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COME PRESENTARE LA DOMANDA  
Caratteristiche identificative dei beneficiari 

Chi può presentare la Domanda per i PSL? 

Possono presentare domanda per i PSL le imprese che, singolarmente o in gruppo, hanno 
presentato una MI che è stata valutata coerente. 

Art. 6, comma 1 

Come può essere formalizzato l’eventuale cambiamento del rappresentante legale 
dell’impresa che deve presentare la Domanda per i PSL? 
Se il rappresentante legale dell’impresa, nel periodo intercorrente tra la fase di presentazione delle 
MI e la fase di domanda, è cambiato, è necessario che il nuovo rappresentante invii a mezzo pec 
all’indirizzo bicsardegna.protocollo@pec.it una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta digitalmente, attestante l’avvenuta modifica. 

Quando deve essere dimostrato il possesso della codifica ATECO ammissibile prevista dal 
Piano di sviluppo definito nella MI per le imprese che al momento della presentazione della MI 
non la possedevano? 
Il possesso della codifica ATECO ammissibile è verificato dal Soggetto Attuatore a seguito della 
richiesta di erogazione a saldo presentata dall’impresa a conclusione degli investimenti. 

È condizione indispensabile per le persone giuridiche già costituite alla data di presentazione della 
MI che l’attività definita dal codice ATECO ammissibile fosse già prevista nell'oggetto sociale. Tale 
condizione non è necessaria per le imprese individuali. 

Possono presentare domanda le imprese in difficoltà o in concordato? 

No. Un’impresa, indipendentemente dal tipo di società, nei confronti della quale ricorrano le 
condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza è 
da ritenersi in difficoltà e in quanto tale è esclusa dalla agevolazioni. 

È ammissibile il trasferimento del contributo ad altra impresa attraverso la cessione di un 
ramo d’azienda? 

SI. La cessione di ramo d’azienda è ammissibile sia in fase di presentazione della domanda che 
successivamente. 
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IDM 

Se la password dell’utenza IDM è scaduta, come si può ottenere quella nuova? 
Per ottenere la nuova password è necessario contattare il servizio di assistenza all'indirizzo e-mail 
idm@regione.sardegna.it, oppure chiamare il call center al numero 070 2796325 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13.30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 
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Se l’utenza IDM risulta disabilitato, come si può riattivarla? 
Per riattivare l’utenza IDM è necessario contattare il servizio di assistenza all'indirizzo e-mail 
idm@regione.sardegna.it, oppure chiamare il call center al numero 070 2796325 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13.30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

 

PEC 

Per presentare la domanda per i PSL, quale casella PEC deve essere utilizzata? 
La domanda deve essere presentata utilizzando una casella di “posta elettronica certificata (PEC)”, 
che deve essere quella comunicata al Registro delle Imprese, rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai 
sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97.  

Art. 10, comma 2 

Come devono essere inviate le comunicazioni inerenti l’iter amministrativo delle domande? 
Le comunicazioni inerenti l’iter amministrativo delle domande sono inviate esclusivamente con posta 
elettronica certificata (PEC) 

Art. 4, comma 10 

Per la presentazione della domanda, possono essere utilizzate le caselle PEC con dominio 
"postacertificata.gov.it"? 
Le caselle rilasciate gratuitamente al cittadino (con il dominio postacertificata.gov.it) sono strumenti 
con limitazioni d'uso, mancanti delle caratteristiche tecniche necessarie, e sono validamente 
utilizzabili solo per le comunicazioni con le amministrazioni che le hanno rilasciate, così come 
indicato all’Art. 16, comma 2, del DPR 11 febbraio 2005 n.68; pertanto, non possono essere 
utilizzate come PEC per le comunicazioni relative al Bando PSL. 

Firma digitale 

Chi deve firmare digitalmente la domanda per i PSL? 
La domanda per i PSL deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa (o del 
raggruppamento di imprese); in alternativa può essere sottoscritta da un procuratore speciale, la cui 
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procura deve avere data certa, oggetto definito e deve essere sottoscritta sia dal rappresentante 
dell’impresa che dal procuratore.  

La “firma elettronica digitale” deve essere valida e rilasciata da uno dei certificatori come previsto 
dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.  

Art. 10, comma 2 

Allegati 

Quanti preventivi devono essere allegati alla Domanda? 

