
  

 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 

 

POR FESR Sardegna 2007 - 2013 

 

Linea di attività 4.2.2.a 

Adattamento delle caratteristiche strutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di 

investimento finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell’impatto ambientale 

“Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare l’offerta delle imprese turistiche” 

II Avviso 

 

QUESITI EVASI 

 

QUESITO N.1 

Premesso che le agevolazioni sono destinate a strutture turistiche gIà esistenti, porgo il seguente quesito: 

un Bad & Breakfast attualmente attivo, ubicato nel ….., con un piano di conversione da B&B ad 

Affittacamere può beneficiare degli aiuti finanziari? Qualora la risposta fosse positiva, entro quali termini 

deve trovarsi in regola , prima o dopo la presentazione della domanda? 

RISPOSTA 

In ordine al quesito la risposta è negativa. Infatti, l'art. 4 del Bando prevede che "alla data di presentazione 

della domanda, la struttura ricettiva proponente e oggetto dell’investimento [nel caso "affittacamere"] 

deve essere attiva e classificata. Si intende convenzionalmente “attiva”, la struttura ricettiva che nell’anno 

solare precedente la data di presentazione della domanda (2012) risulti aperta e con presenze di clienti. 

 

QUESITO N.2 

Le agevolazioni riguardano  l'acquisto di immobile o solo ristrutturazioni? 

RISPOSTA 

Le agevolazioni riguardano solo l’ammodernamento e non l’acquisto. 

 

QUESITO N.3 

Gradirei sapere se posso accedere ai finanziamenti essendo titolare di un Bed and Breakfast.         

RISPOSTA 

i B&B non possono accedere alle agevolazioni in quanto non sono PMI.  A volte capita che un affittacamere 

chiami – per motivi di riconoscibilità – la propria struttura B&B; in questo caso la partecipazione al bando è 

ammessa. 

 

QUESITO N.4 



  

 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 

sono proprietario di una serie di appartamenti situati in un unica struttura. Attualmente li affitto in privato, 

non sono ne' un'affittacamere ne' una CAV. Qualora decidessi di fare richiesta di finanziamento potrei 

farlo? Posso fare richiesta di iscrizione come CAv e contemporaneamente partecipare al bando? 

Vorrei capire meglio cosa si intende per: " ... contributi saranno erogati in conto capitale nel limite del 40% 

dei costi ammissibili, fino ad un massimo di 200 mila euro. " 

Significa che il bando permette di coprire le spese fino al 40% dei costi di ristrutturazione o miglioramento 

della struttura fino ad un massimo di 200 mila euro? E' corretto? 

RISPOSTA 

In ordine al primo quesito la risposta è negativa. 

Infatti, l'art. 4 del Bando prevede che "alla data di presentazione della domanda, la struttura ricettiva 

proponente e oggetto dell’investimento [nel caso "affittacamere"] deve essere attiva e classificata [....] Si 

intende convenzionalmente “attiva”, la struttura ricettiva che nell’anno solare precedente la data di 

presentazione della domanda (2012) risulti aperta e con presenze di clienti. 

In relazione al secondo quesito, si intende che il bando finanzia il 40% del tosto totale dell’investimento: es. 

se l’investimento totale ammonta a 500.000 Euro, il bando finanzia fino a 200.000 (40%); in caso di 

investimento superiore, il contributo del bando resta comunque fermo a 40.000. 

 

QUESITO N.5 

In riferimento alle agevolazioni per le imprese di cui all’oggetto  (Interventi materiali e immateriali per 

completare e migliorare l'offerta delle imprese turistiche. II avviso. PO FESR Sardegna 2007/2013, LdA 

4.2.2.a. - Struttura di riferimento: ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO - DIREZIONE 

GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO - SERVIZIO GESTIONE PROGETTI NAZIONALI E 

COMUNITARI - Determinazione n. 7289/699 del 24/06/2013. 

Vorrei sapere se un’attività turistica (da realizzare all’aperto) rappresentata da percorsi acrobatici realizzati 

mediante passaggi aerei tra gli alberi posti a varie altezze grazie a piattaforme sospese, cavi d'acciaio, ponti 

tibetani, teleferiche su carrucole, corde e scale può essere annoverata tra le attività destinatarie dei 

suddetti incentivi . 

RISPOSTA 

ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso possono presentare domanda di accesso le PMI operanti in Sardegna che 

svolgono le attività ricettive classificate ai sensi della L.R. 22/ 984 e L.R. 27/1998 artt. 5, 7, 8, 9 e 25: 

− albergo, villaggio albergo, albergo diffuso e albergo residenziale (Aziende ricettive alberghiere); 

− campeggio e villaggio turistico (Aziende ricettive all’aria aperta); 

− affittacamere e case e appartamenti per le vacanze (C.A.V.) (Aziende ricettive extra alberghiere); 

− turismo rurale. 

L’attività da Lei descritta non sembra rientrare tra le suddette fattispecie 

 

QUESITO N.6 

In merito alla pubblicazione dell'avviso in oggetto "Interventi materiali e immateriali per completare e 

migliorare l'offerta turistica" all'art 4 condizioni di ammissibilità sono ammesse anche le imprese di nuova 
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costituzione tuttavia sembra specificato che non sia ammesse ad agevolazione spese per interventi di 

nuove unità produttive  Non sono dunque ammesse spese per la realizzazione degli immobili e del loro 

allestimento pur avendo la piena disponibilità del suolo? 

