3.3, 6.17 e 9 
Data ultimo agg. 07.09.2022 

Numero FAQ 9.5 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 31.08.2022 

 
 

Argomento Dotazione finanziaria e finanziamento concedibile 
Quesito Il conferimento di un "cofinanziamento da parte del beneficiario", 

previsto all'art 2 comma 3, può essere esteso a tutti i soggetti 
proponenti? 
 
Tale cofinanziamento può essere conferito attraverso le Spese del 
Personale impegnato nella realizzazione del progetto? In caso di 
risposta positiva, si utilizza il time sheet per la rendicontazione e il 
metodo dei costi standard? 
 
È fissata una quota minima ed una quota massima del 
cofinanziamento? 
 
Come impatta il cofinanziamento sul contributo concesso? Ad 
esempio, su un progetto che costa complessivamente 2.220.000 
euro, sostenuto da un 10% di cofinanziamento (222.000 Euro), il 
contributo concedibile è di 1.998.000 Euro? 

Chiarimento Il soggetto proponente è uno ed ai sensi dell’articolo 4, comma 2:  
Il Proponente è l’unico referente nei confronti del Ministero del 
Turismo per tutti gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, controllo 
e rendicontazione degli interventi e delle relative spese ed è 
l’assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al Progetto per la 
Montagna. 
 
In merito al secondo quesito, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 il 
cofinanziamento, potrà essere fornito anche in modalità diversa da 
quella finanziaria, attraverso apporto di mezzi e risorse umane. 
 
Il Beneficiario/SA, al fine di esporre il costo di personale, è tenuto a 
dotarsi di un sistema di registrazione dettagliata per rilevare l’effettivo 
impiego delle risorse sull’operazione, attraverso un time-sheet di 
rilevamento ore con valenza mensile, sottoscritto dal lavoratore e dal 
responsabile dell’attività. 
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Per ulteriori chiarimenti, si vedano le Linee guida per i beneficiari del 
piano sviluppo e coesione del Ministero del Turismo in corso di 
pubblicazione. 

Data ultimo agg, 16.09.2022 
Numero FAQ 9.6 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 07.09.2022 
 
 

Argomento Dotazione finanziaria e finanziamento concedibile 
Quesito In caso si presenti la domanda in forma aggregata con un ATS, la 

rendicontazione sarà in capo all'ATS che assumerà il ruolo di 
soggetto attuatore? In tal caso, i singoli membri dell'ATS opereranno 
ognuno per la parte di progetto di propria competenza sotto la 
"supervisione" del Proponente che farà da interfaccia con il 
Ministero? 
 
Se il Proponente è un GAL e i membri dell'ATS sono delle aziende, 
se una di queste procede alla ristrutturazione di un suo immobile (ad 
es. abbattimento barriere architettoniche), le spese saranno 
sostenute direttamente dall'azienda ed inserite nel rendiconto del 
progetto dopo essere state validate dal Proponente? 
In caso contrario, qual è il modello di rendicontazione da applicare? 

Chiarimento Relativamente ai primi due quesiti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2: 
Nel caso di aggregazioni, la candidatura deve essere presentata dal 
soggetto che assume il ruolo di Proponente. Ciascun soggetto – sia 
capofila che aggregato – può presentare o partecipare ad un’unica 
candidatura, pena l’esclusione di tutte le candidature presentate o 
partecipate. Il Proponente è l’unico referente nei confronti del 
Ministero del Turismo per tutti gli aspetti amministrativi, di 
monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle 
relative spese ed è l’assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al 
Progetto per la Montagna. 
 
Inoltre, si specifica che gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) i cui comuni 
siano riferibili alla “Montagna” come definita, possono stipulare Patti 
di Collaborazione per la realizzazione dei progetti presentati da 
proponenti privati a patto che siano dotati di personalità giuridica di 
diritto pubblico. Qualora non lo fossero, può stipulare un Patto di 
Collaborazione uno dei comuni individuato come “capofila” dell’ATS 
su formale delega degli altri comuni membri. 
 
Si vedano FAQ 9.3 e n.9.6 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 9.7 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 12.09.2022 
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Argomento Dotazione finanziaria e finanziamento concedibile 

Quesito Il piano economico-finanziario deve essere formulato solo in merito a 
proiezioni economiche di costi e ricavi nei 3-5 anni successivi o è 
necessario formulare anche un business plan a corredo di tipo 
contenutistico-descrittivo? 

