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PO FESR Sardegna 2007 - 2013  

Asse IV – Ambiente, Attrattività Naturale, Cultural e e Turismo  
Obiettivo operativo 4.2.2 - Linea di attività 4.2.2.a 

 

AVVISO PUBBLICO 
“INTERVENTI MATERIALI E IMMATERIALI PER COMPLETARE E MIGLIORARE 

L’OFFERTA DELLE IMPRESE TURISTICHE”  
 
 

Risposte alle domande (FAQ)  
 

————— 

1. Una ditta che esercita attività di Turismo Rural e codice ATECO 2007 55.20.52 e 55.23.5, ha in 
corso un investimento con un Bando PIA Turismo Posa das 2008 per il quale è attualmente in 
corso l'istruttoria del primo SAL. Intende ora pres entare domanda per accedere al nuovo bando 
sul turismo “Interventi materiali e immateriali per  completare e migliorare l’offerta delle imprese 
turistiche” PO FESR 2007/2013, per la realizzazione  di un nuovo e diverso investimento (servizi 
annessi e fotovoltaico). È possibile? 
 
Il programma di investimento proposto è differente da quello previsto per il Bando PIA Turismo pertanto 
la ditta in questione può presentare domanda di accesso alle agevolazione del nuovo Avviso pubblico. 
Eventuali ipotesi di cumulo di aiuto sono disciplinate all’art. 5 dell’Avviso pubblico, il quale prevede che 
gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli 
stessi costi ammissibili. A tal proposito il soggetto interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio attestante eventuali agevolazioni di cui abbia usufruito in precedenza in relazione agli stessi 
costi, la data di concessione, la norma in base alla quale l’agevolazione medesima è stata ottenuta e 
l’importo. 

 
2. In riferimento al punto E1 dell’Allegato 3, ossi a la descrizione del grado di cantierabilità 

dell’operazione, per poter dichiarare, nell’iter pr ocedurale, di essere in possesso di progetto 
esecutivo, si deve essere già in possesso delle aut orizzazioni dei vari Enti (Comune, Ufficio 
Tutela, Soprintendenza) alla data della compilazion e dell’istanza (ossia nella prima fase), ad es. il 
20 Maggio, oppure può bastare che il progetto esecu tivo sia pronto o in fase di preparazione, e 
risulti approvato nella seconda fase, ossia quando si è sicuri di essere stati inseriti nella 
graduatoria provvisoria? Tutto questo naturalmente è fondamentale in merito al fatto che il 
possesso del progetto esecutivo serva ad acquisire punteggio, e in merito a ciò, non ci è chiaro 
quale sia il maggior punteggio. 

 
Il progetto esecutivo, qualora disponibile, deve essere opportunamente dichiararlo nella fase 1 (on line) 
di presentazione della domanda, pena la riduzione del punteggio attribuito al paramento “Grado di 
cantierabilità”, secondo quanto previsto dal criterio “E1 - Disponibilità e qualità del piano esecutivo di 
gestione”. In tal senso, il possesso effettivo del progetto esecutivo alla data di presentazione della 
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domanda on line corrisponde al grado massimo di cantierabilità. Si ricorda che la dichiarazione di 
disponibilità del progetto esecutivo ha effetto sui termini per la presentazione della documentazione 
confermativa, ai sensi dell’art. 14, comma 3, dell’Avviso pubblico.  
 

3. Fra le spese agevolabili risulta ricompreso il p iano di fattibilità economica e di mercato. Il pian o 
di fattibilità economica e di mercato si identifica  con il business plan  o sono due cose diverse? 
 
Gli studi di fattibilità economico-finanziaria rientrano fra le spese agevolabili nel limite del 4% della spesa 
ammissibile. Il business plan può essere considerato una parte di tali studi di fattibilità economico-
finanziaria. 
 

