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D.: Il limite dei 60 coperti  è operativo anche se il ristorante opera senza essere inserito in una 
struttura ricettiva? 

R.: Si. Il limite dei 60 coperti vale in generale, a prescindere che il ristorante sia inserito o meno all’interno di 
una struttura ricettiva. 

 

D.: Il Bando considera ammissibili le proposte relative alla ricettività alberghiera e/o ristorazione 
tipica, da condurre secondo gli elementi della tradizione locale. Il fatto di operare secondo la 
tradizione locale si riferisce solo ai ristoranti o anche alle strutture alberghiere? Come giudicare la 
coerenza con la tradizione locale nel caso di un piccolo albergo esistente? 

R.: Il requisito della coerenza con gli elementi della tradizione locale è da considerarsi valido sia per gli 
alberghi sia per i ristoranti. L’art. 7 del Bando, infatti, parla di “ricettività alberghiera e/o ristorazione tipica, 
condotte secondo gli elementi della tradizione locale”. In merito al secondo punto, si premette che per gli 
interventi di ricettività alberghiera vale la classificazione della L.R. 14 maggio 1984, n. 22. Aldilà di tale 
inquadramento, il Bando chiede di dare una specifica caratterizzazione alla proposta, focalizzandosi su 
quegli interventi di ricettività alberghiera che riprendano gli elementi della tradizione locale. La coerenza con 
la tradizione locale, ovviamente dovrà essere valutata volta per volta, non essendo possibile generalizzare. 
A mero titolo d’esempio, però, si può dire che la coerenza con la tradizione locale possa essere valutata in 
rapporto alla tipologia edificatoria, all’impiego documentato di materiali edilizi o tecniche di lavorazione legati 
alla tradizione ed alla cultura locale, all’utilizzo documentato di arredi e complementi d’arredo che richiamino 
la tradizione e la cultura del territorio…. 

 

D.: Spese relative ad opere murarie: oltre alla sala sono ammissibili spese inerenti l'ingresso del 
locale al fine di razionalizzare e rendere più confortevole l'accesso e l'accoglimento della clientela? 

R.: Sono ammissibili anche le spese inerenti l'ingresso del locale, ovviamente se il proponente ha il titolo 
(proprietà, locazione...) per realizzarle. 

 

D.: Il limite percentuale alle spese per l’immobile aziendale si riferisce anche ai casi in cui esse 
riguardino la ristrutturazione di parte del locale e non comprendono l'acquisto dello stesso? In altri 
termini, si può derogare da tale limite se non si prevede l'acquisto del fabbricato? 

R.: All’art. 8, lett. e) il bando fissa dei limiti esclusivamente per le spese d’acquisto dell’immobile. Tali limiti 
non si riferiscono alle spese per la ristrutturazione dell’immobile. 
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D.:  Art. 10 Criteri di valutazione: Punto 4: intervento ubicato in aree dotate di infrastrutture 
ambientali: mi può fare qualche esempio di infrastrutture? 

R.: Il requisito dell’adeguatezza delle infrastrutture ambientali si lega strettamente alla tipologia di attività 
proposta. Nel caso, ad esempio, di un intervento di valorizzazione turistica di un tratto di costa, che preveda 
l’incremento del carico antropico sul sistema spiaggia, si potrà fare riferimento alla presenza di strade, 
parcheggi, depuratori e più in generale di infrastrutture la cui presenza consenta di gestire e renda 
sostenibile, sotto il profilo dell’impatto ambientale, l’incremento nel flusso di visitatori. 

 

D: L’azienda in questione si trova in un’area comunale data in concessione ventennale; ad oggi la 
concessione è scaduta, e la Coop ha solo una proroga comunale di 1 anno per la stagione estiva che 
sta per arrivare. Il bando comunale per la nuova concessione ventennale scadrà il 15/05/2009... 
Il Bando da Voi gestito ha scadenza 30/05/2009; quasi certamente il comune per quella data non avrà 
ancora pubblicato la graduatoria definitiva per la concessione. La Coop può presentare comunque la 
domanda sulla base del titolo di concessione ad oggi posseduto? 