Chiarimento Ai sensi dell’articolo 5, comma 2: 
Alla domanda di finanziamento deve essere allegata la proposta 
descrittiva del Progetto per la Montagna richiesto a finanziamento, 
comprensivo di: 
[…] 
piano economico e finanziario dell’intervento indicante 
analiticamente costi e ricavi gestionali del progetto e ricadute 
economiche e sociali attese in un periodo di almeno 3-5 anni a partire 
dall’operatività; 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 9.8 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 14.09.2022 
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Argomento Dotazione finanziaria e finanziamento concedibile 

Quesito Con riferimento alla FAQ Numero 9.3, può la strutturazione di una 
proposta progettuale laddove l’accordo di un costituendo  
partenariato (in funzione dell’ammissione) preveda la realizzazione di 
diverse attività in capo ai diversi partner e con interventi già delineati, 
prevedere la rendicontazione “a regia” oppure il capofila, unico 
assegnatario delle risorse, deve provvedere a rimborsare pro-quota i 
costi sostenuti dai singoli partner per i diversi progetti/interventi, e li  
rendiconta (con o senza Iva secondo lo status del partner) al 
Ministero? 

Chiarimento Relativamente al quesito, si ricorda che il Proponente è l’unico 
referente nei confronti del Ministero del Turismo per tutti gli aspetti 
amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli 
interventi e delle relative spese ed è l’assegnatario delle risorse 
finanziarie attribuite al Progetto per la Montagna, ai sensi dell’articolo 
4, comma 2 del presente Avviso. 
 
Si specifica, inoltre, che il soggetto proponente, come da business 
plan, puo' avvalersi e/o subappaltare ad altri soggetti, in rete con lo 
stesso, aggregati, ovvero reperiti sul mercato. 
In questo è suggerito si attenga al codice degli appalti (d.lgs. n. 
50/2016), e prescritto che soggetti pubblici non siano comunque 
beneficiari. 
 
Una volta ricevuti i fondi dal Ministero, il soggetto proponente potrà a 
sua volta destinarli agli altri soggetti aggregati tenendone comunque 
traccia all’interno del Business Plan. 
 
Per ulteriori chiarimenti, si vedano le Linee guida per i beneficiari del 
piano sviluppo e coesione del Ministero del Turismo in corso di 
pubblicazione. 
 
Si veda anche la FAQ n. 3.10 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 9.9 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 13.09.2022 
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Argomento Dotazione finanziaria e finanziamento concedibile 

Quesito A quale regime di aiuti è assoggettato il contributo pubblico? 
 
E’ cumulabile con altri incentivi ottenibili sullo stesso progetto e, 
dunque, sullo stesso programma di spesa? 

Chiarimento Relativamente al primo quesito, si specifica che il regime di aiuti a cui 
è assoggettato l’importo concedibile al proponente è un aspetto che 
sarà verificato in sede di valutazione delle domande. Si rimanda, a 
tal proposito, a quanto rappresentato dall’Articolo 11. 
 
Rispetto ai progetti utilmente collocati nella graduatoria finale che 
risultino passibili di essere sottoposti a preventiva autorizzazione 
comunque denominata dell’Unione europea, ai sensi degli artt. 107 e 
108 TFUE, l’approvazione definitiva degli stessi e l’erogazione del 
contributo rimarranno condizionati alla positiva conclusione del 
procedimento autorizzatorio. Nel caso in cui il finanziamento di uno o 
più progetti risultasse incompatibile con il diritto eurounitario, si 
procederà, ove possibile, ad attribuire gli importi corrispondenti 
scorrendo l’ordine della graduatoria di merito. 
 
Si vedano FAQ n. 4.16 e FAQ n. 4.47. 
 
Relativamente al secondo quesito, si chiarisce che un soggetto 
privato non può partecipare a più proposte progettuali, per il 
medesimo bando. 
E’ possibile presentare domanda di finanziamento a condizione che 
si tratti di un progetto distinto e autonomo in ogni parte rispetto a 
quello già finanziato da altro bando. Ai fini della partecipazione, è 
necessario che non ci sia alcun rapporto d’interdipendenza tra i 
diversi avvisi pubblici, l’aggiudicazione di precedenti risorse non 
costituisce alcun elemento di priorità ai fini della nuova procedura di 
selezione. 
 