4. Destagionalizzazione. Fra le premialità contempl ate dal Bando v’è quella che attribuisce un 
punteggio aggiuntivo per le aziende che ritengono d i ampliare il periodo di apertura tra il 1° GEN 
ed il 30 APR e tra il 1° OTT e il 31 DIC. Per le st rutture aperte nel triennio precedente per tutto 
l’anno, è prevista l'attribuzione della citata prem ialità oppure si deve fare esclusivo riferimento 
agli incrementi operativi prospettici, con l’ovvia conseguenza che alle iniziative aperte per 12 
mesi negli anni precedenti non può essere attribuit o alcun punteggio aggiuntivo? 
 
La premialità è prevista esclusivamente in presenza di un incremento dei giorni di apertura della struttura 
che, per ovvie ragioni, è pari a zero nel caso di attività già aperte tutto l’anno. 
 

5. Nell’ipotesi di investimento su area non di prop rietà del richiedente è prevista apposita 
autorizzazione sottoscritta dal proprietario. Qualo ra la struttura ricettiva insista su area di 
proprietà del Comune ceduta sotto forma di concessi one per 90 anni (rinnovabile alla scadenza), 
è necessario che il soggetto che rilascia l’autoriz zazione (il dirigente) alleghi la copia fotostatica  
di un documento d’identità così come previsto espre ssamente per i proprietari persone fisiche? 
 
Per gli investimenti da realizzarsi su beni immobili non di proprietà del proponente è necessario allegare 
l’autorizzazione del/i proprietario/i alla realizzazione del programma d’investimento, con allegata copia/e 
del/i documento/i di identità in corso di validità del/i proprietario/i. Nel caso di specie, invece, è sufficiente 
la sola allegazione del provvedimento autorizzatorio/concessorio rilasciato dal competente organo 
comunale. 
 

6. Al punto 23 dell’elenco documenti viene richiest o l’invio dell’Atto Costitutivo del soggetto 
consortile valido alla data di inoltro definitivo d ella domanda on line firmato dal legale 
rappresentante. L’Atto Costitutivo richiamato è da intendersi riferito ai soli consorzi fra operatori 
turistici oppure anche a quello predisposto dai Cen tri Commerciali Naturali (che possono 
costituirsi sotto forma di consorzio o associazione )? 
 
Il punto 23 si riferisce esclusivamente ai soggetti consortili (consorzio o società consortile), quali soggetti 
idonei a presentare domanda di agevolazione per “strutture complementari” o per “servizi e reti e per il 
turismo”, come definiti all’art. 3 dell’Avviso pubblico.  
 

7. Avrei intenzione di aprire un’area di sosta attr ezzata per camper a --------------------- su un ter reno di 
proprietà della mia famiglia. Già qualche anno fa e ra stata presentata una dichiarazione di intenti 
in Comune a ---------------------. Vorrei sapere pe r piacere se questo progetto può rientrare nel 



 

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 

 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

SERVIZIO GESTIONE PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI 

 

3 

 

bando miglioramento dell’offerta delle imprese turi stiche e nel caso quale documentazione 
occorra per accedervi. 
 
Dalla descrizione fornita l’iniziativa proposta non appare in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti 
dal presente Avviso. 
 

8. Una srl ha in corso di perfezionamento una prati ca DUAAP per la ristrutturazione di alcuni stazzi 
da adibire ad attività di affittacamere. Risulta is critta al Registro imprese ma non ha mai avviato 
l’attività. Ai sensi dell’art. 4.3 dell’Avviso Pubb lico approvato il 21/3 u.s., potrebbe quindi 
partecipare al bando, purché si iscriva antecedente mente alla prima richiesta di erogazione? Per 
le limitazioni indicate all’art. 7.4, però, le spes e per la ristrutturazione degli immobili non 
potrebbero beneficiare dei contributi, in quanto sa rebbero destinate a nuove unità produttive. 
Potrebbe accedere ai contributi per quelle spese ch e non sono direttamente collegate con le 
nuove unità produttive realizzate? Cioè, per spese che, anche se non sostenute, non 
pregiudicherebbero l’avvio dell’attività e, vicever sa, se sostenute, la qualificherebbero 
maggiormente? Per esempio, secondo l’elenco delle s pese ammissibili di cui all’art. 8: 
− conseguimento delle certificazioni di qualità ambie ntali (lettera b); 
− acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezza ture varie (lettera d); 
− fornitura e installazione di impianti solari termic i e fotovoltaici (lettera e); 
− programmi informatici e acquisto software (lettere f e g). 

