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FINANZIAMENTI AI NEG

 

1) Quando deve essere allegata alla domanda “idonea do cumentazione Bancaria”:

Come previsto dal comma 3 dell'articolo 5, solo nel caso si 
integrazione del finanziamento di cui al bando, è indispensabile Allegare alla domanda
ad integrazione e comunque prima della conclusione dei lavori, pena l'esclusione, la delibera di 
finanziamento del mutuo bancario o similare

2) E’ possibile inserire tra le spese rendicontabili q uella relativa
dell'autorizzazione paesaggistica per l'affissione della targa che si dovrà esporre 
all'ingresso del negozio a seguito del riconoscimento ottenuto.

 Il Bando relativo al censimento dei negozi storici non prevede l'obbligo di esposizione all'esterno 
della targa. Tuttavia se il negozio vuole esporre la targa all'esterno, la spesa relativa all'affissione 
può essere considerata ammissibile fra le tipologie indicate nell'articolo 6 comma 1 lettera d)

3)  si puo' installare collegamento Satellitare Telefon ico
SI  

4) Se creo un sito Sito internet?
La spesa di progettazione e realizzazione del sito web può essere finanziata

5)  Si può istallare impianto TV Satellitare? 
Si   

6) L’impianto di climatizzazione rientra nelle spese r elative al bando
Si 

7) Vorrei cambiare tutte le lampade “ classiche “ inse rendo quelle a LED . Rientra nel 
finanziamento ?  
Si 

8) Rientrano nel finanziamento questi interventi:
lluminazione esterna del negozio? 
Si 
Tende esterne parasole ? 
Si 
Serrande? 
Si 
Portone ingresso? 
Si 
Infissi? 
Si 
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FINANZIAMENTI AI NEG OZI STORICI DELLA SA RDEGNA

Quando deve essere allegata alla domanda “idonea do cumentazione Bancaria”:

Come previsto dal comma 3 dell'articolo 5, solo nel caso si intenda utilizzare
integrazione del finanziamento di cui al bando, è indispensabile Allegare alla domanda

comunque prima della conclusione dei lavori, pena l'esclusione, la delibera di 
bancario o similare, per la parte eccedente il finanziamento

E’ possibile inserire tra le spese rendicontabili q uella relativa
dell'autorizzazione paesaggistica per l'affissione della targa che si dovrà esporre 

negozio a seguito del riconoscimento ottenuto.  

Il Bando relativo al censimento dei negozi storici non prevede l'obbligo di esposizione all'esterno 
della targa. Tuttavia se il negozio vuole esporre la targa all'esterno, la spesa relativa all'affissione 

ò essere considerata ammissibile fra le tipologie indicate nell'articolo 6 comma 1 lettera d)

si puo' installare collegamento Satellitare Telefon ico   ( adsl) ?  

Se creo un sito Sito internet?  Posso inserire nel preventivo la sua realizzazione
spesa di progettazione e realizzazione del sito web può essere finanziata 

Si può istallare impianto TV Satellitare?  

L’impianto di climatizzazione rientra nelle spese r elative al bando  ?  

Vorrei cambiare tutte le lampade “ classiche “ inse rendo quelle a LED . Rientra nel 

Rientrano nel finanziamento questi interventi:  
lluminazione esterna del negozio?  

1/3 

RDEGNA 

Quando deve essere allegata alla domanda “idonea do cumentazione Bancaria”:  

intenda utilizzare risorse proprie ad 
integrazione del finanziamento di cui al bando, è indispensabile Allegare alla domanda, o inviare 

comunque prima della conclusione dei lavori, pena l'esclusione, la delibera di 
per la parte eccedente il finanziamento regionale. 

E’ possibile inserire tra le spese rendicontabili q uella relativa   all'ottenimento 
dell'autorizzazione paesaggistica per l'affissione della targa che si dovrà esporre 

Il Bando relativo al censimento dei negozi storici non prevede l'obbligo di esposizione all'esterno 
della targa. Tuttavia se il negozio vuole esporre la targa all'esterno, la spesa relativa all'affissione 

ò essere considerata ammissibile fra le tipologie indicate nell'articolo 6 comma 1 lettera d) 

Posso inserire nel preventivo la sua realizzazione   

Vorrei cambiare tutte le lampade “ classiche “ inse rendo quelle a LED . Rientra nel 
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Realizzazione Bagno? 
Si 
Pellicola oscurante per vetrina?
Si 
Soppalco per magazzino? 
Si 
Ampliamento area parcheggio? 
Si 
Rifacimento della facciata?  
Si  
Distrubutore automatico di sigarette?
Si, naturalmente solo per le rivendite di 
 
Occorre tenere presente che bisogna rispettare le date di
rendicontazione degli interventi.
 

9) Il titolare del Negozio
33%, mentre il 67% è di proprietà del fratello e de lla madre. Basta una semplice 
dichiarazione dei tre per dimostrare la disponibili tà dell’immobile? Oppure è necessario 
produrre altri titoli di disponibilità?
 
Nel caso si intenda realizzare opere murarie di cui all’articolo 6, comma 1 lett.a), è necessario 
produrre idoneo titolo che dimostri la piena disponibilità dell’immobile, nel caso specifico occorre 
produrre le dichiarazioni degli altri
comma 5 del Bando). 
 

