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Oggetto: PO Sardegna 2007/2013, Competitività Regionale e Occupazione. Asse IV – Ambiente, 
Attrattività Naturale, Culturale e Turismo. Linea di intervento 4.2.4.c – “Promozione di itinerari 
tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo”.  

F.A.Q 
 
DOMANDA: Può essere capofila un Comune litoraneo? 
RISPOSTA Si, il Bando non prevede limitazioni di questo tipo. Il Comune litoraneo può tuttavia 
essere beneficiario limitatamente ad interventi di sola cartellonistica turistica finalizzati al 
collegamento e messa in rete dei propri itinerari con quelli dei comuni interni proponenti, primi 
destinatari del bando in oggetto (ultimo capoverso dell’art.5 del Bando). 
 
DOMANDA:  Un Comune interno con più di 3000 abitanti può partecipare per godere di un 
finanziamento limitato alla sola cartellonistica? 
RISPOSTA: No. 
 
DOMANDA:  Un Unione di 4 Comuni non litoranei (denominati Alfa: 2500 abitanti; Beta: 600 
abitanti; Gamma: 1500 abitanti; Delta: 3800 abitanti) può partecipare al bando per un determinato 
itinerario (p.es.una ippovia) o bisogna escludere il Comune di Delta che si trova nel mezzo di 
questo percorso? 
RISPOSTA L'Unione di Comuni può presentare domanda di partecipazione. Tuttavia il Comune 
di Delta (pur facendo parte dell'ippovia non può essere beneficiario del contributo: le risorse a 
valere sul Bando devono essere destinate ai soli Comuni con meno di 3.000 abitanti. 
 
DOMANDA: L’integrazione con gli Assi (criterio B1) può riferirsi anche al POR 2000/2006? 
RISPOSTA: Si. 
 
DOMANDA I Punteggi A1 e A3 sono cumulabili? 
RISPOSTA: Si. 
 
DOMANDA Spese ammissibili: le spese di cui alla lettera C dell’articolo 6 del Bando, ossia 
quelle relative a attivazione di strutture intercomunali da destinare alla promozione, al 
coordinamento e all’organizzazione delle attività turistiche del territorio, da realizzarsi 
privilegiando, piuttosto che lavori di ristrutturazione, opere di riqualificazione o adeguamento dei 
locali, forniture e allestimenti (acquisto di arredi, attrezzature e accessori, hardware e software), 
sono riconoscibili nella misura del 100%? 
RISPOSTA: Si. Infatti in Bando (art.7) prevede limitazioni solo per le spese di cui alle lettere 
A),B) e D). 
 
 
 