 
La struttura ricettiva deve essere già classificata ed attiva al momento della presentazione delle 
domanda. 

 
9. Con riferimento all’art. 4 comma 2, ho necessità  di capire se è da considerarsi revoca di 

agevolazione concessa derivante da rinuncia, il non  avere né richiesto né ricevuto fondi per un 
programma (Linea di intervento 4.2.1.c: “Programmi di incentivazione dello sviluppo 
imprenditoriale per la promozione di attività compa tibili con le esigenze ambientali”  P.O.R. FESR 
2007-2013) di cui nel 2009 un’impresa dopo essere r isultata ammessa, e aver formalizzato la 
convenzione, non ha potuto procedere all’attuazione  dell’investimento e quindi non ha mai 
richiesto e ricevuto gli aiuti previsti. E pertanto , può partecipare al presente avviso? 
 
L’art. 4, 2° comma e ss. dell’Avviso pubblico disci plina le condizioni di ammissibilità, specificando tra 
queste che i soggetti proponenti di cui al 1° comma  del medesimo articolo “non devono essere state 
destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca 
di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelle derivanti da 
rinunce”. Il 2° comma in questione, quindi, introduce una e ccezione soltanto per quei soggetti che 
abbiamo rinunciato alle agevolazioni pur essendo risultate ammissibili. La mancata realizzazione del 
programma agevolato comporta la revoca delle agevolazioni; l’assenza di una formale rinuncia implica 
l’impossibilità di avvalersi dell’eccezione di cui all’art.4 comma 2 dell’Avviso. 
 

10. Premesso che: operiamo in forma societaria dal 2010 nell’ambito delle attività ricettive come 
affittacamere, attualmente siamo in fase di present azione al SUAAP della richiesta di 
autorizzazione allo svolgimento dell’attività di un a nuova struttura da destinarsi anch’essa ad 
affittacamere; l’iter autorizzativo si concluderà e ntro i termini di scadenza del bando di 
finanziamento in oggetto. Possiamo presentare la do manda di finanziamento al Bando “Interventi 
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materiali ed immateriali per completare e migliorar e l’offerta delle imprese turistiche” per 
concorrere alla realizzazione di un investimento da  realizzarsi sulla struttura di nuova 
classificazione? 

 
Si richiama, in merito, la risposta al quesito n. 8. 
 

11. Premesso che: operiamo in forma societaria dal 2010 nell’ambito delle attività ricettive come 
affittacamere; l’attività di affittacamere è svolta  in immobili aventi destinazione d’uso civile 
abitazione, come meglio definiti nella L.R. 14 magg io 1984 n° 22 e ss.mm.ii.; il Bando “Interventi 
materiali ed immateriali per il completare e miglio rare l'offerta delle imprese turistiche” prevede 
l'ammissibilità di investimenti finalizzati all’“Am modernamento” di strutture già esistenti ed alla 
“Riattivazioni” di strutture ricettive esistenti ma  inattive da parte di soggetti diversi da quelli 
titolari della struttura. L’affitto di un appartame nto, fatte salve le indicazioni relative alla durat a 
del medesimo, cosi come evidenziate nel bando, con destinazione d’uso civile abitazione da 
destinarsi all'attività di affittacamere rientra ne ll’accezione di Riattivazione di strutture ricettiv e 
esistenti  ed è pertanto ammissibile ai fini di un programma di investimenti materiali ed 
immateriali come previsti nel Bando “Interventi mat eriali ed immateriali per il completare e 
migliorare l'offerta delle imprese turistiche”? 
 