È sufficiente che sia allegato un preventivo per ogni spesa prevista nella domanda. 

Che data devono avere i preventivi da allegare alla Domanda? 

I preventivi devono avere una data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione della 
domanda. 

È necessario allegare alla Domanda la planimetria generale dello stabile anche nel caso in cui 
non siano previste opere murarie? 

SI. È necessario che alla domanda sia allegata una planimetria generale dalla quale risulti la 
dislocazione degli investimenti produttivi programmati (lay out). 

È fatta eccezione esclusivamente nel caso in cui la domanda preveda solo investimenti in 
Innovazione, svolti all’esterno dell’unità produttiva, o Servizi reali, o Formazione. 

La documentazione attestante l’apporto di risorse a carico dell’impresa riguarda l’intero 
Piano di sviluppo o solo i singoli programmi (IP, SR, I, F, SG)? 
La documentazione attestante l’apporto di risorse a carico dell’impresa riguarda l’intero Piano di 
sviluppo definito nella domanda. 

COME APPORTARE LE RISORSE A CARICO DELL’IMPRESA 
Le risorse a carico dell’impresa 

All’atto della presentazione della domanda, un’impresa può apportare Mezzi propri in misura 
superiore rispetto a quanto indicato in MI? 
SI. Un’impresa può apportare Mezzi propri in misura superiore rispetto a quanto indicato in MI anche 
annullando completamente il ricorso a Finanziamenti esterni, a condizione che rispetti tutti gli 
adempimenti connessi alla tipologia di apporto scelta. 

COME ATTESTARE LA DISPONIBILITÀ E LA RISPONDENZA DELL’UNITÀ PRODUTTIVA 
Disponibilità dell’immobile 

Nella fase di presentazione della domanda, come deve essere attesta la diponibilità 
dell’immobile (unità produttiva) nel quale verrà realizzato l’investimento? 

La diponibilità dell’immobile (unità produttiva) nel quale verrà realizzato l’investimento deve essere 
attestata attraverso copia di idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche 
finanziaria, o comodato, che possono avere la forma di contratto preliminare ai sensi dell’articolo 
1351 del C.C. 

Gli atti ed i contratti di disponibilità devono avere data certa e risultare già registrati e trascritti (nei 
casi in cui è previsto dalla Legge), anche in ossequio a quanto disposto dall’art. 18 del D.P.R. n. 
131/1986 - T.U. sull’imposta di registro. 

Art. 10, comma 4 

Nella fase di presentazione della domanda, come deve essere attestata la diponibilità 
dell’immobile (unità produttiva) di proprietà del titolare di una ditta individuale e/o del 
coniuge del titolare di una DI che viene concesso in uso alla ditta medesima? 
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In tale circostanza, è sufficiente che il titolare dell’impresa (e proprietario dell’immobile) attesti, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che l’immobile costituisce l’unità 
produttiva nella quale verrà realizzato l’investimento e che non sarà distolto da tale uso per un 
periodo sufficiente a garantire l’esecuzione dei controlli sulla stabilità dell’operazione e cioè a 
consentire le verifiche atte a confermare che, entro cinque anni dal suo completamento, l’operazione 
stessa non subisca modifiche causate dalla cessazione dell’attività produttiva o procuri indebito 
vantaggio a un’impresa o a un ente pubblico (art. 57 del Reg.(CE) n.1083/06). 

Relativamente all’eventuale quota di proprietà del coniuge, la disponibilità della stessa deve essere 
attestata attraverso copia di idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche 
finanziaria, o comodato, che possono avere la forma di contratto preliminare ai sensi dell’articolo 
1351 del C.C. 

Gli atti ed i contratti di disponibilità devono avere data certa e risultare già registrati e trascritti (nei 
casi in cui è previsto dalla Legge), anche in ossequio a quanto disposto dall’art. 18 del D.P.R. n. 
131/1986 - T.U. sull’imposta di registro. 

Art. 10, comma 4 

Nella fase di presentazione della domanda, deve essere menzionata la fruizione di 
agevolazioni per l’acquisto dell’immobile in data antecedente agli ultimi 10 anni? 

NO. 

Art. 10, comma 4 

Rispondenza dell’immobile ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso 

Nella fase di presentazione della domanda, come deve essere attesta la rispondenza 
dell’immobile (unità produttiva) nel quale verrà realizzato l’investimento ai vigenti specifici 
vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso? 

