
A seguire si riportano, per utilità generale, 

le FAQ (Frequently Asked Questions) 

con le relative risposte. 

BANDO 2021 
 

ARGOMENTI DELLE DOMANDE RISPOSTE 

Il Programmi di investimento   Il Programma straordinario di investimento promuove la ripresa 
sociale ed economica attraverso l’attuazione di interventi, 
eseguiti bene e velocemente per i territori montani e le aree 
interne colpiti dalla pandemia 

Il bando agosto 2021 Montagna e 
Aree Interne 

L’Assemblea legislativa ha deciso di intervenire sui territori 
montani e le aree interne. 

Le Conferenze territoriali  Per attuare il programma straordinario di investimento, la 
Regione sostiene più programmi territoriali, definiti e regolati dai 
rappresentanti delle filiere istituzionali locali attraverso 
l’attivazione di Conferenze territoriali. 

Ambiti ottimali legge 21. 

 

 

Gli Ambiti locali (ottimali) sono porzioni di territorio delimitate 
dalla legge regionali 21/2012. Sono gli ambiti che racchiudono i 
comuni che dovrebbero riunirsi in Unione. Di fatto questa 
territorializzazione è usata per descrivere i Distretti sanitari e i 
comuni che assieme programmano i piani di zona. Il nome 
dell’ambito va sempre riportato.  

L’elenco degli ambiti per provincia si torva nella pagina  

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/piani-
programmi-progetti/interventi-di-sviluppo-
integrato/programmi-di-sviluppo-integrato-negli-ambiti-
localiriali 

Come presentare le Domande e 
trasmettere i materiali  

Non è più possibile inviare via PEC e poi regolarizzarla.  

Si usa solo la piattaforma on-line. 

 https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/piani-
programmi-progetti/programmi-straordinari-investimenti-
territoriali/piattaforma-per-la-gestione-delle-istanze 

 

Come compilare il formulario  Alla pagina 

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/piani-
programmi-progetti/programmi-straordinari-investimenti-
territoriali/piattaforma-per-la-gestione-delle-istanze 

si trovano i formulari per la compilazione degli step della 
attuazione: 

• Presentazione della domanda di contributo  



• Presentazione della domanda di concessione e 
trasmissione del progetto di fattibilità (o successivo) per 
comunicazioni successive al 21 giungo 

• Dichiarazione annuale delle esigibilità prevista dalla 
armonizzazione dei bilanci pubblici 

• Presentazione della domanda di rimborso intermedio per 
l’erogazione della prima tranche di contributo 

• Presentazione della domanda di rimborso finale per 
l’erogazione del saldo 

 

Allegati se necessari Poi si allegano i vari materiali in formato pdf, firmati solo se 
indicato dalla piattaforma 

 

Prima Scadenza  Invio del progetto di fattibilità tecnico economica per consentire 
la concessione delle risorse e l’impegno del contributo. 
Concessione.  

L’Amministrazione invia il progetto con: 

− Delibera di approvazione. 

− Relazione tecnica 

− Quadro economico 

 

Seconda scadenza  Aggiornamento periodico delle previsioni di attuazione e della 
scansione di esigibilità per annualità finanziaria.   

L’esigibilità va aggiornata obbligatoriamente (sempre tramite 
l’apposita piattaforma) ogni anno tra dicembre e gennaio per 
evitare la perdita di risorse a causa del mancato aggiornamento 
dei bilanci 

Quarta e quinta scadenza  Rendicontazione per l’erogazione del contributo regionale 
(tramite piattaforma). 

È articolata in una rendicontazione intermedia e una a saldo. Le 
dimensioni delle rendicontazioni sono a discrezione del Comune. 

I formulari presenti nelle piattaforme prevedono l’elencazione dei 
titoli di spesa e la trasmissione dei documenti amministrativi.  

Fac-simile di targa informativa del 
finanziamento ricevuto da esporre 
sul luogo dell’intervento. 

La tabella si scarica al seguente link i cui materiali sono dentro la 
cartella dell’avviso di suo riferimento:  

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/piani-
programmi-progetti/programmi-straordinari-investimenti-
territoriali/piattaforma-per-la-gestione-delle-istanze 

Tabella nelle opere di 
manutenzione strade 

Si consiglia di apporre la targa possibilmente al centro 
dell’intervento su pali esistenti, ponticelli o strutture 

Intensità del contributo L’entità del contributo deriva da un sistema di calcolo descritto 
nei verbali delle Conferenze (DGR 1030 Piacenza – DGR 1036 
Rimini). È diverso per i territori di Rimini e Piacenza.  



Co-finanziamento  Il co-finanziamento è la parte di risorse che il comune deve essere 
in grado dedicare all’intervento. La percentuale di 
cofinanziamento minimo è del 10% della spesa totale, tranne per 
i Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti che è pari al 
5% del consto totale.  

Titolo di possesso del bene oggetto 
di intervento. 

La proprietà del bene deve essere comunale, in alternativa, il 
possesso può essere dimostrato da un contratto nel quale il bene 
viene ceduto al comune per un periodo superiore al tempo di 
ammortamento delle opere su di esso eseguite. Se non si hanno 
documentazioni sull’ammortamento, il comodato o altro 
contratto deve essere indicativamente superiore ai 20 anni. 

Inizio delle attività  L’inizio attività è fissato alla data delle Conferenze. 

Sono ammissibili gli interventi, comunque coerenti con priorità e 
criteri definiti dalle rispettive conferenze territoriali e dall’atto di 
indirizzo di cui al punto 2, per i quali, alla data della rispettiva 
conferenza territoriale, non sia già stata avviata la procedura di 
gara per la realizzazione degli stessi 

 


