Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO II – Programmazione strategica nazionale e comunitaria

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON CULTURA E SVILUPPO (FESR)
2014-2020
PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO (FSC) 2014-2020
Avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione
turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Richieste di chiarimento pervenute fino al 3 marzo 2020
1. Le richieste di chiarimento e le domande di finanziamento devono essere inviate per
posta elettronica certificata?
Le richieste di chiarimento e le domande di finanziamento devono essere inviate esclusivamente dalla
casella di posta elettronica certificata del Comune interessato, al seguente indirizzo PEC:
mbac-sg.servizio2@mailcert.beniculturali.it.

2. Il Comune ha intenzione di recuperare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del
centro storico che si concretizza con il recupero di spazi aperti, vie, siti, edifici di
interesse culturale, facciate di edifici di proprietà pubblica e privata per meglio
valorizzare il patrimonio architettonico, storico, artistico e culturale dei Borghi rurali.
Il Comune già è in possesso di un progetto esecutivo che vorrebbe candidare al
Bando. Vi chiediamo se tale intervento sia ammissibile a finanziamento tenuto conto
che la struttura valorizza questo piccolo centro e allo stesso tempo genera
occupazione.
Il quesito richiederebbe un maggiore dettaglio nella formulazione della richiesta. Pur tuttavia, si ribadisce
che sono ammessi a finanziamento gli interventi che riguardano la realizzazione di opere, servizi, anche
innovativi, e attività culturali. Il punto 5 dell’Avviso indica un elenco, puramente esemplificativo, di
tipologie di interventi che possono essere ricompresi nei progetti di valorizzazione. Lo stesso punto indica
il CPV - Common Procurement Vocabulary nel quale devono ricadere gli interventi da realizzare.
Se l’intervento riguarda un bene immobile, il bene oggetto dell’intervento deve essere di proprietà del
Comune, del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e possedere i requisiti indicati al
punto 6 dell’Avviso, pena l’esclusione dal beneficio.
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3. In un borgo fino a 5.000 abitanti l’intervento deve ricadere necessariamente in zona
omogenea A?
Il requisito dell’individuazione della Zona Territoriale Omogenea riguarda i Comuni fino a 10.000
abitanti che presentano domanda di finanziamento sulla Linea B (si veda la lettera B del punto 4
dell’Avviso) a valere sulle risorse della linea 3b del Piano operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020.
Quindi:
-

-

Se il borgo fino a 5.000 abitanti presenta domanda di finanziamento sulla linea B - a valere sulle
risorse della linea 3b del Piano operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020 (lettera B del punto 4
dell’Avviso) - l’intervento deve ricadere nella ZTO A, individuata ai sensi dell’art. 2, lettera A del
D.M. n. 1444/1968 e ss.mm.
Se il borgo fino a 5.000 abitanti presenta domanda di finanziamento sulla linea A - a valere sulle
risorse dell’Asse 1b del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Cultura e Sviluppo
(FESR) 2014-2020 (lettera A del punto 4 dell’Avviso) - l’intervento deve semplicemente ricadere nel
territorio comunale.

Nella domanda di finanziamento è obbligatorio indicare una della due linee (Linea A o Linea B) a valere
delle quali s’intende richiedere il finanziamento.

4. Il soggetto proponente deve essere obbligatoriamente il Comune o può essere altro
ente/associazione (pro loco, ente parco, ecc.)?
Il punto 3 dell’Avviso indica i Comuni (delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) quali
destinatari dell’Avviso. Inoltre, il punto 4 dell’Avviso definisce le caratteristiche che i Comuni devono
possedere al momento della presentazione della domanda di finanziamento. Pertanto, solo i Comuni
possono presentare domanda per accedere ai finanziamenti previsti dall’Avviso.

5. Può presentare domanda un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
quale capofila di una cordata comprendente altri Comuni tutti con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, per un programma di interventi distribuito su tutti i Comuni
aderenti?
I destinatari dell’Avviso sono i singoli Comuni e non i Comuni in forma aggregata. Quindi ogni Comune
può presentare domanda soltanto singolarmente.

6. Sono ammissibili oneri di esproprio?
Le spese relative all’acquisizione dell’immobile, ivi compresi gli oneri di esproprio, non sono ricomprese
tra le spese generali e non sono in ogni caso ammissibili.
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7. I dati riferiti alla popolazione residente sono relativi al numero complessivo dei
residenti nell’intero territorio comunale oppure al numero complessivo dei residenti
nel centro storico così come delineato nella ZTO?
I dati riferiti alla popolazione residente sono quelli relativi all’intero territorio comunale.

