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LINEA B – PROGETTI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI 
SERVIZI AI REQUISITI DI QUALITÀ STABILITI DAL DISCIPLINARE 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 AGGIORNATE Al 16.06.2015 

 

AIUTI PER LO SVILUPPO DEL PRODOTTO  

TURISTICO TEMATICO “TURISMO NAUTICO” 

 

Linea a – sostegno alla creazione e sviluppo di raggruppamenti di imprese 

operanti nell’ambito del “turismo nautico” 

Linea b – progetti di potenziamento e adeguamento delle strutture e dei servizi 

delle imprese operanti nell’ambito del “turismo nautico” 

 

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 



FAQ 1 

D. L’art. 6 dell’avviso pubblico definisce quale criterio di ammissibilità ai contributi sia per la linea A che 

per la Linea B “svolgere attività economica ammissibile in un unico “porto turistico” della Sardegna 

documentato dalla presenza di un’unità produttiva localizzata all’interno del “porto turistico”, anche 

stagionalmente, ma per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data di chiusura degli interventi, 

come da idoneo titolo giuridico (es. contratto di locazione, comodato, leasing, atti di concessione, etc.)”. 

Cosa si intende per porto turistico? 

R. Per la definizione di “porto turistico” si rimanda all'art. 2 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 

"Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la 

realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 

marzo 1997, n. 59". In sintesi, il «porto turistico» è il complesso di strutture amovibili ed inamovibili 

realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da 

diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari. Le citate 

strutture possono essere realizzate solo previo rilascio di concessione demaniale marittima secondo 

quanto previsto dai commi 2 e 3 dello stesso art. 2 del DPR 509/1997. 

 

FAQ 2 

D. I file ods relativi alla “Domanda di Agevolazione (Mod_1_DOMD_Linea A e Mod_2_DOMD_Linea B) 

risultano inaccessibili. 

R. I file ods relativi alla “Domanda di Agevolazione (Mod_1_DOMD_Linea A e Mod_2_DOMD_Linea B) 

risultano inaccessibili con Excel in quanto per poter compilare la domanda per accedere ai contributi è 

necessario avere il programma Calc di OpenOffice scaricabile dal seguente link 

http://www.openoffice.org/it/. 

 

FAQ 3 

D. Se un raggruppamento è dotato di autonoma soggettività giuridica, il requisito di ammissibilità, come 

previsto all’art. 6 dell’avviso pubblico, relativo alla presenza di un’unità produttiva localizzata all’interno di 

un “porto turistico” della Sardegna deve essere posseduto da tutti gli associati o soltanto dal 

raggruppamento? 

R. Il quesito fa riferimento alla Linea A. Nel caso di raggruppamento dotato di autonoma soggettività 

giuridica tutti i requisiti di ammissibilità, previsti dall’art. 6 dell’Avviso pubblico, compreso quello relativo 

alla presenza dell’’unità produttiva localizzata all’interno di un “porto turistico” della Sardegna, deve 

essere posseduto dal raggruppamento, pertanto i singoli associati potranno avere sede operativa anche 

al di fuori del porto turistico. Nel caso invece di un raggruppamento privo di autonoma soggettività 

giuridica avente forma di contratto di rete, ATI o ATS, ciascuna impresa facente parte del 

raggruppamento dovrà possedere i requisiti di ammissibilità, come dettagliati all’art. 6 dell’avviso 

pubblico. 

 

http://www.openoffice.org/it/


FAQ 4 

D. Può presentare domanda per l’accesso agli aiuti per lo sviluppo del Prodotto Turistico Nautico 

un’impresa non ancora costituita e che non possiede ancora tutte le autorizzazioni e/o titoli per operare? 

R. No. Ai sensi degli articoli 6 e 7 dell’Avviso pubblico sono soggetti beneficiari degli aiuti esclusivamente 

le imprese che, al momento della presentazione della domanda, siano già costituite ed operanti e che 

possiedano i requisiti ivi elencati. La prescrizione è valida sia per la Linea A che per la Linea B. 

 

FAQ 5 

D. Sono ammissibili le attività turistiche come ristoranti e bar, operanti su unità produttive che si 

affacciano e sono confinanti con un’area portuale? 

R. No. Per entrambe le Linee, A e B, viene richiesto, quale criterio di ammissibilità ai contributi, la 

presenza di un’unità produttiva localizzata all’interno del porto turistico sardo (artt. 6 e 7 dell’Avviso 

pubblico). 

