Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da
finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 3:
"Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: Strategia nazionale per le aree
interne - sub investimento 1.2 "Strutture sanitarie di prossimità territoriale" finanziato
dall'Unione Europea- Next GenerationEU.

CHIARIMENTI (art. 16.2) al 19 gennaio 2022
QUESITO 1
Per poter richiedere il contributo per i dispositivi della sezione A, è necessario soddisfare il requisito del
corso di formazione identificato come A1?
CHIARIMENTO 1
Si conferma che il requisito della formazione deve essere soddisfatto obbligatoriamente.
QUESITO 2
Nella tabella di riepilogo è riportato un costo standard, il contributo verrà calcolato su quel costo oppure è
possibile inserire il costo della spesa effettiva?
CHIARIMENTO 2
Il contributo è calcolato sul costo standard corrispondente al bene indicato nell’allegato 1 e non sulla spesa
effettiva.
Il contributo finanziabile corrisponde ai due terzi (2/3) del costo standard riportato nel riepilogo, fino a
concorrenza del massimale previsto dall'Avviso (€ 44.260,00)
QUESITO 3
Se la farmacia ha firmato la proposta dell’ordine per il magazzino automatico e ha ricevuto solo la fattura di
acconto (perché la fattura di saldo arriverà entro il 30.06) è già possibile richiedere il contributo sulla spesa
totale del magazzino.
CHIARIMENTO 3
L'ammissibilità della spesa decorre della data di pubblicazione dell'Avviso. Pertanto, se la spesa dell'intero
costo del dispositivo/magazzino automatico viene sostenuta a partire dal 28/12/2022 la farmacia può
richiederne il finanziamento.

QUESITO 4
Qualora impossibilitato ad avere gli spazi necessari all’interno della propria sede legale ed operativa, per
l’implementazione dei servizi previsti nell’avviso pubblico, e in particolare nel Terzo Ambito, è possibile
localizzare le attrezzature e i dispositivi presso altro locale in locazione, comunque limitrofo alla propria
sede?
CHIARIMENTO 4
Sì, se il locale individuato rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (Es. requisiti igienico
sanitari) e lo spazio è localizzato nel medesimo centro abitato in cui è presente la farmacia rurale sussidiata.

QUESITO 5
Qualora consentita la casistica di cui al quesito 5 tra le spese ammissibili rientra anche la locazione del
locale e per quale periodo?
CHIARIMENTO 5
La spesa sostenuta per la locazione del locale non è ammissibile.

QUESITO 6
In riferimento all’Avviso in oggetto si chiede di conoscere se il farmacista può scegliere di realizzare solo
alcuni degli interventi proposti in ogni ambito o se deve comunque effettuare tutti gli interventi previsti
nell’ambito prescelto.
Inoltre si chiede se i dispositivi "già in dotazione" alla farmacia possono essere oggetto di finanziamento e,
in caso positivo, fino a che data di acquisto antecedente al Bando.
CHIARIMENTO 6
Gli interventi previsti nell’ambito sono tutti necessari ai fini dell’erogazione del servizio. Pertanto all’interno
dell’ambito è possibile indicare quelli già in possesso da quelli per il quali si chiede il finanziamento. Tutte le
voci devono essere obbligatoriamente compilate.
I dispositivi "già in dotazione" alla farmacia non possono essere oggetto di finanziamento.
QUESITO 7
Le nuove farmacie rurali, aperte nel mese di aprile 2021, possono presentare domanda di concessione del
contributo?
Il dubbio nasce dal fatto che non hanno ancora beneficiato di sussidio in quanto non hanno potuto
richiederlo (perché ancora non concluso il primo anno di esercizio alla scadenza per la presentazione
dell'istanza relativa).
CHIARIMENTO 7
Possono beneficiare del contributo esclusivamente le farmacie che possano dimostrate lo status di
farmacia rurale sussidiata mediante:
- Certificazione/attestazione da parte dell’Amministrazione territorialmente competente
(Regione/Provincia Autonoma o Comune o ASL) comprovante la loro classificazione come farmacia rurale
sussidiata;
ovvero, in alternativa,
- Attestazione di avvenuta concessione del sussidio da parte della stessa Amministrazione territorialmente
competente (Regione/Provincia Autonoma o Comune o ASL). Le certificazioni/attestazioni dovranno essere
riferite all’anno 2020 o 2021.
QUESITO 8
In riferimento al bando, chiedo se si deve presentare qualche preventivo inerente alle ' spunte' effettuate
sul sito. Sono gli stessi che poi devo presentare in banca? O cosa presento alla banca?
CHIARIMENTO 8
La documentazione di spesa da presentare in sede di rendicontazione per ciascun dispositivo è elencata
nell'Allegato I del Manuale “ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE E DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE”, cfr. paragrafo 5 “ADEMPIMENTI PER
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE”.
Con riferimento alla domanda riguardante la presentazione di documenti alla Banca, se ci si riferisce alla
polizza fideiussoria, si precisa che ai fini del rilascio della polizza fideiussoria dall’istituto bancario o