8. Possono essere oggetto dell’intervento solo i beni immobili ubicati nel perimetro del
centro storico o anche quelli al di fuori del perimetro, ma individuati come edifici e
complessi monumentali di interesse storico-architettonico compresi nell’ambito
“urbano storicizzato”?
Come indicato al punto 6 dell’Avviso, “Gli interventi di riqualificazione e valorizzazione culturale possono
riguardare immobili o spazi del patrimonio storico, non più utilizzati ovvero da rifunzionalizzare, non
completati ovvero in stato di degrado o abbandono purché siano, pena l’esclusione dal beneficio, ubicati
nel borgo o nel centro storico”. Di conseguenza, i beni immobili ubicati al di fuori del perimetro del centro
storico, sebbene individuati come edifici e complessi monumentali di interesse storico-architettonico
compresi nell’ambito “urbano storicizzato”, non possono essere oggetto di intervento.

9. Possono essere oggetto dell’intervento i beni immobili di proprietà privata, nella
disponibilità esclusiva del Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la
detenzione o il possesso per un periodo non inferiore a 20 anni e comunque coerente
con la durata e natura dell’intervento?
La disponibilità esclusiva da parte del Comune del bene immobile oggetto non è sufficiente, in quanto i
beni immobili devono essere di proprietà del Comune o del Demanio o di altra Amministrazione
pubblica, come indicato al punto 6 dell’Avviso.

10. Il titolo di disponibilità degli immobili deve essere posseduto alla data di
presentazione della domanda o anche in momento successivo?
La documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto degli interventi deve essere
presentata in allegato alla domanda di finanziamento, come indicato al punto 10 dell’Avviso.

11. Da che data le spese sostenute si considerano ammissibili?
Si considerano ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del Decreto di
finanziamento dell’intervento.

12. Quali sono le modalità di erogazione del contributo?
Le modalità di erogazione dei contributi saranno regolate da apposito disciplinare che sarà sottoscritto con
il Comune beneficiario dei finanziamenti.
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13. È possibile richiedere il finanziamento per progetti approvati dalla Giunta municipale
in data antecedente alla pubblicazione dell’Avviso?
Sì, è possibile richiedere il finanziamento per progetti approvati dalla Giunta municipale in data
antecedente alla pubblicazione dell’Avviso, purché non si si tratti di progetti per i quali siano stati già
concessi contributi tramite “altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese
ammissibili e per gli interventi oggetto della proposta” (si veda il punto 8 dell’Avviso)

14. È possibile richiedere il finanziamento per un progetto già avviato?
Il quesito richiederebbe un maggiore dettaglio nella formulazione della richiesta. Pur tuttavia, si ribadisce
quanto indicato al punto 8 dell’Avviso: “Il contributo concesso sulla base del presente avviso non è
cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese ammissibili
e per gli interventi oggetto della proposta”.

15. Può presentare domanda un Comune con popolazione residente superiore ai 10.000
abitanti, di cui solo poche centinaia risiedono nel borgo antico?
No, non può presentare domanda un Comune con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti, di cui
solo poche centinaia risiedono nel borgo antico. I dati riferiti alla popolazione residente sono quelli relativi
all’intero territorio comunale.

16. Lo stralcio del Piano Regolatore Generale in cui sono individuate le ZTO ai sensi del
D.M. 1444/1968, adottato con Delibera del Consiglio Comunale, può valere come
Documentazione attestante l’individuazione del centro storico quale zona territoriale
omogenea (ZTO) ai sensi dell’art. 2, lettera A) del Decreto Ministeriale n. 1444/1968
e successive modifiche, richiesta al punto 10 dell’Avviso?
Si, lo stralcio del Piano Regolatore Generale in cui sono individuate le ZTO ai sensi del D.M. 1444/1968,
adottato con Delibera del Consiglio Comunale, può valere come Documentazione attestante l’individuazione
del centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO), come richiesto al punto 10 dell’Avviso.

17. Nella Domanda di finanziamento, a pagina 7, punto III.1, si chiede di descrivere gli
interventi (scegliendo tra quelli indicati al punto 6 dell’Avviso) che si intendono
realizzare per attuare la strategia. Il riferimento al punto 6 dell’Avviso è corretto?
No, il riferimento corretto è al punto 5- Interventi Ammissibili dell’Avviso. Tale refuso è già stato corretto
nella versione “Allegato_Domanda_di_finanziamento_11_03_2020” disponibile online.
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18. Le proposte di valorizzazione possono comprendere interventi relativi a immobili e
spazi urbani non appartenenti al patrimonio culturale?
Le proposte possono riguardare interventi per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri storici
di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali,
nonché elementi distintivi del carattere identitario, come indicato al punto 1 dell’Avviso.

Roma, 12 marzo 2020
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