RISPOSTA 

si conferma che le spese per interventi di nuove unità produttive non sono ammesse ad agevolazione;  le 

spese ammissibili sono definite dall’art. 6 dell’Avviso. 

 

QUESITO N.7 

In merito alla pubblicazione del bando per gli interventi a favore delle imprese turistiche, avrei bisogno di 

alcuni chiarimenti: la nostra è una cooperativa che ha ampliato il proprio oggetto sociale, inserendo la 

gestione di strutture ricettive, nel luglio 2012; abbiamo aperto una locanda nel mese di giugno 2013,  e 

abbiamo sostenuto quasi tutti i costi con risorse proprie; abbiamo bisogno di un aiuto, in quanto non 

disponiamo di altre risorse, possiamo accedere al finanziamento? 

RISPOSTA 

In ordine al quesito la risposta è negativa. Infatti, l'art. 4 del Bando prevede che "alla data di presentazione 

della domanda, la struttura ricettiva proponente e oggetto dell’investimento deve essere attiva e 

classificata [....] Si intende convenzionalmente “attiva”, la struttura ricettiva che nell’anno solare 

precedente la data di presentazione della domanda (2012) risulti aperta e con presenze di clienti. 

 

QUESITO N.8 

Con riferimento all'avviso avente ad oggetto "Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare 

l'offerta delle imprese turistiche" si chiede se diversi operatori (agriturismo e b&b) che operano all'interno 

dello stesso centro storico (nel raggio di 200mt) possono partecipare al suddetto avviso per presentare una 

proposta di "Albergo Diffuso", costituendosi in impresa, per esempio in forma societaria di cooperativa o 

consorzio,  al fine di redigere uno studio di fattibilità, effettuare investimenti nella promozione della 

struttura (sito web con e-commerce), nel migliorare l'attuale offerta ricettiva, completandola con ulteriori 

servizi turistici. 

RISPOSTA 

In ordine al quesito la risposta è negativa. Infatti, l'art. 4 del Bando prevede che "alla data di presentazione 

della domanda, la struttura ricettiva proponente e oggetto dell’investimento deve essere attiva e 

classificata [....] Si intende convenzionalmente “attiva”, la struttura ricettiva che nell’anno solare 

precedente la data di presentazione della domanda (2012) risulti aperta e con presenze di clienti. 

 

QUESITO N.9 

Relativamente al secondo avviso pubblico per il finanziamento di interventi materiali e immateriali 

finalizzati a completare e migliorare l'offerta delle imprese turistiche, pubblicato dall'Assessorato al 

Turismo, volevamo chiedervi maggiori elementi esplicativi riguardo a: 

1) quali migliorie sono ammesse al contributo e se esiste qualche lista che ne dia una traccia; 

2)  le migliorie possono essere retroattive (anche solo entro l'anno in corso) o solo quelle prevviste in 

futuro? la stagione è iniziata e molte cose sono state fatte nei mesi scorsi; 
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3) dove si trova la domanda, c'è una modulistica da scaricare? 

4) potete lasciare un contatto con un nominativo di riferimento? 

RISPOSTA 

La risposta a tutte le Vostre domande – unitamente alla modulistica -  è contenuta all’interno dell’Avviso 

pubblico e nei relativi allegati pubblicati sul portale RAS nella pagina “bandi e gare” dell’Ass.to del Turismo. 

Si precisa che non sono considerate ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di 

presentazione della domanda. 

 

QUESITO N.10 

Dall'avviso: Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti costituiti da investimenti di mera 

sostituzione (es: un programma d’investimento consistente nel solo rinnovo degli arredi). 

Il nostro piano d'investimento preveda interventi di tipo A1, A2, A3.a, B3 e B4 e si vuole raggiungere 

l'obiettivo operativo 4.2.2:  “Diversificare, destagionalizzare e riqualificare l’offerta turistica regionale, 

innalzando il livello qualitativo dei prodotti turistici” realizzando interventi nelle camere, alcune non 

arredate o adatte solo a minori, in un ottica di destagionalizzazione dei flussi è possibile in questo caso 

prevedere acquisti di arredamenti? Se si in quale voce di spesa del Business Plan possono inserirsi? 

RISPOSTA 

Il programma di investimento, per essere ammesso, a prescindere dai punteggi dei parametri A, B, C ecc. 

che possono essere ad esso attribuiti, deve essere innanzitutto un programma organico e funzionale di 

ammodernamento della struttura ricettiva (si veda in merito la relativa definizione di cui all’art.3 dell’Avviso 

pubblico). In tale contesto (si pensi, ad titolo di esempio, ad un programma finalizzato alla realizzazione di 

una nuova sala congressi di pertinenza di un albergo esistente) gli acquisiti di nuovi arredi, purché in via 

strettamente accessoria e non esclusiva, sono da considerare ammissibili alle agevolazioni di cui all’oggetto. 

