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FAQ relative al secondo bando della Misura 125.1 –  “Manutenzione 

straordinaria della viabilità rurale gravemente com promessa a seguito degli 

eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 20 13”.  

Con l’emanazione del bando Misura 125 “Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento 

dell’agricoltura e della silvicoltura” – Azione 125.1 – Secondo bando  “Manutenzione straordinaria della 

viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 2013”, 

i Comuni di cui all’Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza n.22 del 23 gennaio 2014 ed 

eventuali loro associazioni possono presentare domanda di aiuto per i finanziamenti mirati al ripristino della 

viabilità danneggiata. 

Si forniscono di seguito una serie di risposte a quesiti relativi al bando in oggetto. 

E’ possibile intervenire su più strade danneggiate d all’alluvione, anche non contigue? 

Al fine di venire incontro alle esigenze dei comuni nei quali l’alluvione ha causato danni su molteplici tratti 

stradali, si specifica che il progetto, nel rispetto delle prescrizioni tecniche del bando, potrà interessare diverse 

strade danneggiate anche non collegate tra loro. Pertanto per ‘unico intervento’ deve intendersi ‘unico 

progetto’ che, come detto, può interessare anche diverse strade. 

E’ possibile intervenire su una strada danneggiata i n più punti distanti fra loro? 

Poiché gli eventi calamitosi hanno spesso causato danni localizzati in determinate porzioni della strada, 

nell’individuazione del tracciato di progetto non si richiede la sua continuità. Pertanto il tracciato sarà 

individuato dalla sommatoria dei singoli tratti nei quali, da computo metrico, risultano  lavorazioni. Si ricorda 

inoltre che, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alle aziende servite, tali aziende devono avere 

almeno un mappale adiacente ai tratti di cui sopra. 

Nella domanda di aiuto si deve inserire l’importo c omprensivo di IVA? 

L’importo da inserire è al netto di IVA, pertanto, come previsto dal bando, potrà essere indicato un massimale 

di € 150.000.  

Come viene rimborsata l’IVA? 

Il rimborso dell’IVA (effettuato con fondi regionali) potrà essere richiesto mediante domanda apposita, 

collegata a domande di pagamento dell’imponibile a titolo di SAL e di SALDO. 

 