Premesso che gli esercizi di affittacamere devono essere in possesso dei requisiti tecnici, edilizi ed 
igienico sanitari di cui all'art.3 della L.R.27/98, il caso sopra descritto appare riferirsi ad una struttura non 
classificata ed inattiva, pertanto non ammissibile alle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico.  
 

12. I bagni della nostra struttura ricettiva sono d otati di un impianto di gestione delle acque reflue  
del tipo SANITRIT che evidenzia non pochi problemi derivanti da un uso poco attento degli 
scarichi da parte dei nostri clienti. È ammissibile  un investimento volto a migliorare detto 
sistema di gestione delle acque reflue con un impia nto di tipo tradizionale? 

 
L’investimento in questione appare ammissibile, purché non costituisca un investimento di mera 
sostituzione, come definito dall’art. 7, comma 3, dell’Avviso pubblico. 
 

13. Un operatore turistico è già in possesso di con cessione edilizia che prevede - fra l’altro - 
l’ampliamento della struttura ricettiva. Tenuto con to del fatto che la Linea di intervento non 
prevede l'attribuzione di agevolazioni contributive  che non rientrino nell’ambito degli 
investimenti finalizzati all’ammodernamento, è poss ibile (stralciando ovviamente i costi 
imputabili all’ampliamento) poter richiedere i bene fici per le sole spese dedicate ai servizi 
annessi e agli interventi che mirano al miglioramen to degli standard qualitativi dell’involucro 
aziendale? 
 
L’Avviso pubblico stabilisce che gli investimenti devono essere finalizzati all’ammodernamento delle 
“Attività ricettive” elencate al 2° comma dell’art.  6 e come definite ai sensi dell’art. 3 del medesimo 
Avviso coerentemente con l’art. 12, 1° comma, lett.  a del Reg. 800/2008. Con riferimento al caso di 
specie, appare possibile presentare un programma di investimenti per la realizzazione di “servizi 
annessi”, come definiti ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso pubblico. 
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14. La richiesta è formulata per una cooperativa di  tipo B che ad oggi ha aggiudicato la gara per la 
gestione di X siti archeologici in XXXXXX e dintorn i per la durata di un anno. Per tali siti vi è il 
progetto di attivare strutture ricettive ristorativ e di base a ciclo esclusivamente diurno, nonché di 
infrastrutture in legno per una migliore fruibilità  dei siti stessi da parte di ogni tipo di visitator e, 
di attivare un sistema di promozione costante dei s iti attraverso la divulgazione di materiale 
informativo ma anche di stipula di convenzioni con le attività alberghiere e turistiche in generale. 
Pertanto si richiede se il progetto può rientrare i n una delle tipologie di attività ammissibili? Se 
sì, in quale? Se la limitata durata della gara può essere un ostacolo?  

 
Le agevolazioni possono essere concesse alle Piccole e Medie imprese che svolgono le attività ricettive 
come disciplinate dalla L.R. 22/1984 e dalla L.R. 27/1998 (vds elenco all’art. 6 dell’Avviso). Dalla 
descrizione fornita l’iniziativa proposta non appare in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal 
presente Avviso. 
 

15. In riferimento all'art. 8, spese ammissibili, c omma 2, punto a) si chiede se per limite del 4% del la 
spesa ammissibile si intende cumulato nel 4% tutto l’elenco di studi di fattibilità, progettazione e 
direzione dei lavori, valutazioni, oneri vari e col laudi, oppure se ognuna di queste voci può 
costituire un 4%; sempre in riferimento al 4% della  spesa ammissibile, si chiede se si intende: il 
4% dell’intero progetto finanziabile; il 4% dell’im porto dei lavori e dei beni materiali; il 4% del 
contributo regionale. 
 