 

FAQ 6 

D. L’art. 6 dell’Avviso pubblico indica tra le prescrizioni che hanno valore sia per i raggruppamenti dotati 

di autonoma soggettività giuridica, sia per quelli privi di autonoma soggettività giuridica il fatto che gli 

stessi raggruppamenti debbano essere composti da almeno 3 PMI, di cui la maggioranza numerica 

composta da “Beneficiari” e la minoranza da “Partner non Beneficiari”. Si chiede se nel computo di tale 

maggioranza rientrino anche i soci del raggruppamento che non sono PMI, ovvero le associazioni, etc. 

R. No. Ai fini del calcolo del numero dei soggetti costituenti il raggruppamento, con o senza personalità 

giuridica, rilevano soltanto le PMI. 

 

FAQ 7 

D. Un raggruppamento con autonoma personalità giuridica operante con un codice Ateco tra quelli 

elencati alla Tab.1 – Beneficiari dell’Avviso pubblico, può presentare domanda per accedere ai contributi 

sia della Linea A che della Linea B? 

R. Si. Il solo raggruppamento dotato di autonoma personalità giuridica, avente quindi i requisiti di 

ammissibilità di cui agli artt. 6 e 8 dell’Avviso, può presentare distinta domanda a valere sulla Linea A 

quando possegga anche gli specifici requisiti di cui all’artt. 7 e quelli comuni di cui all’art. 8. 

 

FAQ 8 

D. Con riferimento alle spese ammissibili per la linea A elencate nell’art. 10 al punto 4, è possibile 

acquistare natanti e/o imbarcazioni da parte di un’attività di turismo rurale inserita come capofila di un 

raggruppamento al quale partecipano un’altra struttura ricettiva ed un terzo soggetto non beneficiario ma 

presente nell'elenco dell’Avviso? 

R. L'art. 10 dell'Avviso elenca tra le "Spese ammissibili" a valere sulla Linea A, al punto 4, le spese di 

acquisto di strumenti e attrezzature tecniche funzionali ai servizi offerti. All'interno di questa categoria, per 



il combinato disposto con quanto prescritto nello stesso articolo con riferimento alle tipologie non 

ammissibili (Non sono ammissibili ...... le spese destinate all’acquisizione di mezzi di trasporto targati, ad 

eccezione delle spese previste per la Linea B di cui al punto 5), può essere ricompreso esclusivamente 

l'investimento per l'acquisto di "natanti" (NO "imbarcazioni") come classificati ai sensi della normativa 

vigente (art. 13 del Testo coordinato della legge sulla navigazione da diporto - Legge 8 luglio 2003, n. 172 

e smi), purchè venga dimostrata in sede di domanda, qualora non palese, la funzionalità di tale 

investimento rispetto ai servizi offerti ed all’attività esercitata dal “beneficiario”. 

In sintesi, ai fini dell'ammissibilità della spesa, verranno verificate tutte le seguenti condizioni: 

1. coerenza della singola spesa con le finalità ed obiettivi indicati nell'Avviso, nonchè la sua "stretta" 

funzionalità rispetto al “Progetto di aggregazione”; 

2. funzionalità della singola spesa rispetto all'attività economica prevalente esercitata dal 

“beneficiario” ovvero rispetto al codice ATECO 2007 rilevabile dalla visura sul Registro delle 

imprese presso la competente CCIAA. Per la corretta individuazione del “beneficiario” si rimanda 

all’art. 6, commi 1 e 2 nei quali si distingue tra “raggruppamento dotato di autonoma soggettività 

giuridica” e “raggruppamento privo di autonoma soggettività giuridica”. 

 

FAQ 9 

D. Come deve essere compilato il modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 

16,00? 

R. Per la compilazione del modulo F23 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un programma che 

esegue semplici controlli formali sui dati inseriti evitando errori nella procedura di versamento. Nella 

compilazione del modulo F23 occorre attenersi alle seguenti istruzioni: 

1. scelta del tipo di pagamento da effettuare: selezionare la voce “Altri casi”; 

2. indicazione dei codici fiscali: inserire il codice fiscale dell’impresa e, eventualmente, del legale 

rappresentante; 

3. indicazione dei dati anagrafici: compilare con i dati relativi alla banca o all’ufficio postale presso il 

quale si intende eseguire il pagamento e con i dati dell’impresa; 

4. indicazione dei dati del versamento: compilare i quadri con le seguenti informazioni: 

Ufficio o ente: inserire il codice dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente: TWD 

Ufficio Territoriale Cagliari 1 

Estremi dell'atto o del documento: Anno: inserire l’anno corrente "2015" - Numero: inserire 

"TurismoNautico" 

Tributi: Codice tributo: 456T 

Importo: inserire l’importo relativo all’imposta di bollo dovuta di euro 16,00. 

La scansione della ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda. 