Si precisa inoltre che ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti 

finalizzati all’ampliamento di unità produttive esistenti da realizzarsi con un incremento della capacità 

ricettiva in termini di numero di posti letto. 

 

QUESITO N.11 

Un hotel ha in fase di approvazione un progetto per la realizzazione di una suite con due posti letto; una 

delle stanze standard verrà trasformata in ufficio, pertanto il numero di posti letto e quindi la capacità 

ricettiva rimane invariata. In tale sistuazione l'intervento della realizzazione della suite può esser inteso 

come "ammodernamento" e pertanto rientrante tra i costi ammissibili? 

RISPOSTA 

La risposta è positiva, in quanto non si ha aumento dei posti letto. Il tutto deve risultare dalla 

documentazione inviata a corredo. 

 

QUESITO N.12 

Un hotel sta presentando un progetto di ampliamento ed ammodernamento della unità produttiva 

esistente; affinchè i costi relativi alle attività di ammodernamento siano ammissibili è sufficiente che a 
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livello di progettazione (negli elaborati grafici, nelle relazioni, nel computo metrico etc.) venga chiaramente 

distinto l'intervento di ampliamento da quello di ammodernamento? 

RISPOSTA 

Deve essere presentato il solo progetto di ammodernamento, il quale deve avere carattere di organicità. 

 

QUESITO N.13 

L'assenza del requisito di "cantierabilità" di cui all'art.11 del bando è causa di non ammissibilità della 

domanda di partecipazione al bando, oppure è semplicemente un requisito che influisce sul punteggio 

finale? In sostanza, cosa succede in termini di ammissibilità della domanda, nei seguenti casi: 

-  progetto presentato ma non ancora approvato dalle autorità competenti ( si pensi ad esempio ai casi in 

cui è necessario il benestare dell'Ufficio tutela e Paesaggio in cui sono necessari diversi mesi per  

l'approvazione); 

-  progetto non ancora presentato agli enti competenti. 

RISPOSTA 

L'assenza del requisito di "cantierabilità" di cui all'art.11 del bando è un requisito che influisce solo sul 

punteggio finale; le due fattispecie da Voi elencate sono di fatto assimilabili in termini di punteggio. 

 

QUESITO N.14 

Quanti preventivi di spesa occorre presentare per i singoli interventi? Gli oneri per la progettazione se 

devono essere preventivati o vanno calcolati in percentuale sull'importo del finanziamento? 

RISPOSTA 

I preventivi da presentare sono uno per ogni voce di spesa da rendicontare. 

Gli oneri per la progettazione devono essere preventivati in base a quanto richiesto dal professionista. La 

riduzione, nell'ipotesi di sforamento del limite massimo previsto ex art. 6 comma 4 dell'Avviso pubblico, 

sarà a cura del Soggetto attuatore (SFIRS). 

 

QUESITO N.15 

a) Parametro di attribuzione punti C1a. Se l'impresa chiede un cofinanziamento del 40% su 100 mila euro di 

investimento totale per cui K= 60.000,00 euro e C=40.000,00 euro  si dovrà calcolare 0,060 * 60 che sarà 

uguale a 3,60 punti su 6? In questo caso per raggiungere nel c1a 6 punti, il cofinanziamento dev'essere 

uguale a 0? 

b) Parametro di attribuzione punti C1b. Il punteggio per questo parametro con una percentuale di 

cofinanziamento richiesta del 40% è quello minimo, ossia 0,5?  

c) Riguardo a questi due parametri che ruolo svolgono eventuali finanziamenti dell'impresa non 

cofinanziabili dall'avviso, ma inseriti in business plan, in questo caso se K aumenta C diminuisce? 

d) Parametro di attribuzione punti D1. l punteggio per una struttura "affittacamere" che è fuori dalla 

localizzazione A e B, riceve comunque il punteggio di 4 punti in terza colonna del criterio? 

RISPOSTA 
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a) Parametro di attribuzione punti C1a. Preliminarmente si chiarisce che all’interno dell’”Allegato Griglia di 

valutazione”, parametro” C1.a: Apporto di capitale proprio (K)”, si intende: 

− per cofinanziamento "C" ammissibile il cofinanziamento privato all’investimento, cioè l’ammontare di 

mezzi apportati dall’impresa per la realizzazione dell’investimento; a tal fine vengono considerati tutti i 

mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque agevolazione pubblica. 

− Per K, come specificato nella descrizione del parametro, 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. 

Nell’ipotesi in cui l’apporto di capitale proprio K coincida con il cofinanziamento privato C, cioè 

l’investimento venga  cofinanziato interamente con capitale proprio , si ottiene il massimo del punteggio. 

Nell’ipotesi: 

Investimento totale = 100 

C = 60 

K = 60 

Formula:  ((60/60)*100)*0.06 = 6 

Altra ipotesi: 

Investimento totale = 100 

C = 60 

K = 30 

Formula:  ((30/60)*100)*0.06 = 3 

b) Parametro di attribuzione punti C1b. La risposta è si. 

c) Si specifica che eventuali spese non ammissibili non influenzano l'attribuzione/calcolo dei punteggi sui 

parametri specificati. 

d) Parametro di attribuzione punti D1. Si conferma che il punteggio di 4 punti per una struttura 

"affittacamere" fuori dalle localizzazioni A e B. 