R.: In via preliminare, ai fini della presentazione della domanda, è sufficiente disporre della concessione 
attuale, come risultante dalla proroga (l'importante è che la proroga sia attiva al momento della 
presentazione della domanda). Successivamente, nell'eventualità di posizionamento utile in graduatoria, 
l'ammissione alle agevolazioni sarà subordinata alla disponibilità dell'immobile, supportata da un regolare 
contratto registrato, per un periodo minimo di 5 anni, innalzato a 10 anni nel caso in cui, al suo interno, si 
preveda di realizzare opere murarie. 

 

D: La nostra società avrà come finalità la realizzazione di ristrutturazioni energetiche finalizzate ad 
accrescere l'efficienza energetica di piccole /medie imprese, privati ed enti pubblici. I primi interventi 
consistono in installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici per alcune strutture ricettive in aree SIC ... 

R: In prima approssimazione ed in base alla descrizione del progetto, l'intervento proposto sembra 
configurarsi più come un servizio alla imprese in senso stretto e non, come richiesto dal bando all'art. 7, un 
servizio ambientale "per la gestione e fruizione del patrimonio naturalistico"... Sarebbe peraltro un po' 
complesso dimostrare, come richiesto dall'art. 4, la stretta coerenza e connessione tra l’intervento proposto e 
gli obiettivi evidenziati all’interno del Piano di gestione. 

 

D: Per realizzare il mio progetto l’investimento previsto è di circa 500.000 euro. Non mi è chiaro se il 
bando lo consenta. L’ipotesi è di chiedere i contributi al 50% fino ai 300.000 euro concessi dal bando, 
per poi coprire l’investimento restante con mezzi propri. 
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R: In questo caso la proposta non sarebbe ammissibile. Il bando è riservato a progetti di investimento che 
non superino i 300.000 euro, a prescindere da come essi vengano finanziati. La proposta, pertanto, dovrà 
mostrarsi completa, funzionale e sostenibile con un monte investimenti contenuto nel limite massimo dei 
300.000 euro, non oltre a pena di inammissibilità. 

 

D.: Sono ammissibili le iniziative ubicate nel centro urbano di un Comune che abbia un SIC?  

R.: Il Bando consente di finanziare anche attività la cui unità produttiva sia localizzata all’esterno del 
perimetro del SIC, ad esempio nel centro urbano di un Comune al cui interno dei cui confini sia presente un 
SIC. Naturalmente, sarà indispensabile dimostrare la coerenza e connessione tra l’intervento proposto e gli 
obiettivi evidenziati all’interno del Piano di gestione del SIC (art. 4 del bando). 

 

D.: Nelle iniziative Alberghiere ed extra-alberghiere con “limite di 20 posti letto” si intende in totale 
ad investimento realizzato oppure, nel caso di ampliamento di struttura ricettiva esistente, un 
ampliamento di max 20 posti letto oltre quelli già esistenti? 

R.: Il limite dei “20 posti letto” è riferito al nuovo intervento: l’ampliamento, cioè, non deve essere superiore ai 
20 posti letto, mentre l’offerta ricettiva complessiva può essere anche superiore. 

 

D.: Visto che si finanziano solo le spese successive alla data di pubblicazione sul BURAS della 
graduatoria definitiva, qualora il proponente avesse già in essere un contratto di leasing o di mutuo, 
le rate successive alla data di presentazione della domanda possono essere considerate spese 
agevolabili? 

R.: Non solo tali spese sono da ritenersi inammissibili, ma in questo caso è l’intera iniziativa ad essere 
esclusa dalla partecipazione al Bando. L’articolo 6, infatti, tra le possibili cause di esclusione evidenzia l’aver 
avviato i lavori prima della data di adozione e pubblicazione nel BURAS della graduatoria di concessione 
delle agevolazioni. 

 

D.: Cosa si intende, nei criteri di assegnazione del punteggio, per “fattibilità amministrativa e velocità 
della spesa”? 

R.: Si intende fare riferimento allo status degli adempimenti burocratico-amministrativi per l’avvio 
dell’iniziativa – ovvero al fatto che il proponente disponga già delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio 
dell’attività – ed ai tempi di realizzazione dell’investimento. 
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D.:  Se i proponenti sono giovani disoccupati quali competenze e in che modo possono dimostrarle? 

R.: Le competenze specifiche dei soggetti proponenti potranno essere “comunicate” attraverso il Formulario, 
inserendo le informazioni sul profilo professionale e personale dei singoli soci, nella sezione dedicata al 
curriculum vitae di ciascuno di essi. All’interno della sezione relativa alla descrizione dell’idea 
imprenditoriale, inoltre, potranno essere sottolineati gli elementi di coerenza esistenti tra il profilo del singolo 
socio ed il ruolo che esso andrà a ricoprire in azienda. 

