
Per utilità generale, viene riportato un 

GLOSSARIO 

Della Legge regionale 5/2018. 
 

Argomenti delle domande  

 

Risposte frequenti  

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 

Inquadramento della istanza nella 
strategia di sviluppo dell’ambito 
locale 

La Regione auspica che a livello di area vasta – ed anche a livello 
di Ambito locale – vi sia un inquadramento dello sviluppo 
territoriale. Gli investimenti pubblici dovrebbero seguire una linea 
che precede o favorisce il trend di sviluppo. In genere tutti i livelli 
di programmazioni, propedeutici agli investimenti regionali, 
hanno strumenti conoscitivi che permettono di inquadrare il 
proprio intervento. Ma esistono strumenti anche di scala locale. 
Che descrivono e traiettorie di sviluppo. Poter inquadrare 
l’intervento in un tale contesto, permette di valutare la richiesta 
in un quadro sovracomunale.  

 La non compilazione non è fattore di esclusione.  

Policy.  Nella caratteristica dove compare il termine policy, si deve 
intendere politiche di settore, ovvero le politiche sulle strade, 
scuole, ecc.  si deve intendere quindi che si propone un intervento 
che è piccolo, ma costituisce un miglioramento o un 
completamento di interventi realizzati nell’ambito della 
programmazione regionale, statale, europea. Oppure, si tratta di 
un intervento sinergico ad altri già finanziati nell’ambito locale.    

Progetto di fattibilità  Si tratta del progetto di fattibilità tecnico economica del codice 
degli appalti. Va consegnato dopo la comunicazione di 
ammissione alla fase negoziale.  

Coperture finanziarie  La copertura finanziaria sarà formalizzata dal Comune dopo 
l’impegno regionale, ossia al momento della sottoscrizione 
dell’Accordo (vedi art. 7, legge 5/2018) 

Co-finanziamento  Il co-finanziamento è la parte di risorse che il comune deve essere 
in grado di avere nella disponibilità per poterle impegnare prima 
della fine dell’anno. 

Disponibilità delle risorse  La disponibilità delle risorse, riferita alla quota di cofinanziamento 
comunale, deve essere disponibile, o comunque deve essere resa 



disponibile entro fine ottobre, quando verrà richiesto al comune 
di approvare la progettazione con le coperture di parte regionale 
e di propria parte.  

Risorse comunali già impegnate  Nel caso interventi per i quali siano già state impegnate sui 
capitoli le risorse per l’attuazione, l’intervento non risulta 
ammissibile. Questo fattore è causa di revoca del contributo 
anche se già impegnato dalla regione e anche se l’intervento o è 
in fase di attuazione.  

Trasmissione delle progettazioni  I progetti non vanno trasmessi per intero, ma si raccomanda al 
Comune di selezionare gli elaborati grafici effettivamente 
necessari ed utili a descrivere l’intervento in maniera compiuta. 
Sono necessari: 

• Relazione tecnica 

• Studi, indagini e verifiche  

• Corno programma 

• Quadro economico 

• Elaborati grafici di inquadramento del progetto 

Trasmissione domande, elaborati e 
rendicontazioni 

La domanda e le lettere di trasmissioni, in formato pdf, devono 
essere firmate con firma digitale dal legale rappresentate 
(Sindaco), mentre gli elaborati tecnici, allegati alla lettera sempre 
in formato pdf, non necessitano di firma elettronica, a meno che 
non siano una dichiarazione o un atto del RUP. 

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. 

Cronoprogramma  Il cronoprogramma delle opere e delle attività può essere 
espresso in mesi, mentre il cronoprogramma finanziario deve 
essere riferito alle annualità. 

Esigibilità 2019 Le esigibilità 2019 possono riferirsi alle spese progettuali (anche 
incentivi interni) ed altri adempimenti preparatori. Queste 
esigibilità non impongono l’inizio dei lavori nel corso del 2019. 

Beneficiario  L’Amministrazione comunale che presenta domanda.  

Aggregazioni di comuni  Un’Amministrazione comunale fa da stazione appaltante e riceve 
i contributi regionali, ma attua il progetto anche per una o più 
amministrazioni. In tutti i casi nel quali compaiono più 
amministrazioni, una convenzione deve regolare i reciproci 
rapporti, il trasferimento delle risorse, e il possesso del bene. Un 
comune solamente fa da stazione appaltante e si occupa della 
rendicontazione. 

Unioni di comuni, co-decisione,  Le Unioni di comuni posso fare da stazione appaltante, oppure 
appoggiare una sola amministrazione del proprio ambito, oppure 
creare un progetto di sviluppo per tutti i comuni dell’area. 

Approvano anche processi di co-decisione o di partecipazione, o 
di partenariato che appoggiano l’intervento proposti. 



Se vi sono studi territoriali, o atti di programmazione di livello di 
Area vasta (unione, provincia, regione, ecc.) che auspicano la 
realizzazione dell’intervento o di interventi simili, vanno trasmessi 
con la domanda.  

Coerenza con la pianificazione (PTR, 
Piani territoriali di area, Accordi 
territoriali e di programma, Piano 
urbanistico) 

Il comune dichiara se e quali sono gli atti che servono per rendere 
conforme alla pianificazione l’opera presentata. Data l’urgenza, 
non dovrebbero esservi varianti da richiedere o autorizzazioni 
rilevanti per l’attuazione.  

D’altro canto, se la programmazione o pianificazioni sovra 
ordinata ha già previsto l’opera, vale la pena di indicarlo con chiari 
riferimenti agli strumenti di programmazione.  

Opere pubbliche:  

Titolo dell’Intervento e 
localizzazione (Descrivere o allegare 
documentazione) 

Tutti i dettagli relativi all’intervento, al suo costo, alla copertura 
prevista, ecc.  servono a valutare il grado di eseguibilità 
dell’opera.  

Vale la pena dedicarsi a tali dettagli, per la rapidità di avvio 
dell’opera è una condizione di precedenza. 

  

 

 

 

 