Come previsto dall’Articolo 2, comma 4: 
È possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, 
nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra le 
medesime spese rimborsate dal FSC. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 9.10 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 
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Argomento Dotazione finanziaria e finanziamento concedibile 

Quesito Esiste un vincolo/impegno di mantenere attivo il progetto dopo la 
rendicontazione finale? 

Chiarimento Come stabilito dall’Articolo 17, comma 1: 
 
Il Progetto per la Montagna ammesso a finanziamento, così come i 
singoli interventi e progetti ivi previsti, pena il recupero del contributo 
finanziario accordato, devono avere un periodo di stabilità, variabile 
in funzione dell’intervento proposto e oggetto di valutazione ai sensi 
dell’articolo 8, comunque non inferiore a 3 anni, nel quale i progetti, 
successivamente al loro completamento, non devono subire 
modifiche sostanziali: 
 
a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che 
procurino un vantaggio indebito ad un’impresa o a un ente pubblico; 
 
b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà 
di una infrastruttura, che alterino la funzionalità dell’infrastruttura al 
servizio oggetto di finanziamento o che determinino la cessazione 
dell’attività produttiva. 
 
Si veda anche l’Articolo 17, comma 2: 
 
La violazione del presente articolo legittimerà il Ministero del Turismo 
a recuperare dal soggetto proponente e, in ipotesi di aggregazione 
da tutti i soggetti in solido, il finanziamento erogato in misura 
proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati 
soddisfatti. 
 
Si veda FAQ n. 6.13 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 9.11 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 15.09.2022 
 
 

Argomento Dotazione finanziaria e finanziamento concedibile 
Quesito L'Ente pubblico che stipula un Patto di collaborazione al Progetto può 

presentare investimenti ed ottenere il contributo a fondo perduto? 
Chiarimento In riferimento al quesito, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 il 

Proponente è l’unico referente nei confronti del Ministero del Turismo 
per tutti gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, controllo e 
rendicontazione degli interventi e delle relative spese ed è 
l’assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al Progetto per la 
Montagna. 
 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 9.12 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 14.09.2022 
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Argomento Dotazione finanziaria e finanziamento concedibile 

Quesito Nel caso si prevedano interventi di adeguamento della rete 
sentieristica e/o immobili di proprietà pubblica, il budget necessario 
(progettazione e esecuzione lavori) può essere affidato ad un partner 
privato o va comunque affidato al comune per l'espletamento delle 
procedure di gara? 
 
E nel caso in cui si interviene su un sentiero che si estende su più 
comuni il budget va diviso tra gli stessi comuni? 

Chiarimento In riferimento ai quesiti, si veda FAQ 9.3 
Data ultimo agg, 23.09.2022 

Numero FAQ 9.13 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 14.09.2022 

 

Finanziabilità del progetto 
 

Argomento Finanziabilità del progetto 
Quesito È previsto un budget minimo per ciascuna proposta progettuale? 

Chiarimento Non è previsto un importo minimo finanziabile per ciascun progetto 
presentato. Tuttavia, l’importo massimo del contributo concedibile è 
pari a euro 2.000.000,00 per ciascun progetto presentato. 
 
Come previsto dall’Articolo 3, comma 1: 
Saranno finanziati Progetti per la Montagna per un importo massimo 
del contributo concedibile (comprensivo di IVA) pari a euro 
2.000.000,00 (euro duemilioni/00) ciascuno. 

Data ultimo agg. 01.08.2022 
Numero FAQ 10 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 25.07.2022 

 
 

Argomento Finanziabilità del progetto 
Quesito È possibile presentare un progetto di importo superiore al massimale 

di contributo concedibile (€ 2.000.000,00) coprendo la quota 
eccedente mediante finanziamento privato? 
È previsto che i progetti che superano il contributo massimo 
concedibile siano ritenuti inammissibili? 

Chiarimento Si veda FAQ n. 10 
Data ultimo agg. 05.08.2022 

Numero FAQ 10.1 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 01.08.2022 
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Argomento Finanziabilità del progetto 

Quesito È prevista, in caso di affidamenti di alcune attività a terzi, 
l’applicazione da parte del beneficiario, del D.lgs. n. 50/2016? 
 
È previsto un vincolo sulla percentuale di attività delegabili rispetto 
all'importo complessivo? 