 

QUESITO N.16 

Un'impresa con sede legale in regione diversa dalla sardegna ma con unità locale attiva presso la camera di 

commercio del nord sardegna può accedere al finanziamento? 

RISPOSTA 

Si conferma che la sede legale può essere localizzata fuori dal territorio ammissibile, ma l’unità locale 

oggetto dell’investimento deve essere in Sardegna. 

 

QUESITO N.17 

E' ammissibile un iniziativa inerente la ristrutturazione di locali per la ristorazione proposta da un impresa 

agrituristica che svolge sia ristorazione che servizio di alloggio? 

RISPOSTA 
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La risposta al quesito è negativa, in quanto gli agriturismi non sono previsti tra i soggetti ammissibili al 

bando. 

 

QUESITO N.18 

Un'impresa che intende presentare la domanda sul presente bando ha in corso di ultimazione un 

investimento agevolato, per il quale ottiene un contributo di circa …. in regime de minims  

prevalentemente nel 2013, e in parte si presume nel 2014. 

Ai fini del conteggio del calcolo del contributo massimo percepibile a valere sul de minimis, si ritiene che 

vada considerato l'anno 2009, anno in cui è maturato per il beneficiario il diritto a percepire il contributo. 

Si chiede se sia corretta tale interpretazione. In questo modo il richiedente potrebbe beneficiare per questo 

nuovo bando sul turismo, con un nuovo investimento, del massimo contributo sul de minimis. 

RISPOSTA 

L'interpretazione è corretta, dato che il reg. de minimis fa riferimento al momento della concessione 

dell'aiuto. 

 

QUESITO N.19 

Vorrei porre una serie di quesiti riguardanti il bando "interventi materiali e immateriali per completare e 

migliorare l'offerta delle imprese turistiche". 

1. Il Baby parking e lo spazio Nursery di cui al punto A3.a  nella griglia di valutazione, devono avere requisiti 

tecnici particolari? 

2. La capacità di destagionalizzazione di cui al punto B2.a, è relativa al triennio 2011-13. Nel caso di 

un'impresa aperta solo dal 2012, è possibile considerare come media solo quella dell'anno 2012? 

3. La delibera attestante il finanziamento bancario di cui al punto E1.b richiede qualche requisito 

particolare? Quali documenti richiede? 

4. L'avvio di procedure per l'ottenimento di certificazioni di cui al punto B1, quali requisiti e documenti 

richiede? 

RISPOSTA 

Di seguito la risposta ai quesiti. 

1. Posto che non esistono definizioni codificate di “Baby parking” e “spazio Nursery” all’interno di strutture 

ricettive, devono essere proposti interventi chiaramente indirizzati verso l’utente-target individuato nel 

criterio. 

2. Si. 

3. Si: deve essere una delibera bancaria, non essendo sufficiente la richiesta di finanziamento e neanche 

l’attestazione dal parte della banca di istruttoria in corso. 

4. I documenti previsti dalla specifica procedura di rilascio della certificazione che attestino appunto l’avvio 

della procedura. 

 

QUESITO N.20 
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1) la misura in oggetto è riferita anche alle strutture extra-albeghiere come le case per ferie Disciplina delle 

strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n.22, 

concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" a) case per ferie? 

2) Sono ammesse a presentare domanda le cooperative sociali onlus? 

RISPOSTA 

di seguito la risposta ai quesiti. 

1. No. I soggetti ammissibili sono solo quelle indicate all’art. 4 dell’Avviso: 

− albergo, villaggio albergo, albergo diffuso e albergo residenziale (Aziende ricettive alberghiere); 

− campeggio e villaggio turistico (Aziende ricettive all’aria aperta); 

− affittacamere e case e appartamenti per le vacanze (C.A.V.) (Aziende ricettive extra alberghiere); 

− turismo rurale. 

2. Si 

 

QUESITO N.21 

Il quesito che vi propongo,  riguarda l' interpretazione  dell' art. 4 Soggetti Beneficiari e Condizioni di 

Ammissibilità, nella dicitura “Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa,  di più 

domande di agevolazione relative a più unità produttive. Non è ammessa la presentazione di più domande 

sullo stesso avviso pubblico da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti”. 

Il  caso specifico riguarda la presentazione di una domanda in previsione della  realizzazione di un impianto 

………. a servizio di più attività produttive di proprietà della stessa impresa, un ristorante, una cav ed una 

residenza alberghiera ricadenti nello stesso complesso turistico-residenziale. 

RISPOSTA 

Deve essere presentata un’unica domanda con riferimento ad una sola delle due unità produttive (CAV o 

albergo residenziale) indicando il programma di investimenti strettamente riconducibile alla stessa 

struttura ricettiva. 

 

QUESITO N.22 

Si chiede se sia ammissibile l'investimento concernente la realizzazione di un parco, area verde, attrezzata 

con aree sosta per approfondimento- studio essenze locali circostante l'albergo di turismo rurale, e se di 

conseguenza sia ammissibile la spesa per l'acquisto di piante e verde. 

