FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLE ISOLE MINORI
DPCM 4 FEBBRAIO 2021 – DM 13 AGOSTO 2021
ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022

A seguito di alcune richieste pervenute, in relazione alla presentazione delle domande di
finanziamento, si forniscono di seguito i quesiti e le relative risposte sulle questioni di dettaglio.

QUESITI E RISPOSTE

1- Si conferma che per gli interventi da avviare alla progettazione non opera la necessaria
previa ricomprensione nel programma triennale dei lavori pubblici comunali?
Risposta: l’attestazione dell’inserimento delle iniziative proposte nel Programma triennale dei
lavori pubblici, come indicato dall’articolo art. 5, comma 9, del dPCM dpcm 4 febbraio 2021,
è richiesta per i soli progetti per i quali tale adempimento sia previsto dalle vigenti norme,
ovvero per quelli eseguibili.
2- Può un progetto che deve essere realizzato nella sua unitarietà essere redatto in forma
unitaria ed avere la integrale copertura in unica annualità al momento della indizione
della gara per la sua realizzazione secondo il cronoprogramma presentato al momento
della domanda?
Risposta. Nel caso di progetto unico potrà avere un importo che trova copertura in un'unica
annualità sulla base di quanto disposto dal decreto di riparto, o altrimenti sarà a valere su più
annualità, e la richiesta di finanziamento dovrà prevedere l’imputazione di lotti del progetto
alle specifiche annualità, sulla base dei relativi importi. Essendo disponibile, fin dal 1 gennaio
2022, l’intero importo disposto dal decreto ministeriale di riparto per le annualità 2020, 2021
e 2022, il Dipartimento potrà, fin dalla prima erogazione, disporre di tutte e tre le annualità,
secondo quanto disposto dall’articolo 8 del dpcm 4 febbraio 2021, ed il comune effettuare una
gara unica anche per l’affidamento di progetti a valere su più annualità.
3- Per ottenere l’assegnazione del finanziamento è sufficiente avere presentato la domanda
al Dipartimento entro il 27 ottobre 2021 anche se non corredata dalla progettazione
dell’intervento?
Risposta: Si è sufficiente, sempreché l’intervento proposto risponda alle condizioni di
sostenibilità espresse nell’articolo 3 del dPCM 4 febbraio 2021. L’articolo 5, al comma 6
prevede infatti che la progettazione dell’intervento debba essere allegata alla domanda solo
nel caso in cui questa sia già stata svolta all’ultimo livello previsto dalle norme, in modo da
poter accedere, da subito, al finanziamento della realizzazione dell’intervento (art. 8,
comma1, lettera a)).

