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Per un’esaustiva disamina degli argomenti correlati al bando si consiglia la 
consultazione del “Vademecum Jessica” al seguente link 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=209287&v=2&c=10009

FAQ
1- Chi può presentare i progetti?: 
Possono presentare i progetti i soggetti indicati all’art. 3 dell’avviso.

2- Un privato può partecipare al bando?
 No, possono partecipare al bando i soggetti indicati all’art. 3 dell’avviso, tuttavia il privato può essere 
coinvolto  nella  fase attuativa  delle  iniziative  attraverso la  costituzione di  una partnership  pubblico 
privata con i soggetti di cui sopra.

3-  Possono  partecipare  al  bando i  soggetti  che  hanno partecipato  all’avviso   “Smart  City 
Comuni in  Classe A”?
Si, l’aver partecipato all’avviso Smart City non preclude la possibilità di partecipare al presente avviso, 
si rammenta però che in questo caso non è prevista la premialità di cui all’art.15 dell’Avviso Smart City 
Comuni in  Classe A.

4- E’ previsto un tetto all’importo finanziabile per ciascun progetto?
 No, nei limiti della dotazione finanziaria allocata presso il FSU (Fondo di Sviluppo Urbano EE/RR).

5- Il finanziamento ha un costo? 
Si, trattandosi normalmente di un mutuo.
Per maggiori specificazioni sulla struttura dello strumento Jessica e sulle possibili modalità di 
finanziamento si vedano le  pag. 38 e segg. del documento di cui  al link 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=209287&v=2&c=10009 

6-Quali sono gli interventi ammissibili?
Quelli  diretti  alla  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e  diretti  all’efficientamento  energetico  
contemplati nel P.O.  FESR 2007/2013 , Asse III linea di attività 3.1.2.b. 

7-Gli interventi finanziabili devono essere necessariamente nuovi? 
No, possono essere in corso ma non ancora conclusi (art. 3, c.2 – lett. C dell’avviso).

8-Gli interventi devono essere necessariamente inclusi in strumenti di programmazione? 
Si, devono essere inseriti in strumenti di programmazione integrata e partecipata (art. 4 dell’avviso).

9-Qual è il livello di progettazione richiesto ai fini della partecipazione al bando? 
Ai fini della partecipazione al bando e quindi per il rilascio della verifica di coerenza non è previsto un  
livello di progettazione particolare, tuttavia è auspicabile un  grado di progettazione avanzato in sede  
di richiesta di finanziamento al FSU (Fondo di Sviluppo Urbano EE/RR).
 
10-La  verifica  di  coerenza  è  sufficiente  per  accedere  al  finanziamento? No.  La  verifica  di 
coerenza è condizione necessaria solo per poter presentare istanza di finanziamento al  FSU che 
procederà alla successive valutazioni riguardo la bancabilità dell’investimento.
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11- il medesimo soggetto proponente può presentare più di un progetto?
Si, anche non contestualmente, purché entro i termini prescritti.

2/2