RISPOSTA 

Le tipologie di investimenti e le spese ammissibili sono specificate nell'art. 6 dell'Avviso. Si sottolinea che gli 

investimenti devono essere finalizzati all’ammodernamento della struttura ricettiva - la cui valutazione è 

rimessa all'istruttoria del soggetto attuatore - e iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili. 

 

QUESITO N.23 
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In relazione bando per l'ammodernamento delle imprese turistiche in scadenza il prossimo 23 agosto 2013  

ho la necessità di un chiarimento in merito al cofinanziamento privato dei progetti di investimento. In tal 

senso : 

a) il possesso della delibera bancaria per finanziamento privo di qualsiasi agevolazione pubblica entro la 

data di scadenza del bando consente il conoscimento del punteggio premiale indicato nella griglia di 

valutazione; se viene essa viene concessa in data successiva alla data di presentazione della domanda non 

potrà essere attribuito il punteggio premiale; 

b) gli apporti dei soci sotto qualsiasi forma possono determinare l'attribuzione del punteggio ma la formula 

di calcolo indicata nella griglia di valutazione non è chiara. Ad esempio l'utilizzo di utili di bilancio o la 

conversione di poste di finanziamento soci esposte nel passivo del bilancio può essere considerato 

ammissibile ?  

c) un'ultima domanda : l'utilizzo del cash flow dell'impresa, anche se non comportasse alcuna attribuzione 

di punteggio, potrebbe essere considerato un apporto valido ai fini della dimostrazione del 

cofinanziamento "privato" esente da qualsiasi aiuto pubblico ? Tecnicamente dovrebbe essere consentito 

trattandosi di de minimis. 

RISPOSTA 

Di seguito le risposte. 

a) Si conferma quanto scritto. Come riportato nel bando e negli allegati: la dichiarazione “ParametroE1.b: di 

essere in possesso di delibera di concessione di finanziamento bancario relativa all’investimento di cui alla 

presente domanda che si produce in allegato” per essere veritiera non può che essere riferita ad una data 

anteriore o al massimo coincidente con quella di presentazione della domanda. 

b) Ovviamente no. Come scritto nell’Allegato griglia di valutazione, per “Apporto di capitale proprio - K” 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. 

c) Sì. 

 

QUESITO N.24 

a) nella sezione delle dichiarazioni ove è richiesta la classificazione della struttura alberghiera, è necessario 

fare riferimento ai dati relativi alla prima classificazione o a quelli dell'ultimo rinnovo (per esempio 

quinquennio 2010-2014)? 

b) Inoltre, per ciò che attiene i parametri  di valutazione e, nello specifico il Parametro A1, bisogna indicare 

il totale di ULA che la struttura intende impiegare o solo le ULA aggiuntive rispetto a quelle già in organico e 

che si propone di creare e mantenere nel biennio successivo? 

c) Infine, qualora la struttura pratichi costantemente l'apertura annuale è necessario compilare i parametri 

B2.a e B2.b (anche in considerazione del fatto che certamente la struttura avrà un periodo di apertura 

superiore ai 210 giorni come indicato nel modulo)? 

RISPOSTA 

a)  si deve fare riferimento all’ultimo rinnovo che deve essere attualmente valido. 

b) Come da Allegato Griglia "Per “creazione di nuovi posti di lavoro” s'intende l'incremento netto del 

numero di dipendenti direttamente impiegati nell'unità produttiva oggetto dell'intervento rispetto alla 
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media dei 12 mesi precedenti. Si deve quindi detrarre dal numero apparente di posti di lavoro creati nei 12 

mesi considerati, il numero dei posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso dello stesso periodo" 

c) Si consiglia di compilare i campi richiesti nelle ipotesi ricorrenti. 

 

QUESITO N.25 

1) quale documentazione va fornita ai fini della dimostrazione dell'apporto di capitale proprio? (punteggio 

C.1); 

2) è necessario dimostrare il cofinanziamento? ad esempio potrebbe essere in parte capitale proprio e in 

parte mezzi esenti (e quindi anche finanziamento bancario ordinario). Nel caso di finanziamento bancario la 

delibera di esito positivo con data antecedente la presentazione della domanda non è obbligatoria, a meno 

che non si intenda ottenere il punteggio E.1.b? 

3) in relazione al criterio E1.a (Grado di cantierabilità) un investimento che consiste nel solo acquisto di 

attrezzature (sarebbe quindi immediatamente cantierabile) quanti punti prende? 10? 

4) ad un programma che consiste nella ristrutturazione della struttura ricettiva (zona camere, senza 

incremento della capacità ricettiva) per k€ 100 e nella realizzazione dell'area Wifi per k€ 1, viene attribuito 

il punteggio di 12 per i servizi annessi (criterio B.3)? 

RISPOSTA 

di seguito le risposte ai Vostri quesiti: 

1) Si esaminano il Business Plan e i bilanci societari. Se ritenuti insufficienti, la documentazione attestante le 

capacità dell’azienda di fronteggiare l’investimento per la parte non coperta dal contributo verrebbe 

richiesta a titolo di integrazione in sede di accertamento istruttorio. 

2) Si conferma che la delibera bancaria è obbligatoria solo ai fini dell’ottenimento del punteggio premiale. 

3) Si. 

4) Si. 