Il limite del 4% si applica al totale delle spese di cui all’art. 8, comma 2, lett. a).  
 

16. Art. 13, comma 10, punto 5.1: regolare iscrizio ne alla CCIAA, si chiede che cosa si intende per 
codice di attività prevalente. Nello specifico se i l codice ATECO debba essere esclusivamente 
riferito alla gestione delle attività ricettive cla ssificate all’art. 6, comma 2 oppure possa essere 
riferito anche a società in cui sono presenti più t ipologie di attività tra cui anche quella di 
ricettività. 
 
Al momento di presentazione della domanda l’impresa richiedente deve essere iscritta al Registro delle 
Imprese con un codice ATECO 2007 la cui attività esclusiva, o comunque prevalente, rientri tra quelle 
ammissibili. 
 

17. Tra le attività ammissibili, rientrano attività  di affittacamere di nuova costituzione che prevede  
quali investimenti la ristrutturazione dell’immobil e e l’acquisto di impianti e arredi vari? 
 
Si richiama, in merito, la risposta al quesito n.8. 
 

18. Una cooperativa a responsabilità limitata può p artecipare al bando? 
 

La forma giuridica sopra indicata ben rientra tra quelle ammesse a partecipare. 
 
19. Un’azienda che opera con la qualifica di campeg gio con una struttura che ha un’offerta 

combinata di piazzole per camping e bungalows , intende diversificare e qualificare l’offerta 
ricettiva con la realizzazione di n. X bungalows co n XX posti letto che saranno sostitutivi di 
analoghi posti letto assicurati dalle piazzole camp ing (che pertanto si ridurranno). 
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Ad investimento realizzato non si verificherà un in cremento della capacità ricettiva in termini di 
posti letto complessivi che resteranno invariati. 
Tale investimento si può pertanto qualificare quale  ammodernamento della struttura esistente e 
risponde pienamente alla definizione: “ investimento in attivi materiali o immateriali dest inati […..] 
alla diversificazione della produzione di uno stabi limento, alla diversificazione della produzione 
di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuo vi aggiuntivi o alla trasformazione 
fondamentale del processo produttivo complessivo di  uno stabilimento esistente” – Reg. 
800/2008, art. 12, 1° comma, lett. a ”. 
Si chiede conferma dell’interpretazione e pertanto dell’inquadramento individuato per 
l’investimento ammissibile. 
 
Dalla descrizione fornita l’investimento proposto rientra tra i casi di esclusione di cui all’art.7 comma 3 
dell’Avviso. Le piazzole camping, oltre alle aree di sosta, non si possono ritenere comparabili, e quindi 
surrogabili, ai posti letto. 

 
20. L’acquisto di “ Mobile House ” possono essere finanziate all’interno di un campe ggio privato in 

attività? Si fa presente che le suddette “ Mobile House”  saranno posizionate nelle apposite 
piazzole già presenti nel campeggio, attualmente de stinate ad ospitare roulotte e camper, e 
pertanto non comportano posti letto aggiuntivi dell a struttura ricettiva.  
 
Si richiama, in merito, la risposta al quesito n. 19. 
 

21. Mezzi propri - Indicatore  C1. 
Negli atti del bando non esiste una definizione di Apporto di capitale proprio (K). 
Si richiedono dettagliate indicazioni sulla tipolog ia, sui tempi di apporto ed eventuali limitazioni. 

 
L’indicatore C1 “Livello di cofinanziamento del programma di investimento” assegna il punteggio in 
relazione all’Apporto di capitale proprio, il cui valore viene distinto secondo le modalità stabilite dall’art. 9 
dell’Avviso pubblico. Per “Apporto di capitale proprio” si intende l'effettiva immissione di denaro fresco 
(sotto qualsiasi forma), da parte dei soci o del titolare di un’impresa, nell’arco temporale di realizzazione 
dell’investimento agevolabile. 

 
 


