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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 18.03.2015 

 

AIUTI PER LO SVILUPPO DEL PRODOTTO  

TURISTICO TEMATICO “CICLOTURISMO”  

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 



 

D1: 

Sono ammissibili le spese per investimenti in un “Sistema di videosorveglianza per il controllo degli 

accessi e del  bike garage, al fine di garantire la massima sicurezza per gli ospiti e per le bici? E le sedie 

a rotelle da spiaggia per l'ingresso in acqua di disabili?” 

R1: 

Gli investimenti in sistemi di videosorveglianza per il controllo degli accessi alla zona ricovero biciclette e 

le sedie a rotelle da spiaggia per l'ingresso in acqua di disabili sono considerati spese ammissibili. 

 

D2: 

Sono ammissibili le spese per investimenti in cartelli direzionali da installare in prossimità degli incroci 

lungo una strada Provinciale che si percorre per giungere alla struttura finalizzati a promuovere i servizi 

offerti?  

R2: 

Gli investimenti per l’acquisto di cartelli direzionali da installare lungo le strade non sono delle spese 

ammissibili ad agevolazione. 

 

D3: 

Nel caso in cui l’impresa ricorra al credito bancario per cofinanziare l’investimento quando si deve 

presentare la delibera bancaria di concessione del finanziamento? 

R3: 

L’art.4 dell’avviso pubblico al comma 3 indica la tipologia di documentazione obbligatoria per dimostrare 

con quali modalità si apporteranno le risorse atte a cofinanziare l’investimento: 

• se si ricorre al credito bancario , il beneficiario deve produrre un delibera bancaria di 

concessione del finanziamento ; 

• se si ricorre ad apporto di mezzi propri , lettera bancaria sul merito creditizio o 

documentazione equipollente comprovante la disponib ilità finanziaria ; 

• se si ricorre all’autofinanziamento attraverso conversione di poste di bilancio (riserve effettivamente 

disponibili o utili accantonati senza destinazione, risultanti dall’ultimo bilancio approvato alla data di 

presentazione della domanda di accesso), idonea documentazione contabile . 

 

Tale documentazione dovrà essere allegata in sede di presentazione della domanda o, se non ancora 

disponibile, in sede di presentazione della richiesta di erogazione e del relativo rendiconto di spesa. 

 

 

 


