FAQ del 13/07/2020 integrate il 20/7/2020
GENERALI:
Gli Enti assegnatari nella richiesta di informazioni devono specificare sempre a quale bando ci si riferisca se
al D.M. 171/19 o al 594/19;
Per accedere alle risorse reintegrate di cui al DM 594/2019 le proposte già eventualmente inserite
nell’elenco C di cui all’art. 4 comma 1 lettera d) inviato dagli Enti entro il 07/11/2019 devono essere
confermate e/o integrate attenendosi alla procedura prevista nell’avviso relativo al D.M. 594/19
compilando tutti gli allegati pubblicati ed inviandoli entro il 04/08/2020.
Relativamente al bando di cui al D.M. 594/19 la data di inizio procedura da indicare nell’Allegato 2 - Elenchi
A e B, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.D. 8060/19, non deve superare il termine del 4 giugno 2021;
SPECIFICHE:
FAQ n. 1
D: Il Comune di …….. ha trasmesso l'istanza di accesso al finanziamento previsto dal Decreto Direttoriale n.
8060 presentando già nell'allegato C, una proposta progettuale da sviluppare nel caso in cui fossero state
reintegrate le risorse sull'annualità 2019, prevedendo di utilizzare l'intero importo a disposizione. In
relazione a quanto previsto dal DM 594 del 23.12.2019, chiedo conferma che non vi sia la necessità per la
scrivente Amministrazione di integrare la proposta trasmessa.
R: La proposta con le progettazioni eventualmente previste nell'Allegato C o integrate con altre, purchè
coerenti con le finalità del Fondo e rientranti nel finanziamento assegnato, deve essere inviata nei modi e
nei termini prescritti dal DM 594/2020 e dal DD 8060/2019 entro il 04/08/2020 compilando tutti gli
allegati pubblicati sul sito del Ministero alla cui pagina si accede con il link:
www.mit.gov.it>temi>infrastrutture>ediliziastatale>progetti
FAQ n. 2
D: La CM di ………. ha approvato il PSM a fine 2018. Ai fini dell’attuazione del piano stesso e del suo
aggiornamento, sono finanziabili dei progetti di fattibilità tra cui, ad esempio:
1) Uno per l’individuazione dei punti di convergenza delle zone omogenee, per l’attivazione delle
stesse (essendo esplicitamente previste nel PSM);
2) Uno per la riorganizzazione banche dati per la realizzazione e completamento del quadro
conoscitivo del piano della viabilità e della sicurezza della rete viaria (tale studio oltre ad essere in
linea con le linee strategiche del PSM, fornirebbe inoltre delle utili informazioni da utilizzare
nell’ambito del PUMS) ?
R: Nella richiesta non è specificato se si tratta del Fondo di cui al DM 171/2019 pubblicato il 09/08/2019
oppure del "Fondo risorse reintegrate" di cui al DM 594/2019 pubblicato il 04/06/2020 con scadenza per
l'invio delle istanze il 04/08/2020. Se si trattasse di quest'ultimo le progettazioni prospettate nella mail
sono senz'altro finanziabili e quindi da inserire nella proposta da inviare nei modi e nei tempi previsti da
quanto pubblicato sul sito del Ministero il 04/06/2020.

FAQ n. 3
D: Si chiedono cortesemente chiarimenti per quanto riguarda la data di avvio della procedura da indicare
per gli ulteriori progetti da presentare entro il 4/8/2020, che ai sensi dell'art.9 del DD 8060/2019, dovrà
essere compresa entro l'anno successivo a quello del reintegro del finanziamento.
R: Si conferma quanto previsto dell’art. 9 comma 1 del D.D. 8060/19 e pertanto la data di inizio procedura
non deve essere indicata non oltre il termine del 4 giugno 2021.
FAQ n. 4
D: Con particolare riguardo alla domanda presentata dal Comune di ….. lo scorso 06/11/2020, e già
successivamente integrata in data 28/11/2020 come da vostra specifica richiesta per la parte di cui
all’Elenco C (riferita all’impiego dei Fondi residui), siamo gentilmente a chiedere alcune informazioni di
chiarimento sulla nuova procedura:
1) Siamo tenuti a formulare ora una nuova richiesta, analoga alla precedente, entro i termini
nuovamente aggiornati?.
2) Consolidata la disponibilità delle somme residue assegnate, quali sono i termini temporali di impegno
e spesa delle stesse? Come possono essere impiegate le conseguenti successive economie?
R: in esito alla prima domanda si deve presentare una nuova richiesta al fine di confermare le progettazioni
indicate nell’elenco nell’Elenco C o di altre, entro i termini e con le modalità stabilite dal D.M. 594/19 e dal
DD 8060/2019 compilando tutti i moduli pubblicati sul sito e inviandoli entro il 04/08/2020.
Per quanto concerne il secondo quesito, atteso che le date di inizio procedure delle singole progettazione
non devono superare il 04/06/2021, le scadenze da rispettare sono quelle previste all’art. 7, 8 e 11 del DD
8060/2019.
Le economie provenienti dal ribasso d’asta possono essere impiegate ai sensi dell’art. 8 del citato DD
8060/2019 e riferite alle progettazioni indicate nell’Allegato 2 – Elenco B pubblicati sul sito del MIT e riferiti
al bando in scadenza al 04/08/2020.
L’utilizzo delle risorse da parte dell’Ente avverrà dopo l’approvazione della proposta da parte del Ministero,
dell’impegno del finanziamento assegnato e dell’erogazione del 50% dello stesso.
FAQ n. 5
D: Con riferimento al modulo da compilare per la trasmissione dei dati ai sensi dell’art. 7 del DD n. 8060 del
08/08/2019, che per pronta visione si allega alla presente, si chiede che cosa si intende per Importo CIG
lordo cofinanziabile (Nota 7: Indicare l’importo della spesa a base di gara da cofinanziare, includendo
eventuale IVA e oneri previdenziali e scomputando eventuali costi non ammissibili ai sensi della normativa di
riferimento).
Per importo da cofinanziare si intende la quota a carico del finanziamento statale o l’eventuale quota a
carico dell’Ente?
R: Si risponde per punti:

- Importo CIG lordo cofinanziabile - Importo lordo della spesa a base di gara comprensivo del
finanziamento statale e dell'eventuale cofinanziamento, comprensivo di IVA ed oneri previdenziali
ecc. vedi nota 7.
- importo da cofinanziare non è indicato nel modello.

Le note in calce al modulo sono abbastanza esplicative e vanno lette con attenzione.
FAQ n. 6

D: La CM di …. ha approvato il PSM a fine 2018 e pone un quesito in relazione all'art 8 del DD.
8060 del 8/8/2019, per cui chiede:
-

se sia obbligatorio utilizzare le economie di gara esclusivamente per le opere dell'Elenco B

-

oppure se sia possibile in alternativa finanziare modifiche contrattuali, qualora ne
ricorressero i presupposti ai sensi del Codice, ovvero ulteriori attività di approfondimento o
di comunicazione relative e strettamente inerenti all'oggetto della gara da cui tali
economie provengono.

R: In merito al tipo di quesito e al fine di poter dare una risposta esaustiva occorre che venga
inviato in via formale con a supporto tutti gli elementi che motivino la richiesta.
Esaminando la problematica è comunque possibile dare una risposta di massima:
1) Le economie di gara, ove quantificate, possono essere utilizzate anche per progettazioni
diverse da quelle indicate nell’elenco B, purchè con le stesse finalità. Occorre inviare il
nuovo elenco dichiarando che vanno a sostituire le precedenti;
2) Le modifiche ad un contratto di servizi in corso d’opera sono normate dall’art. 106 del
decreto legislativo n. 50/2016. Sarà il RUP ad autorizzarle secondo le diverse casistiche
previste dal suddetto articolo, che invierà al MIT agli indirizzi PEC:
fondoprog.iip@pec.mit.gov.it e fondomit.opereprioritarie@pec.cdp.it una relazione
descrittiva.
FAQ n. 7

D: In relazione al fondo in oggetto, sono a formulare – per conto di………… i quesiti che seguono.
1. Le risorse reintegrate ex D.M. 594 del 23/12/2019 devono comunque riguardare interventi
compresi nell’elenco dei 79 progetti ammissibili, di cui all’art. 2 – comma 1 lettera a) del D.M.
171/2019, oppure possono essere richieste anche per altri interventi non inclusi in tale elenco?
2. Le risorse reintegrate possono essere destinate ad interventi già indicati nell’Elenco B e nell’Elenco
C dell’istanza già avanzata nell’anno 2019, in relazione alla quale risultano già assegnate somme a
valere per i soli interventi di cui all’Elenco A?

R: le rispondo per punti:

1. Le risorse integrate devono essere destinate agli interventi compresi nell’elenco dei 79
progetti ammissibili di cui all’art. 2 – comma 1 lettera a) del D.M. 171/2019, anche in
riferimento alla ripartizione stabilita in sede di conferenza unificata del 20/12/20018;
2. Le risorse devono essere principalmente destinate agli interventi previsti nell’elenco C,
per i quali deve essere presentata nuova istanza. Nella eventualità che le economie
derivanti dall’elenco A non fossero sufficienti a finanziare gli interventi dell’elenco B

(vecchio bando) si può stralciare l’intervento che interessa e ripresentare una nuova
proposta.