Chiarimento Con riferimento al primo quesito, si specifica che non è 
espressamente prevista dal presente Avviso l’applicazione, da parte 
del beneficiario, del D.lgs. n. 50/2016. Tuttavia, si consiglia la sua 
applicazione ai fini della realizzazione di una procedura di 
affidamento corretta ai sensi del Codice dei contratti pubblici 
menzionato. 
 
In riferimento al secondo quesito, non è previsto dal presente Avviso 
un vincolo sulla percentuale di attività delegabili rispetto all'importo 
complessivo. 

Data ultimo agg, 16.09.2022 
Numero FAQ 10.2 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 06.09.2022 

Domanda di finanziamento e contenuto della proposta 

 
Argomento Domanda di finanziamento e contenuto della proposta 

Quesito All'interno del documento progettuale, trattandosi di una Proposta 
descrittiva, oltre ai costi analiticamente indicati, quale altra 
documentazione bisogna fornire per l'acquisto di eventuali terreni, 
fabbricati e altri beni relativi al progetto? 
A titolo esemplificativo: 
a) preventivi fornitori 
b) scritture private di proprietari di terreni e/o immobili 
c) oppure semplicemente l'individuazione di aree o immobili o beni 

Chiarimento Fermo restando che l’Avviso ammette esclusivamente interventi 
destinati a infrastrutture già esistenti, la documentazione da allegare 
alla Proposta è riportata nell’apposito articolo “Domanda di 
finanziamento e contenuto della proposta” 
 
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 e 2  
 
1. Il Proponente dovrà presentare una dichiarazione ai sensi del DPR 
n. 445/200, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante che 
attesti, a pena di esclusione:  
a. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
d.lgs. 50/2016;  
b. di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche 
professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per 
l’attuazione del Progetto per la Montagna, nei tempi previsti dal 
presente Avviso. A titolo esemplificativo e non esaustivo: licenze, 
attestati, certificazioni, iscrizione ad Albi e registi professionali;  
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2. Alla domanda di finanziamento deve essere allegata la proposta 
descrittiva del Progetto per la Montagna richiesto a finanziamento, 
comprensivo di: - dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1; - 
documento illustrativo – progettuale dell’intervento, che includa 
anche l’indicazione quantitativa del prevedibile aumento delle 
presenze turistiche/pernottamenti in tutte le fasi di vita del progetto 
stesso; - piano economico e finanziario dell’intervento indicante 
analiticamente costi e ricavi gestionali del progetto e ricadute 
economiche e sociali attese in un periodo di almeno 3-5 anni a partire 
dall’operatività; - cronoprogramma attuativo procedurale da cui si 
evinca che la realizzazione del progetto sia coerente con le 
tempistiche di impegno e attuazione del presente avviso, contenente 
il periodo di stabilità del progetto ai sensi del successivo art. 17; - 
copia leggibile del documento di riconoscimento del legale 
rappresentante del Proponente - atto costitutivo del Proponente di cui 
all’art 4 c. 1, o eventuale dichiarazione di intenzione a costituirsi; - 
dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 2; - patto di collaborazione 
di cui all’articolo 4, comma 3 (obbligatorio) e comma 4 (eventuale). 

Data ultimo agg. 25.08.2022 
Numero FAQ 11 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 13.08.2022 
 
 

Argomento Domanda di finanziamento e contenuto della proposta 
Quesito All'interno del documento progettuale, trattandosi di una Proposta 

descrittiva, oltre ai costi analiticamente indicati, quale altra 
documentazione bisogna fornire per l'acquisto di eventuali terreni, 
fabbricati e altri beni relativi al progetto? 
A titolo esemplificativo: 
a) preventivi fornitori 
b) scritture private di proprietari di terreni e/o immobili 
c) oppure semplicemente l'individuazione di aree o immobili o beni 

Chiarimento Fermo restando che l’Avviso ammette esclusivamente interventi 
destinati a infrastrutture già esistenti, la documentazione da allegare 
alla Proposta è riportata nell’apposito articolo “Domanda di 
finanziamento e contenuto della proposta” 
 