 

D.:  Che documentazione bisogna apportare per dimostrare la corretta destinazione d’uso 
dell’immobile? 

R.: In sede di presentazione della domanda, se l’immobile già possiede una destinazione d’uso coerente 
rispetto alla tipologia d’attività da esercitare, non è richiesto nessun documento particolare: l’importante è 
che esista coerenza nella destinazione d’uso. Tale informazione, peraltro, dovrebbe essere già presente 
all’interno del documento che attesta la proprietà (atto notarile) o il legittimo possesso dell’immobile 
(contratto d’affitto, di comodato…). Qualora l’immobile non possedesse ancora una destinazione d’uso 
coerente, dovrà essere allegato il nulla osta per il cambio di destinazione d’uso rilasciato dall’ufficio tecnico 
comunale competente. 

 

D.:  Sono ammissibili gli investimenti per ittiturismo  e pescaturismo  

R.: No, il settore “pesca” è escluso dal Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 
2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de 
minimis”, cui si riferisce il Bando. 

 

D.: Per quanti anni dovrà essere garantita la disponibilità dell'immobile? È contemplata la formula 
del comodato d'uso? 

R.: La disponibilità dovrà sussistere per almeno 5 anni. È ammissibile anche la forma del comodato, 
l’importante è che esista un contratto regolarmente registrato. 

  

D.: Sono ammissibili gli investimenti per attività agrituristiche? 

R.: No, per quanto concerne la ricettività extralberghiera, l’unica forma ammissibile è quella del turismo 
rurale. 
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D.: Si possono acquistare anche dei beni usati (es. barca a vela x charter nautico)? 

R.: No, il bando prevede soltanto l’acquisto di beni nuovi di fabbrica. 

 

D.: In alcuni casi il Piano di gestione del SIC di riferimento non è stato ancora approvato o alcuni 
comuni non lo hanno adottato. Si possono presentare progetti riferiti a tali SIC? 

R.: La mancata adozione del Piano di gestione del SIC, con deliberazione formale proveniente da tutti i 
Comuni interessati, comporta l’inammissibilità dei progetti presentati per quella determinata area. Ciò 
avviene anche nel caso in cui sia uno solo dei Comuni proponenti a non aver adottato il Piano di gestione. 

 
D.: Dalla lettura del Bando sembrerebbe che le uniche attività ricettive extra alberghiere ammissibili 
siano quelle riconducibili al turismo rurale. E' giusto dedurre che non sono ammissibili nè gli 
esercizi di affittacamere nè i B&B? 

R.: Si. Per quanto riguarda l’extralberghiero, il Bando prevede l’ammissibilità al finanziamento 
esclusivamente per gli interventi riconducibili alla forma del turismo rurale, escludendo pertanto i B&B e gli 
affittacamere. 

 

D.: Rientra tra le spese ammesse e finanziabili la realizzazione di una struttura ricettiva che avvenga 
ampliando un edificio esistente? 

R.: Bisogna capire meglio che cosa si intende per ampliamento dell'edificio esistente. Se l’ampliamento 
fosse riferito all’incremento della capacità ricettiva, rientrando nel limite dei 20 posti, letto non ci sarebbero 
problemi. Si ricorda invece che il bando prevede esclusivamente la fattispecie di recupero dell’edilizia 
esistente e non offre la possibilità di aumentare le volumetrie. 

 

D.: Sarebbero finanziabili dei bungalow? 

R.:  Innanzitutto il bando prevede la possibilità di finanziare soltanto gli interventi di recupero di edilizia 
esistente, essendo escluse le  nuove costruzioni. Nel caso degli interventi di ricettività alberghiera vale la 
classificazione della LR 14 maggio 1984, n. 22. Tali interventi dovranno essere condotti secondo gli elementi 
della tradizione locale, ovvero dovranno realizzarsi secondo una tipologia edificatoria (per le nuove attività in 
cui si ristrutturi edifici esistenti), o essere esercitati in una struttura (per gli esercizi già esistenti), che riprenda 
la tradizione locale. In questo caso si tratta di capire se, per i bungalow, sia tecnicamente possibile ottenere 
la classificazione di azienda ricettiva alberghiera e, in seconda battuta, verificare la coerenza con la 
tradizione locale.  
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Nel caso in cui si volesse inquadrare l'iniziativa nella fattispecie del Turismo rurale, si ricorda che la LR n. 27 
del 1998, all'art. 8, prevede che l'attività di turismo rurale sia esercitata in "fabbricati rurali già esistenti  
ovvero nei punti di ristoro di cui all'articolo 10 delle direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione 
Sardegna in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e ss.mm.ii., da realizzarsi, secondo le 
tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel Piano  urbanistico 
comunale". Non sembra che i bungalow consentano di soddisfare tali condizioni. 