 

QUESITO N.26 

Vorrei ricevere una precisazione in merito alla compatibilità dell'ottenimento degli sgravi fiscali, fruibili 

nell'arco di un decennio, per la realizzazione di opere edili di ristrutturazione,con le agevolazioni finanziarie 

in oggetto per la realizzazione di un programma di investimenti che prevede nel suo complesso anche le 

medesime opere edili , oltre ad ulteriori tipologie di investimento. 

RISPOSTA 

Nella misura in cui gli sgravi fiscali non si configurano come regime di aiuto, gli stessi sono compatibili con 

l'Avviso sulla LdA 4.2.2.a. 

 

QUESITO N.27 

Un’impresa che deve acquistare solo attrezzature ed impianti che nn necessitano di alcuna autorizzazione 

come può usufruire della premialità del parametro E1a visto che, pur essendo immediatamente 

cantierabile, non è prevista come tipologia? 

RISPOSTA 
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Basta dichiarare che le opere che verranno realizzate non necessitano di alcuna autorizzazione.  

Peraltro si consiglia di verificare attentamente la correttezza di quanto si intende dichiarare, in quanto 

anche la parte impiantistica può necessitare di DUAPP anche solo a 0 gg. 

 

QUESITO N.28 

L’impresa intende effettuare un investimento di ammodernamento della struttura ricettiva che prevede 

una riqualificazione dei locali interni finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio in 

particolare l’investimento prevede: l’acquisizione di serramenti e finestre che permettono un 

miglioramento dell’efficienza energetica; la sostituzione dei pavimenti con nuovi materiali; 

L’acquisizione di ventilatori a pala ecologici, L’introduzione nelle camere di lampade a risparmio energetico; 

L’acquisizione di attrezzature che prevedono un miglioramento della classe energetica 

La realizzazione di un impianto di riscaldamento acqua a pellet. 

Tutti questi interventi non richiedono una progettazione tecnica. Siamo pertanto esonerati dall’allegare il 

progetto comprensivo di planimetria e di elaborati grafici firmati da progettista? Considerando la tipologia 

degli investimenti allegheremo esclusivamente preventivi. E’ corretto? 

RISPOSTA 

Come evidenziato nell’Avviso, il progetto è un documento da produrre obbligatoriamente. 

Inoltre, cosa che non emerge chiaramente dalla lettura del quesito, se si intende acquisire il punteggio 

premiale B4, è altresì necessaria la diagnosi energetica. 

 

QUESITO N.29 

Vorrei chiedere se la trasformazione di un posto di lavoro da determinato ad indeterminato è fattore di 

premialità ammesso secondo la griglia di valutazione allegata al bando. 

RISPOSTA 

La trasformazione di un posto di lavoro da determinato ad indeterminato di per se stessa non rileva ai fini 

del punteggio premiale; quello che rileva, come specificato nell’Avviso, è l'incremento netto del numero di 

dipendenti direttamente impiegati nell'unità produttiva oggetto dell'intervento rispetto alla media dei 12 

mesi precedenti. 

 

QUESITO N.30 

a) Gli utili non distribuiti tra i soci possono essere considerati “apporto di capitale proprio” ed immissione di 

denaro fresco? 

b) In fase di realizzazione dell’investimento e successiva rendicontazione, quale documento verrà richiesto 

per verificare il rispetto di questo parametro? Occorrerà mostrare l’estratto conto societario con i 

versamenti dei soci dal conto personale al conto societario? Come si devono configurare questi versamenti: 

come aumento di capitale sociale oppure anche come finanziamento soci? Nel caso in cui gli utili non 

distribuiti fossero considerati “apporto di capitale proprio” è sufficiente mostrare il verbale di assemblea 

con il bilancio approvato? 

RISPOSTA 
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a) No. 

b) La documentazione comprovante l’effettivo apporto del nuovo capitale proprio richiesta in sede di 

erogazione del contributo concesso è la seguente: 

1. nel caso di aumento del capitale sociale: 

− copia autenticata del relativo verbale di Assemblea Straordinaria, o per le società di persone di una 

dichiarazione in tal senso sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata  contenente un espresso 

riferimento al programma agevolato al quale l’aumento è destinato; 

− copia autentica delle contabili bancarie, con la specifica, nella causale, degli estremi del 

provvedimento di concessione, e/o copia fronte/retro degli assegni versati; 

2. nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale: 

− copia autenticata del relativo verbale del Consiglio di Amministrazione, o del competente organo 

sociale che ha deliberato il conferimento con le relative quote, o, per le società di persone, 

dichiarazione sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento 

al programma agevolato al quale il conferimento è destinato; 

− copia autentica delle contabili bancarie, con la specifica, nella causale, degli estremi del 

provvedimento di concessione, e/o copia fronte/retro degli assegni versati; 

3. nel caso di finanziamento infruttifero soci: 

− copia autenticata del relativo verbale del Consiglio di Amministrazione, o del competente organo 

sociale che ha deliberato il finanziamento, o, per le società di persone, dichiarazione sottoscritta da 

tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al 

quale il conferimento è destinato; 

− copia autentica delle contabili bancarie, con la specifica, nella causale, degli estremi del 

provvedimento di concessione, e/o copia fronte/retro degli assegni versati. 