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 e 2  
 
1. Il Proponente dovrà presentare una dichiarazione ai sensi del DPR 
n. 445/200, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante che 
attesti, a pena di esclusione:  
a. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
d.lgs. 50/2016;  
b. di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche 
professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per 
l’attuazione del Progetto per la Montagna, nei tempi previsti dal 
presente Avviso. A titolo esemplificativo e non esaustivo: licenze, 
attestati, certificazioni, iscrizione ad Albi e registi professionali;  
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2. Alla domanda di finanziamento deve essere allegata la proposta 
descrittiva del Progetto per la Montagna richiesto a finanziamento, 
comprensivo di: - dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1; - 
documento illustrativo – progettuale dell’intervento, che includa 
anche l’indicazione quantitativa del prevedibile aumento delle 
presenze turistiche/pernottamenti in tutte le fasi di vita del progetto 
stesso; - piano economico e finanziario dell’intervento indicante 
analiticamente costi e ricavi gestionali del progetto e ricadute 
economiche e sociali attese in un periodo di almeno 3-5 anni a partire 
dall’operatività; - cronoprogramma attuativo procedurale da cui si 
evinca che la realizzazione del progetto sia coerente con le 
tempistiche di impegno e attuazione del presente avviso, contenente 
il periodo di stabilità del progetto ai sensi del successivo art. 17; - 
copia leggibile del documento di riconoscimento del legale 
rappresentante del Proponente - atto costitutivo del Proponente di cui 
all’art 4 c. 1, o eventuale dichiarazione di intenzione a costituirsi; - 
dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 2; - patto di collaborazione 
di cui all’articolo 4, comma 3 (obbligatorio) e comma 4 (eventuale). 

Data ultimo agg. 25.08.2022 
Numero FAQ 11.1 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 13.08.2022 
 
 

Argomento Domanda di finanziamento e contenuto della proposta 
Quesito In riferimento al cronoprogramma di cui all'art 5 comma 2, si richiede 

se, nel caso emergessero esigenze di modifica della sequenza delle 
lavorazioni, fosse possibile modificare l'articolazione delle attività 

Chiarimento Come previsto all’articolo 15, comma 1, il soggetto proponente non 
può apportare modifiche al Progetto finanziato, agli interventi e/o ai 
singoli progetti ivi compresi. 
 
Al comma 2 del medesimo articolo, tuttavia, si precisa che “Ove il 
soggetto proponente intenda apportare modifiche di cui al punto 1, 
dovrà presentata formale domanda al Ministero del Turismo. La 
domanda potrà riguardare la riduzione dell’intervento finanziato. Alla 
richiesta dovrà essere allegata la documentazione descrittiva delle 
modifiche richieste.” 

Data ultimo agg, 27.09.2022 
Numero FAQ 11.2 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 22.09.2022 
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Argomento Domanda di finanziamento e contenuto della proposta 

Quesito Esistono guide alla compilazione, linee guida, FAQ o modelli per la 
compilazione della documentazione? 
In relazione alla documentazione da allegare, che grado analitico è 
necessario? Ad esempio, nel documento illustrativo progettuale, 
bisogna fare solo una descrizione tecnica del progetto, o allegare 
mappatura e fotografie, rilievi, accatastamento a supporto? 
 
Il piano economico finanziario è relativo alla strutturazione 
dell’intervento o all’attività aziendale che ne deriva? 

Chiarimento No, non sono previste linee guida per la compilazione della 
documentazione, né tantomeno vi sono indicazioni sul grado di 
approfondimento della proposta. 
Il piano economico finanziario è relativo all’intervento. 

Data ultimo agg. 27.09.2022 
Numero FAQ 11.3 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 21.09.2022 
 

Piattaforma 
 

Argomento Piattaforma 
Quesito Facendo il login con Spid sulla piattaforma risulta il seguente 

messaggio: Si è verificato un errore durante la procedura di login 
tramite SPID, la invitiamo a riprovare. Cosa posso fare? 

Chiarimento L’utente, per effettuare il login all’applicativo, dovrebbe selezionare il 
link presente all'interno della pagina 
https://www.ministeroturismo.gov.it/piano-sviluppo-e-coesione-
psc/scheda-n-52-montagna-italia/. 
 
Nel caso in cui il problema non si dovesse risolvere, si suggerisce di 
effettuare la pulizia della cache e riprovare l'accesso tramite il link 
indicato sopra. 

Data ultimo agg. 25.08.2022 
Numero FAQ 12 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 12.08.2022 
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Argomento Piattaforma 

Quesito Nel caso di un progetto che abbia rilevanza sovraregionale è 
possibile stipulare un Patto di Collaborazione con più di un soggetto 
pubblico riferibile alla montagna che sia rappresentativo delle 
Regioni/località interessate? Qualora questo non fosse possibile, con 
quale modalità possono essere presentati progetti di questo tipo 
(rilevanza nazionale o sovraregionale)? 

