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DOMANDE FREQUENTI 

 

1. D: In riferimento all’articolo 3 dell’avviso “Incentivi per la realizzazione di postazioni per la promozione di 
prodotti espressione dell’identità locale”, si richiede all’impresa beneficiaria l’apertura di almeno 12 ore al 
giorno. Nel caso in cui la struttura operi una chiusura invernale o la struttura sia stagionale, può accedere 
comunque all’agevolazione? 

R: La struttura ricettiva che operi una chiusura invernale può accedere agli incentivi per la 
realizzazione di postazioni per la promozione di prodotti espressione dell'identità locale. 
La destagionalizzazione, e quindi il numero di giorni di apertura, è invece un parametro che incide 
sull'attribuzione del punteggio (vedi tabella completa- Avviso pagina 12). 

 
Estratto tabella destagionalizzazione 

C.2 

Destagionalizzazio
ne dei flussi 
turistici per una 
loro migliore 
distribuzione sul 
territorio 

Capacità di realizzare un 
sensibile incremento 
dell'offerta in un’ottica di 
destagionalizzazione, ovvero 
innalzare il tasso di 
utilizzazione delle strutture 
ricettive 

Domanda 

Numero giorni 
apertura/365 
Se tra 45% e 55%, 6 
punti 
Se tra 56% e 65%, 8 
punti 
Se oltre 65%, 10 punti 

10 10,00
% 

 

2. D: L’ammissione a contributo di una struttura con apertura 365 giorni (hotel tre stelle ) dipende 
dall’ubicazione geografica ?   

R: rientrano tra le imprese beneficiare del contributo le strutture ricettive classificate 3,4,5 stelle per 
l'anno in corso, ubicate in qualsiasi territorio della Sardegna , purchè posseggano i requisiti 
indicati all’art. 2 dell’Avviso.   

3. D: Il modulo di domanda in Excel scaricato dal sito istituzionale RAS tra gli allegati all’Avviso Pubblico 
risulta danneggiato e non si riesce ad aprirlo. 

R: Il modulo di domanda è stato realizzato con un software libero - OpenOffice che può essere 
scaricato gratuitamente al seguente link http://www.openoffice.org/it/ . Il programma si chiama 
"Calc"; è un foglio elettronico con le stesse funzionalità di Excel. La domanda può essere compilata 
solo sul programma “Calc” (salvarlo in Excel, non assicura la correttezza delle formule e quindi dei 
numeri inseriti). 

4. D: E’ obbligatorio presentare un progetto redatto da un geometra/ingegnere o semplicemente presentare i 
dati dei lavori da fare e degli acquisti (ci sarebbero da realizzare alcuni lavori di muratura, l’acquisto di una 
porta al fine di separare la zona espositiva, lavori di impianto elettrico e acquisto teche ecc. ecc. ). 

R: Per la realizzazione o modifica di opere murarie, per quanto semplici, è richiesta la presentazione 
di idonea documentazione. (vedi Avviso art.7 - Presentazione della domanda) 
La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante e dovrà essere accompagnata dai 
seguenti allegati obbligatori:..... 
3.per le voci di spesa di cui all'Articolo 4, Punto a) e Punto b) quanto alla Direzione lavori, se 
previste: preventivo del professionista prescelto; 

4. per la voce di spesa di cui all'Articolo 4, Punto b) Opere murarie, se prevista 
• idonea documentazione progettuale, documentazione fotografica e computo metrico analitico. 

Tutta la documentazione dovrà essere datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico, di cui dovrà 
essere allegata copia del documento d’identità, e sottoscritta dal committente; 

• autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 resa da un tecnico abilitato e dal legale 
rappresentante dell’impresa richiedente che attesti i titoli abilitativi necessari e/o posseduti per la 
realizzazione delle opere murarie, se previste, l’idoneità dei locali individuati all’interno della 
struttura ad ospitare la Vetrina, nonché il rispetto dei vincoli edilizi ed urbanistici degli immobili 
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oggetto dell’intervento e che la destinazione d’uso degli stessi sia rispondente agli interventi 
previsti già alla data di presentazione della domanda (Allegato 2). 

5. D: E’ possibile remunerare l’attività di un consulente all’interno delle spese ammissibili dell ”Avviso per 
Concessione di Aiuti per corner espositivi e vetrine virtuali ….". 

R: Tra le spese ammissibili non sono previste le spese di consulenza, fatta eccezione per le spese 
per le prestazioni del tecnico per la progettazione architettonica (vedi Articolo 4 – Spese 
Amministrazione).“Sono ammissibili ad agevolazione le spese inerenti le prestazioni professionali e 
gli acquisti di seguito indicati, purché realizzati in data successiva alla presentazione della domanda 
di agevolazione: a) spese per le prestazioni del tecnico per la progettazione architettonica del Corner 
espositivo e del relativo allestimento, purché abilitato e iscritto ad un ordine professionale coerente 
con l’attività di progettazione svolta;. 

6. D: 1. E' possibile realizzare più di un corner espositivo in un'unica struttura ricettiva nel caso in cui  
l’albergo abbia numerose aree comuni molto frequentate nelle quali si vorrebbero distribuire vari 
corner. 2. Il modulo portatappeto può essere appeso in una parete distante da quella dove verrebbe 
esposto il modulo espositore? 3. E’ possibile avere maggiori dettagli sulla realizzazione del disegno 
geometrico in bassorilievo (dimensioni area max 90x50 cm)? Il bassorilievo per essere eseguito ha 
bisogno di macchinari particolari? 

R: E' possibile realizzare più corner all'interno della stessa struttura, purché ciascun corner sia 
sempre identificabile dal modulo G o G1 con la scritta “SARDEGNA” e dal disegno geometrico in 
"bassorilievo” modulo “LOGO” di cui all’allegato 1 dell’Avviso “Specifiche tecniche dei corner 
espositivi e della vetrina virtuale”. L’esecuzione del disegno geometrico in bassorilievo avviene con 
una macchina a controllo numerico utilizzando le dimensioni e proporzioni indicate nel citato allegato 
1 - Specifiche tecniche dei Corner espositivi e della Vetrina virtuale. 

 