 

QUESITO N.31 

Un hotel sta presentando domanda presso gli enti competenti (Comune/Regione) per il rilascio di un Titolo 

Edilizio relativo ad un "Progetto di ampliamento ed ammodernamento della unità produttiva esistente" a 

valere sulla L.R. "Piano Casa"; si precisa che dal punto di vista procedurale autorizzativo non è possibile 

scindere il progetto di ammodernamento da quello di ampliamento; nella documentazione progettuale si 

avrà cura di distinguere gli interventi relativi all'ampliamento da quelli relativi all'ammodernamento.  

Premesso quanto sopra, vi chiediamo se sia ammissibile un "Programma di investimenti"  inerente gli 

interventi di solo ammodernamento, anche se fondati su un titolo edilizio che include sia lavori di 

ammodernamento che di ampliamento. 

RISPOSTA 

La risposta al quesito è positiva. Si precisa che la data di comunicazione di inizio lavori deve essere 

successiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 

 

QUESITO N.32 
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In riferimento al bando "Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare l’offerta delle 

imprese turistiche" II AVVISO, si chiede se la delibera bancaria come quella inviata in allegato può essere 

considerata apporto di capitale proprio come indicato nella griglia di valutazione al criterio C1.a 

RISPOSTA 

Come riportato chiaramente nell'Avviso, l'apporto di capitale proprio è definito come "'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". 

La delibera di esito positivo dell’istruttoria di concessione del finanziamento relativo all’investimento 

proposto con data antecedente la presentazione della domanda può essere riferita al criterio E1b. 

 

QUESITO N.33 

In merito al presente avviso chiediamo delucidazioni su accoglibilità di pratica per nuova attività ricettiva su 

immobili esistenti con soggetti appena costituiti, opere murarie e altro finalizzate al turismo rurale. Nessun 

ampliamento previsto, solo adeguamenti interni. 

RISPOSTA 

L'art. 4 del Bando prevede che "alla data di presentazione della domanda, la struttura ricettiva proponente 

e oggetto dell’investimento deve essere attiva e classificata [....] Si intende convenzionalmente “attiva”, la 

struttura ricettiva che nell’anno solare precedente la data di presentazione della domanda (2012) risulti 

aperta e con presenze di clienti. 

 

QUESITO N.34 

Si richiedono chiarimenti sul parametro E1c, in relazione al significato di investimento complessivo 

ammissibile: è il 50% della percentuale di cofinanziamento o dell'intero investimento? 

Inoltre, l'albergo che presenta istanza di finanziamento ha aperto nel Giugno 2012; vale lo stesso il criterio 

dell'apertura annuale nel 2012 ed è necessario dimostrarlo? E' sufficiente a tal fine il DUAAP?  

RISPOSTA 

in riferimento al parametro E1c, si conferma che si fa riferimento al 50% dell’investimento da realizzare 

entro 9 mesi. 

L’apertura annuale – come indicato nella griglia di valutazione – va dichiarata in domanda. 

 

QUESITO N.35 

vorrei porre una serie di quesiti riguardanti il bando "interventi materiali e immateriali per completare e 

migliorare l'offerta delle imprese turistiche". 

In relazione al parametro E1. A, nel modulo di domanda all'ultima pagina c'è scritto "documentazione 

attestante la cantierabilità: Autorizz. unica finale o DUAAP". E’ necessario produrre tale documentazione 

anche se si tratta di DUAAP a O giorni?? O bastano le dichiarazioni nel cronoprogramma e nella relazione di 

sintesi? 

RISPOSTA 
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Dato che il modulo di domanda indica con estrema chiarezza che per ottenere il punteggio premiale di cui 

al Parametro E1.a deve essere allegata la documentazione attestante la cantierabilità (Autorizzazione Unica 

Finale o DUAAP completa comprensiva di ricevuta di avvenuta presentazione), evidentemente è proprio 

questo che deve essere presentato. 

Anche il bando all’art. 11 prevede che ”in riferimento alla “cantierabilità” si specifica che: 

- in caso di presentazione di DUAAP a 0 o 20 giorni  ai sensi di quanto previsto dalla LR 3/2008, commi 

16-32, deve essere allegata la ricevuta definitiva ai sensi della LR 3/2008 e del DPR 160/2010 della 

DUAAP fornita dal SUAP competente per territorio; tale ricevuta, corredata dalla DUAAP e dai suoi 

allegati, costituisce infatti il titolo abilitativo sostitutivo del provvedimento autorizzatorio”. 

-  

QUESITO N.36 

Con la presente, visto l’articolo 11 del bando punto X) attraverso il quale vengono richiesti "bilanci 

approvati completi, corredati di nota integrativa e delle relazioni accompagnatorie, relativi agli ultimi tre 

esercizi. Per i soggetti che a tale data non sono tenuti alla redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi 

relativa agli stessi tre esercizi."...si chiede, nel caso in cui la struttura ricettiva sia operativa da solo un anno 

e che la Società che la gestisce esista da un solo anno, quante e quali dichiarazione dei redditi si devono 

presentare a corredo della Domanda di ammissione al bando di cui in oggetto. 