Chiarimento L’art. 4 comma 3 non esclude la possibilità di stipulare il Patto di 
collaborazione anche con più soggetti pubblici, purché gli stessi 
abbiano un interesse alla realizzazione del medesimo intervento 
proposto dal soggetto privato e rientrino nelle categorie indicate dal 
citato articolo. Tale soluzione è auspicabile, ad esempio, nel caso di 
interventi che vengono realizzati su un’area ricadente nei territori di 
due o più enti locali. 

Data ultimo agg. 26.08.2022 
Numero FAQ 12.1 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 24.08.2022 
 
 

Argomento Piattaforma 
Quesito Si chiede un chiarimento in merito ai seguenti campi da compilare 

all’interno della piattaforma: 
 

1. Cosa si intende per “Informazioni sulla Struttura”: 
Chiarimento: relativamente al quesito, si specifica che si 
tratta della sezione in cui riportare le informazioni legate al 
soggetto che proporrà la domanda di finanziamento 

2. Relativamente alle informazioni sulla struttura, inoltre, per un 
soggetto che dispone solo di Codice Fiscale è comunque 
necessaria la partita iva tradizionale? 
Chiarimento: relativamente al quesito, si specifica che il 
campo P.IVA è stato predisposto per poter ricevere 11 
caratteri 

3. Cosa si intende per “Denominazione Struttura” 
Chiarimento: relativamente al quesito, si specifica che si fa 
riferimento alla ragione sociale della struttura, esempio: 
“Evergreen di Mario Rossi s.n.c”, in generale dovrà 
corrispondere a quanto presente nel Registro delle Imprese 

4. Cosa si intende per “e-mail Struttura” 
Chiarimento: relativamente al quesito, si specifica che si fa 
riferimento alla e-mail della struttura per cui sarà richiesta la 
domanda di finanziamento 

Chiarimento Vedi sopra 
Data ultimo agg. 07.09.2022 

Numero FAQ 12.2 
Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 31.08.2022 
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Argomento Piattaforma 

Quesito E’ possibile essere inserito come delegato del soggetto proponente 
avendo le seguenti caratteristiche? 
 

- Progettista di una proposta per conto di un consorzio di enti 
- Rappresentante di una società di consulenza, che non ha 

nessun collegamento col partenariato proponente. 

E’ possibile che entrando nella piattaforma 
https://bandi.ministeroturismo.gov.it/ il soggetto proponentesia sia 
associato automaticamente all’impresa Prospecto Srl, senza 
nessun’altra possibilità di opzione? 

Chiarimento Relativamente al primo quesito, si specifica che è ammessa la delega 
da parte del proponente nei confronti di un soggetto incaricato di 
predisporre la domanda e la documentazione ad essa allegata. 
Si specifica inoltre che, sebbene non necessariamente notarile, la 
delega deve essere certamente formale. 
Relativamente al secondo quesito, si specifica che il proponente deve 
comunque essere una persona giuridica e non fisica. 

Data ultimo agg, 16.09.2022 
Numero FAQ 12.3 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 08.09.2022 
 
 

Argomento Piattaforma 
Quesito Al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma, 

una Rete di imprese che intende presentare un progetto deve inserire 
tutte le imprese che fanno parte della Rete o solo quelle che 
fattivamente collaboreranno alla realizzazione del progetto? 

Chiarimento In riferimento al quesito, se si sceglie di presentare la domanda in 
forma aggregata ai sensi dell’art.4, comma 1, allora si dovranno 
indicare tutti i soggetti che compongono la Rete. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 12.4 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 14.09.2022 
 
 

Argomento Piattaforma 
Quesito Lo SPID mediante il quale si accede alla piattaforma deve 

necessariamente corrispondere all’intestatario della domanda di 
finanziamento? 

Chiarimento L’Avviso non prevede vincoli in tal senso. 
Il soggetto proponente può delegare un altro soggetto incaricandolo 
di predisporre la domanda e la documentazione ad essa allegata a 
patto che quest’ultimo sia delegato formalmente. 

Data ultimo agg, 23.09.2022 
Numero FAQ 12.5 

Richiesta FAQ Richiesta pervenuta sulla casella PEO dedicata in data 13.09.2022 
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