assicurativo è necessario presentare copia del decreto di ammissione del finanziamento che sarà notificato
a mezzo PEC dall’Agenzia per la Coesione territoriale oltre agli altri documenti eventualmente richiesti
dall'Istituto e previsti dalla Legge.
In seguito all’ammissione al finanziamento del contributo, i soggetti realizzatori trasmettono all’indirizzo di
posta elettronica farmacierurali@agenziacoesione.gov.it, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di
ammissione del contributo, la seguente documentazione:
- Polizza fideiussoria (bancaria, assicurativa, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) a copertura dell’intero importo finanziato, in
favore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, secondo il fac simile dell’allegato 3 dell’Avviso. La polizza
deve avere una durata complessiva idonea a garantire la copertura temporale dei tempi necessari per la
realizzazione delle attività (indicati nel disciplinare d’obblighi) più ulteriore tre mesi decorrenti dalla loro
ultimazione. Se ad esempio nel disciplinare d’obblighi viene indicata una durata del progetto di 24 mesi, la
polizza fidejussoria dovrà avere una durata complessiva di 27 mesi (24 mesi per la realizzazione delle
attività progettuali più ulteriori tre mesi);
- Disciplinare d’obblighi, che stabilisce la durata per il completamento dell’intervento, gli obblighi in capo al
Soggetto Realizzatore, ivi inclusi gli obblighi di rendicontazione, da completare e sottoscrivere da parte del
titolare o rappresentante legale della farmacia (Allegato 4 dell’Avviso);
- Certificazione/attestazione da parte dell’Amministrazione territorialmente competente
(Regione/Provincia Autonoma o Comune o ASL) comprovante la loro classificazione come farmacia rurale
sussidiata ovvero, in alternativa, l’attestazione di avvenuta concessione del sussidio da parte della stessa
Amministrazione territorialmente competente (Regione/Provincia Autonoma o Comune o ASL). Le
certificazioni/attestazioni dovranno essere riferite all’anno 2020 o 2021.

QUESITO 9
Chiediamo se possono essere richiesti finanziamenti per interventi finalizzati all'implementazione di un
distributore per la dispensazione di prodotti oltre l'orario di apertura della farmacia (es. distributore selfservice H24 collegato a robot), a nostro avviso assimilabile agli interventi previsti dall' Allegato 1 (Elenco
Interventi/Dispositivi per il primo ambito: dispensazione del farmaco)
CHIARIMENTO 9
Per i dispositivi finanziabili occorre attenersi unicamente all'elenco di cui all'allegato 1 dell'Avviso, in cui non
è ricompreso il distributore per la dispensazione di prodotti.
QUESITO 10
Relativamente al bando in oggetto nell’avviso viene indicato che possono partecipare le farmacie ubicate
nei centri con una popolazione inferiore alle 3.000 persone.
Per centro si intende il Comune oppure può essere una frazione?
CHIARIMENTO 10
Le farmacie ubicate in frazioni o centri abitati con meno di 3000 abitanti (pur se appartenenti a Comuni con
popolazione superiore a 3000 abitanti) possono presentare la richiesta di contributo, purchè si tratti di
farmacie rurali sussidiate, intese come categoria di farmacia di cui all’articolo 2, quarto comma della legge 8
marzo 1968, n. 221. A tal proposito si rammenta che, prima dell'erogazione del pagamento, verrà richiesta
da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale, la presentazione della certificazione/attestazione da parte
dell’Amministrazione territorialmente competente (Regione/Provincia Autonoma o Comune o ASL)
comprovante la loro classificazione come farmacia rurale sussidiata ovvero, in alternativa, l’attestazione di
avvenuta concessione del sussidio da parte della stessa Amministrazione territorialmente competente
(Regione/Provincia Autonoma o Comune o ASL)

QUESITO 11
I dispensari farmaceutici debitamente autorizzati e che godono del sussidio di residenza possono beneficiari
dell’iniziativa?
CHIARIMENTO 11
No, l’iniziativa è rivolta alle farmacie rurali sussidiate.
QUESITO 12
È possibile presentare la domanda per delega del soggetto titolare di farmacia rurale?
In caso di risposta affermativa, quali soggetti potrebbero essere abilitati ad agire per delega ed in che modo
(se possibile avere indicazioni procedurali di dettaglio).
CHIARIMENTO 12
Essendo previsto al punto 8.1 dell’Avviso che ai fini della partecipazione la domanda - presentata
esclusivamente avvalendosi della specifica procedura informatica per il tramite della Piattaforma - dovrà
essere compilata dal titolare o rappresentante legale della Farmacia, accedendo il richiedente e
sottoscrittore della candidatura (che deve disporre di PEC e SPID) alla Piattaforma tramite SPID, mal si
concilia con tali prescrizioni l’utilizzo di istituti di rappresentanza volontaria.