10) Il titolare del Negozio
ed accettato dalla sorella, ma non hanno ancora pro vveduto ad inoltrare la dichiarazi
successione. Considerato, che intende realizzare op ere murarie che documenti deve 
produrre? 
Il documento da presentare è la 
passaggio della proprietà dell’immobile al titolare.
 

11) Se fra un anno il titolare della ditta individuale,  beneficiaria del finanziamento, 
dovesse cedere l’attività ad un’altra società, dell a quale rimarrebbe comunque  
amministratore unico, incorrerebbe in sanzioni? 
Si, la revoca del finanziamento e la restit
cui all’articolo 13 del Bando,  se i beni la cui acquisizione è stata oggetto di finanziamento,  
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Pellicola oscurante per vetrina?  

Ampliamento area parcheggio?  

 

Distrubutore automatico di sigarette?  
le rivendite di  tabacchi 

Occorre tenere presente che bisogna rispettare le date di  conclusione dei lavori e di 
rendicontazione degli interventi. 

Negozio  è proprietario (a seguito di successione) dell’immo bile solo al 
33%, mentre il 67% è di proprietà del fratello e de lla madre. Basta una semplice 
dichiarazione dei tre per dimostrare la disponibili tà dell’immobile? Oppure è necessario 

di disponibilità?  

Nel caso si intenda realizzare opere murarie di cui all’articolo 6, comma 1 lett.a), è necessario 
produrre idoneo titolo che dimostri la piena disponibilità dell’immobile, nel caso specifico occorre 
produrre le dichiarazioni degli altri proprietari dell’immobile a poter eseguire gli interventi (art.6 

Negozio  ha ereditato dal padre l’immobile con testamento pu bblicato 
ed accettato dalla sorella, ma non hanno ancora pro vveduto ad inoltrare la dichiarazi
successione. Considerato, che intende realizzare op ere murarie che documenti deve 

Il documento da presentare è la dichiarazione di successione, che attesti che nulla osta al 
passaggio della proprietà dell’immobile al titolare. 

Se fra un anno il titolare della ditta individuale,  beneficiaria del finanziamento, 
dovesse cedere l’attività ad un’altra società, dell a quale rimarrebbe comunque  
amministratore unico, incorrerebbe in sanzioni?  
Si, la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi di 
cui all’articolo 13 del Bando,  se i beni la cui acquisizione è stata oggetto di finanziamento,  

conclusione dei lavori e di 

è proprietario (a seguito di successione) dell’immo bile solo al 
33%, mentre il 67% è di proprietà del fratello e de lla madre. Basta una semplice 
dichiarazione dei tre per dimostrare la disponibili tà dell’immobile? Oppure è necessario 

Nel caso si intenda realizzare opere murarie di cui all’articolo 6, comma 1 lett.a), è necessario 
produrre idoneo titolo che dimostri la piena disponibilità dell’immobile, nel caso specifico occorre 

proprietari dell’immobile a poter eseguire gli interventi (art.6 

ha ereditato dal padre l’immobile con testamento pu bblicato 
ed accettato dalla sorella, ma non hanno ancora pro vveduto ad inoltrare la dichiarazi one di 
successione. Considerato, che intende realizzare op ere murarie che documenti deve 

, che attesti che nulla osta al 

Se fra un anno il titolare della ditta individuale,  beneficiaria del finanziamento, 
dovesse cedere l’attività ad un’altra società, dell a quale rimarrebbe comunque  

uzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi di 
cui all’articolo 13 del Bando,  se i beni la cui acquisizione è stata oggetto di finanziamento,  
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vengono utilizzati per una finalità diversa prima dei 5 anni dalla data di erogazione del 
finanziamento.  
 

12) Le fatture devono essere quietanzate?
L’erogazione del finanziamento avviene a lavori conclusi e dietro presentazione di documento 
consuntivo  nel quale si attestano le spese sostenute, pertanto è indispensabile che le fatture siano 
quietanzate. 

 
13) Un impresa iscritta nell’elenco dei Negozi Storici sia  come attività che come locale 

storico può presentare due domande?
 

Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda
“Finanziamento ai Negozi Storici della Sardegna”.
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vengono utilizzati per una finalità diversa prima dei 5 anni dalla data di erogazione del 

Le fatture devono essere quietanzate?  
L’erogazione del finanziamento avviene a lavori conclusi e dietro presentazione di documento 
consuntivo  nel quale si attestano le spese sostenute, pertanto è indispensabile che le fatture siano 

impresa iscritta nell’elenco dei Negozi Storici sia  come attività che come locale 
storico può presentare due domande?  

Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda, a valere sul bando
Finanziamento ai Negozi Storici della Sardegna”. 

vengono utilizzati per una finalità diversa prima dei 5 anni dalla data di erogazione del 

L’erogazione del finanziamento avviene a lavori conclusi e dietro presentazione di documento 
consuntivo  nel quale si attestano le spese sostenute, pertanto è indispensabile che le fatture siano 

impresa iscritta nell’elenco dei Negozi Storici sia  come attività che come locale 

a valere sul bando, 