Inoltre, nel caso in cui fosse un soggetto delegato (con procura originale o in copia autentica del soggetto 

delegato) a presentare la domanda di ammissione al bando di cui in oggetto, quali dichiarazione dei redditi 

vanno presentate nel caso in cui la struttura ricettiva sia operativa da solo un anno e che la Società che la 

gestisce esista da un solo anno? 

RISPOSTA 

sI conferma che nel caso specifico è sufficiente la presentazione dell'ultimo (e unico) bilancio approvato 

dell'impresa richiedente secondo le prescrizioni di cui al bando, corredato di nota integrativa e delle 

relazioni accompagnatorie, non rilevando a tal fine la situazione reddituale di chi presenta la domanda 

(titolare o soggetto delegato). 

 

QUESITO N.37 

in riferimento al Bando in oggetto vi chiedo i seguenti chiarimenti: 

a) Relativamente alla valutazione del punteggio B4 “ interventi compatibili con le esigenze di sostenibilità 

ambientale”, la diagnosi energetica si può definire solo ed esclusivamente con una relazione tecnica che 

attesti la classe energetica attuale e quella futura che si andrà a ottenere con gli interventi previsti nel 

progetto che verrà allegato alla domanda di finanziamento? Gli interventi progettuali sono di varia natura e 

riguardano anche la sostituzione e ampliamento di infissi esterni che hanno un potere migliorativo della 

classe energetica attuale. 

b) Tali interventi progettuali sono stati presentati al SUAP con un progetto che va in Conferenza di servizi. 

Come meglio evidenziato nella griglia di punteggio nel caso di Conferenza di servizi si avranno per il 

punteggio E1.a  0 punti. Confermate ? La determinazione di conclusione del procedimento che non si è 

ancora concluso verrà presentata come da art. 11 entro i termini previsti dal bando, in tale fase si 

presenterà solo ed esclusivamente la ricevuta di presentazione allo sportello SUAP. 
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c) Per apporto di capitale proprio K, come definito nel punto C1.a della griglia di valutazione,  si può far 

riferimento al quesito n°74 (contenuta nel File FAQ aggiornate al 16.05.2012) e chiarita poi? 

d) Si può presentare come documento attestante la disponibilità dell’immobile una relazione notarile di 

recente redazione per l’ottenimento del finanziamento ordinario con indicazione di tutti i dati relativi alla 

proprietà dell’immobile? 

RISPOSTA 

Di seguito le risposte ai quesiti. 

a) Per l’attribuzione del punteggio B4 serve una diagnosi energetica dello stato di fatto e di quello di 

progetto, che porti ad un miglioramento di almeno 3 classi energetiche dell'edificio. 

b) Si conferma che se non si ha l’esito della CdS entro la data di presentazione della domanda il punteggio 

premiale è pari a 0. In questo caso – non usufruendo del punteggio premiale – non è necessario presentare 

alcuna documentazione. 

c) Le FAQ alle quali Lei fa riferimento si riferiscono ad un altro bando e non sono immediatamente 

applicabili a questo, ma si conferma che il cofinanziamento bancario non è proprio configurabile come 

capitale proprio. 

d) No, è necessario allegare copia del titolo di disponibilità. 

 

QUESITO N.38 

Non mi è chiaro quale marca da bollo va applicata sulla domanda di agevolazione (l’avviso dice che la 

domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo ma non si fa riferimento alla cifra) si tratta della 

marca da bollo di 16 Euro? 

Non mi è inoltre chiaro nel modulo di domanda il riferimento all’art. 38 del dpr del 28/12/2000: nella parte 

finale del modulo si dice che “la dichiarazione è esente da diritti ed imposta di bollo qualora venga 

sottoscritta assieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante all’ufficio 

competente a mezzo posta” in concreto cosa significa questo riferimento? Che non bisogna applicare la 

marca da bollo da16 Euro considerando che la domanda sarà trasmessa a mezzo posta (raccomanda ar) e 

sottoscritta allegando fotocopia della carta di identità? Oppure è un generico riferimento alle modalità di 

firma come previsto dal dpr 445/2000. Nell’art. 38 del dpr del 28/12/2000 che vi riporto sotto non trovo 

riferimenti all’esenzione da imposta di bollo. 

Vi chiederei una risposta in merito: per essere in regola con l’imposta di bollo devo applicare la marca da 

bollo da 16 Euro o non la devo applicare? 

RISPOSTA 

La marca da apporre è quella da 16 euro, indispensabile per presentare istanze alla Pubblica 

Amministrazione.  

L'art. 38 fa invece riferimento alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, esente da 

bollo se accompagnata da copia del documento di identità (che peraltro è un documento ESSENZIALE della 

dichiarazione). 

Sono ovviamente due fattispecie diverse. 
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QUESITO N.39 

Operiamo nel campo del turismo nautico in particolare escursioni in barca, volevamo sapere se  la 

sostituzione dei motori  delle imbarcazioni può rientrare nei nuovi contributi  per il  miglioramento 

dell'offerta delle PMI turistiche scadenza 23 agosto. 

RISPOSTA 

La tipologia di spesa da Voi prospettata non rientra tra le spese ammissibili del bando. 

 

 

 


