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LINEA B – PROGETTI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO D ELLE STRUTTURE E DEI 
SERVIZI AI REQUISITI DI QUALITÀ STABILITI DAL DISCI PLINARE DEL PTT. 

 

 

 

La Sardegna cresce con l’Europa 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 

“Azioni per il rafforzamento dei Sistemi Turistici Locali (STL) e realizzazione e 

promozione di Club di prodotto, disciplinari di qualità, etc, strumenti integrati di promozione e 

comunicazione coordinata del prodotto turistico isolano nei mercati nazionali e internazionali” 

 
FAQ del 23.02.2015 

 

AIUTI PER LO SVILUPPO DEL PRODOTTO  

TURISTICO TEMATICO “CICLOTURISMO”  

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 



  

D1:  

Un’attività di noleggio di biciclette svolgente attività in suolo pubblico con concessione stagionale 

soggetta a revisione annuale può presentare domanda per l’accesso agli aiuti allegando esclusivamente 

la richiesta di concessione per il rinnovo annuale presentata al Comune competente?  

 

R1: 

Potrà essere considerata ammissibile l’impresa che al momento della presentazione della domanda 

allegherà: 

 - richiesta di rinnovo effettuata al Comune competente ed abbia pagato il relativo canone e che 

l’investimento proposto rientri nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il 

rinnovo,  come previsto all’art.3 comma 1 tra gli obblighi dei beneficiari ; 

 - DSAN nella quale il titolare dell’impresa, al fine di garantire la stabilità dell’operazione per i 5 anni 

successivi al completamento dell’operazione (come previsto all’art.15 dell’Avviso), dichiari che, per lo 

svolgimento dell’attività principale, l’impresa non è legata esclusivamente all’utilizzo del suolo pubblico di 

cui ha la concessione annuale, ma che la stessa attività possa essere svolta spostando le unità 

produttive in altre sedi operative all’interno del territorio regionale della Sardegna.  

 

D2: 

Sono considerate spese ammissibili gli investimenti per acquisto di installazioni quali pedane e scivoli 

funzionali all’erogazione del servizio di noleggio bici per un’impresa con codice ATECO 2007 77.21.01? 

 

R2: 

L’investimento è ammissibile purchè l’acquisto di installazioni quali pedane e scivoli rientrino tra le 

attrezzature produttive funzionale al miglioramento dell’erogazione e vendita del servizio per il cicloturista  

o che permettono di risolvere le esigenze di accessibilità e di fruibilità degli spazi da parte dei cicloturisti 

come descritto all’art.6 punto 2.2 dell’avviso pubblico. 

 

D3: 

I codici ATECO 2007 indicati al campo 31  nel menù a tendina della domanda riferiti alle seguenti attività 

“Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi e d’intrattenimento”,  “Altri servizi di prenotazione e altre 

attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio” e “Attività delle guide e degli 

accompagnatori turistici” sono diversi dai codici corrispondenti alle stesse attività indicati a pagina 5 

dell’Avviso pubblico. Come bisogna procedere nella compilazione della domanda? 

R3: 

A causa di un refuso nella domanda i codici ATECO 2007 riferiti alle attività sopra riportate sono errati. 

Nella compilazione della domanda bisogna selezionare l’attività esercitata facendo riferimento alle 

denominazioni delle attività medesime, ancorchè collegati a codici numerici errati.   

   


