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PIANO DI AZIONE LOCALE (P.A.L.) 
“SPES Strategie per (re)stare” 

Obiettivo strategico Azione Intervento Misura PSR 

D. Sostegno alla crescita delle 
aree interne del territorio 

D.1. Inclusione sociale 
e sviluppo economico 

delle aree interne 

D.1.2. Ce.D.In. Centro di 
documentazione intergenerazionale e 

interculturale. 
7.4.1 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI 
Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

Sotto-misura 7.4 
Investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di 
servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali, ricreative e della relativa infrastruttura 

Intervento 7.4.1 
Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di 
base a livello locale 

Focus area 
6(a) "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese 
nonché dell'occupazione” 
6(b) “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”. 
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FAQ 

(aggiornate al 9 febbraio  2021)

QUESITO 1: con la presente, in merito al bando misura PSR 7.4.1 punto 13 Documentazione richiesta - 
punto 7 atti di accordo fra enti, si chiede di sapere quanto di seguito.
Atteso che con specifiche convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n.267/2000 i comuni che 
compongono l'unione, fra i quali ci sono i comuni di XXXXXXXXX, hanno delegato alla stessa l'intera 
funzione del servizio sociale, quindi l'unione agisce in nome e per conto degli stessi sotto ogni aspetto, 
giuridico e contabile per tutti i procedimenti afferenti la programmazione e realizzazione degli interventi 
nel settore sociale;
Considerato che il progetto XXXXXX, per il quale si chiede il finanziamento, è stato approvato dalla Giunta 
dell'Unione, composta dai sindaci dei comuni predetti, e che nella deliberazione è attestato che lo stesso è 
conforme alle linee di indirizzo politico espresse con delibera del consiglio dell'Unione al momento 
dell'approvazione del DUP;
Si chiede di sapere se tali atti (Convenzione per il trasferimento della funzione sociale che di fatto spoglia il 
comune di qualsiasi procedimento nel servizio sociale; Delibera di approvazione DUP e Delibera della 
Giunta di approvazione del progetto XXXXXXXX, siano sufficienti a soddisfare quanto richiesto al punto 13.7 
o si debbano adottare altri atti specifici o se può essere servire, oltre a tale documentazione una
attestazione dei legali rappresentanti di delega al Presidente dell'Unione (Sindaco di uno dei comuni 
richiedenti) alla presentazione della richiesta di finanziamento.

RISPOSTA: In merito la documentazione richiesta al paragrafo 13 - punto 7  si riferisca a progetti presentati 
da associazioni di Comuni.  Nel caso di  caso di unioni di unioni di comuni già costituite si rimandala a 
quanto previsto al punto 11 paragrafo 13.




