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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 

QUESITO 1: in riferimento alla partecipazione al bando Misura PSR 7.4.1, al paragrafo 13 “documentazione 
richiesta” punto 9 relativamente ai preventivi di spesa viene richiesta copia firmata del fornitore. 
Al tale proposito di chiede se, qualora i preventivi vengano individuati sulla piattaforma CONSIP, anche essi 
necessitano di firma del fornitore.  
Risposta: no, l’indagine di mercato effettuata sulla piattaforma CONSIP non necessita della firma dei 
fornitori. 

QUESITO 2: in riferimento alla partecipazione al bando Misura PSR 7.4.1, al paragrafo 4 “condizioni di 
ammissibilità” si evidenzia che l’interventi deve riferirsi ad interventi da realizzarsi sulla base di piani di 
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ed essere conformi 
alle pertinenti strategie di sviluppo locale. 
Al successivo paragrafo 10 “documentazione richiesta” punto 8 lettera a si legge” ….ove tali piani 
esistano”. Si desume per tanto che tali piani non costituiscono documentazione obbligatoria.
Si chiede se l’assenza dei piani sia motivo ostativo all’ammissione al finanziamento. 
Risposta: in merito ai Piani di sviluppo dei comuni, si precissa che tale documantazione risulta 
indispensabile per l’ammissibuilità della domanda. 
 