 

D.: Rientra tra le spese ammissibili la realizzazione  di una piscina? 

R.: La realizzazione di una piscina costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui tale infrastruttura sia 
funzionalmente collegata ad una struttura ricettiva ove venga svolta l’attività ammissibile. Non sono, 
pertanto, ammessi gli interventi in cui la realizzazione e gestione della piscina sia l'attività principale. 
 

D.: Il nostro contratto di gestione dell’area pubblica della durata di 5 anni in scadenza nel 2010 è 
titolo idoneo a documentare la disponibilità del suolo/Immobile? 

R: In teoria si, soprattutto nel caso in cui quello specifico immobile individuato non fosse strettamente 
vincolante all'esercizio dell'attività proposta e fosse pertanto "sostituibile" con un altro simile, al termine del 
periodo di locazione. Si pone, però, un serio problema di fattibilità dell'intervento, nel caso in cui si 
prevedano investimenti specifici (ad es. le attrezzature della cucina, gli impianti di condizionamento...) su di 
un locale rispetto al quale non si ha certezza di poterne disporre per un numero di anni tale da consentire 
l'ammortamento delle spese. In questo caso, in sede di presentazione del progetto, si potrebbe accettare 
come titolo di disponibilità dell'immobile il contratto attuale, sia pure in scadenza nel 2010. Salvo poi 
richiedere, al momento dell'eventuale atto di adesione al finanziamento da parte del beneficiario, l'estensione 
del contratto a copertura dei successivi 5 anni (o 10 anni nel caso di realizzazione di opere murarie). 
 
D: la regola che richiede un titolo di disponibilità di 10 anni per investimenti per la realizzazione di 
opere murarie vale anche per aree/immobili di proprietà pubblica?  

R: Si, vale anche per tali tipologie di immobili. 

  
D: Stiamo valutando l’acquisto di un gommone per il diving dotato di un motore a tecnologia pulita...: 
nei criteri di valutazione sono previsti fino a 10 punti per l’utilizzo di specifiche tecnologie compatibili 
con l’ambiente. Quale titolo possiamo presentare per accedere a questo tipo di punteggio: la 
descrizione tecnica rilasciata dalla casa produttrice o un documento redatto ad hoc?  
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R: In questo particolare caso, se la scheda tecnica del gommone, rilasciata dal produttore, riporta con 
chiarezza gli elementi da cui sia possibile evincere le caratteristiche di "compatibilità" ambientale del bene, 
sarà sufficiente allegare tale scheda. Diversamente, qualora non esistesse una scheda tecnica, sarà 
possibile produrre una relazione tecnica descrittiva ad hoc, firmata dal fornitore. 

 

D.: L'investimento consiste nell'acquisto di barche a vela per l'esercizio di attività velica. Il problema 
nasce per quanto riguarda l'unità produttiva, la ditta/società avrà sede legale a XXXX (non rientrante 
nei Comuni della Rete "Natura 2000") e le barche sarebbero ormeggiate nel porto di XXXX (non 
rientrante nei Comuni della Rete "Natura 2000"). Le barche opereranno all’interno dell'area SIC: è 
sufficiente questo affinché l'investimento possa essere ammissibile?  

R.: Non basta semplicemente offrire delle escursioni all'interno del SIC per soddisfare il requisito 
dell'ubicazione dell'unità produttiva richiesto dal Bando all’art. 4. In questo caso, oltre ad avere una sede 
operativa in un Comune “ammissibile” in quanto appartenente alla Rete Natura 2000, l'azienda dovrà 
svolgere significative parti del processo di erogazione dei propri servizi in tali aree. Ad esempio, potrà 
documentare questa condizione, stipulando un regolare contratto d’affitto per ormeggiare le barche nel porto 
di XXXX, che risulta essere un Comune “ammissibile”. 

 
 

 

 


