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FAQ del 27.02.2015 

 

AIUTI PER LO SVILUPPO DEL PRODOTTO  

TURISTICO TEMATICO “CICLOTURISMO”  

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 



 

D1: 

Un albergo localizzato in centro storico intende offrire il servizio di noleggio bici ai propri clienti, ma non 

ha la possibilità di destinare degli spazi al suo interno per il ricovero delle biciclette. Pertanto vorrebbe 

affittare uno spazio che dista massimo 100/200 mt dalla struttura ricettiva da destinare al ricovero bici 

accessibile ai soli clienti dell’albergo. Sono considerate spese ammissibili le opere murarie per 

l’adeguamento di tale locale preso in affitto da parte della struttura ricettiva? 

R1: 

Le spese per le opere murarie di adeguamento del locale da destinare a ricovero bici sono ammissibili 

purché il titolare/amministratore della struttura ricettiva, nel momento della presentazione della domanda 

per accedere agli aiuti, presenti un titolo di disponibilità dell’immobile (ad esempio contratto locazione, 

comodato d’uso, etc.) intestato alla struttura ricettiva,  da cui si evinca tipologia immobile, destinazione 

d’uso e localizzazione. Tale contratto dovrà avere validità ,  per i successivi 5 anni dal completamento 

dell’operazione, al fine di garantire la stabilità dell’operazione  (come previsto dagli art. 14 e 15 

dell’Avviso) 

Inoltre dovranno essere presentati tutti i documenti previsti dall’Avviso all’art.6 comma 2.1,  compresi 

quelli per la realizzazione dell’intervento da parte di soggetto diverso dal proprietario dell’immobile. 

 

D2: 

Un’impresa esercita attività d’impresa con CODICE ATECO 77.21.09 - Noleggio di altre attrezzature 

sportive e ricreative in una delle unità produttive a disposizione ed intende finanziare un punto noleggio 

presso un’unità produttiva nella quale è esercitata la sola attività ATECO 2007 95.29.02 - Riparazione di 

articoli sportivi e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette). Al fine di accedere agli aiuti il 

richiedente deve dotare l’unità produttiva in oggetto di CODICE ATECO 77.21.09 già in fase di 

presentazione della domanda?  

R2: 

Il requisito dell’operatività nei settori ATECO 2007 indicati all’art. 3 dell’Avviso come ammissibili è riferito 

all’impresa e alle singole unità produttive nelle quali si vuole esercitare l’attività e per la quale si richiede il 

contributo.  

 

D3: 

Un’impresa che offre servizi turistici ed al cui interno ricopre i ruoli di Guida ambientale, può considerare 

soddisfatto il requisito di qualità obbligatorio descritto nel Disciplinare  “Guide cicloturistiche e Bike 

Manager esperti disponibili per accompagnare e assistere i turisti negli itinerari scelti” richiesto per le 

imprese di servizi turistici specialistici? 

R3: 

La Legge Regionale n. 20/2006 ha previsto la figura di guida turistico sportiva. A seguito della successiva 

deliberazione della Giunta regionale n. 39/12 del 3.10.2007 “Direttive e linee guida per l’esercizio della 

professione di guida ambientale escursionistica e di guida turistico sportiva ai sensi della L.R. n. 

20/2006”,  viene individuata la specializzazione di “Accompagnatore per le attività cicloturistiche”.  

Il requisito di qualità descritto nel disciplinare può intendersi soddisfatto sia con la presenza all’interno 

dell’organico dell’impresa  della figura professionale abilitata all’esercizio di guida turistico sportiva iscritta 

all’apposito registro per l’esercizio della professione di accompagnatore per le attività cicloturistiche o 

DSAN nella quale il titolare dell’impresa dichiari di avvalersi di professionisti iscritti al Registro.  

 



 

D4: 

E’ ammissibile il cambio di fornitore, di marca e di modello mantenendo inalterata la tipologia di 

investimento e le caratteristiche dei beni proposti nel momento in cui si realizza il piano degli investimenti 

ammessi a finanziamento?  

R4: 

L’art. 12 – Varianti dell’avviso pubblico recita che “Non sono ammesse variazioni al Piano di 

potenziamento e adeguamento” intendendo che il piano degli investimenti, una volta ammesso a 

contributo, non può essere variato per quanto concerne la categoria degli investimenti e la tipologia degli 

stessi. Ad esempio se il beneficiario ha presentato un piano relativo all’acquisto di biciclette, non potrà 

alternativamente realizzare investimenti in altre attrezzature.  

Sono invece ammissibili gli eventuali cambi di fornitore e di modello e/o marca.  

 

D5: 

Un’impresa che non possiede certificazioni ambientali deve necessariamente compilare la casella S02.58 

della domanda per l’accesso ai contributi? 

R5: 

La casella S02.58 della domanda per l’accesso ai contributi va compilata solo in caso di possesso di 

certificazioni ambientali. 