La rispondenza dell’immobile (unità produttiva) nel quale verrà realizzato l’investimento ai vigenti 
specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso deve essere attestata attraverso: 

• idonea documentazione; 

o 

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la piena ed attuale rispondenza 
dell’immobile agli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso a firma congiunta 
del legale rappresentate dell’impresa e di un tecnico abilitato. 

Art. 10, comma 5 

Nella fase di presentazione della domanda, come deve essere attestata la rispondenza 
dell’immobile (unità produttiva) nel quale verrà realizzato l’investimento ai vigenti specifici 
vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso nel caso in cui l’immobile necessiti di 
variazione della destinazione d’uso e/o atti in sanatoria? 

Nel caso in cui l’immobile (unità produttiva) nel quale verrà realizzato l’investimento necessiti di 
variazione della destinazione d’uso e/o atti in sanatoria, la rispondenza dello stesso ai vigenti 
specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso deve essere attestata attraverso: 

• copia della richiesta di variazione/sanatoria; 

• dichiarazione rilasciata dal Comune che attesti l’assenza di condizioni che possano 
pregiudicare l’accoglimento della richiesta medesima; 

o  

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma congiunta del legale rappresentate 
dell’impresa e di un tecnico abilitato che attesti l’assenza di condizioni che possano 
pregiudicare l’accoglimento della richiesta medesima. 

Art. 10, comma 5 
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COME MODIFICARE IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE PRESENTATO IN FASE DI MI 
Modifica dell’attività economica 

Nella fase di presentazione della domanda, può essere modificata l’attività economica 
prevista nella MI? 

NO. La domanda deve riguardare lo stesso Ambito (Agroalimentare, Manifatturiero, Turistico, ecc.) e 
lo stesso codice ATECO indicati nella MI. 

Art. 5, comma 3 
Nella fase di presentazione della domanda, può essere modificata la tipologia di iniziativa 
prevista nella MI? 

NO. La domanda deve riguardare la stessa tipologia (Ampliamento, Diversificazione con prodotti 
nuovi aggiuntivi, Diversificazione con cambiamento processo produttivo complessivo, Acquisizione 
degli attivi: Riattivazione o Riconversione o Acquisto attivi, Nuova unità produttiva, Nuova impresa) 
indicata nella MI. 

Art. 5, comma 3 

Modifica del soggetto proponente 

Nel caso di MI presentata da un’impresa da costituire, l’impresa che presenta la domanda 
deve avere la stessa forma giuridica che è stata indicata in MI? 

NO. Il proponente può decidere in sede di costituzione dell’impresa la forma giuridica che ritiene più 
opportuna. 

Nel caso di MI presentata da un’impresa da costituire, chi deve ricoprire il ruolo di 
amministratore dell’impresa in fase di presentazione della domanda? 

Il proponente deve ricoprire il ruolo di amministratore dell’impresa che presenta la domanda per i 
PSL e deve mantenere questo ruolo sino al provvedimento di concessione definitivo, che viene 
adottato dall’Amministrazione Regionale a completamento degli investimenti. 

Art. 5, comma 3 

Nel caso di MI presentata da un’impresa da costituire, è possibile l’ingresso di un nuovo 
socio in fase di presentazione della domanda? 

SI. Il proponente deve comunque ricoprire il ruolo di amministratore dell’impresa che presenta la 
domanda per i PSL e deve mantenere questo ruolo sino al provvedimento di concessione definitivo, 
che viene adottato dall’Amministrazione Regionale a completamento degli investimenti. 

Art. 5, comma 3 

Nel caso di MI presentata da un’impresa esistente, quali modifiche dell’impresa sono 
ammissibili in fase di presentazione della domanda? 

Per le imprese esistenti sono ammissibili tutte le modifiche che sono stabilite dalla legislazione 
vigente. 

Art. 5, comma 3 

Modifica della localizzazione  

Nella fase di presentazione della domanda, può essere modificato il PSL nel quale sarà 
localizzata l’iniziativa rispetto a quanto previsto nella MI? 

NO. La domanda deve riguardare lo stesso PSL indicato nella MI. 

Art. 5, comma 3 

Nella fase di presentazione della domanda, può essere modificata la localizzazione indicata 
nella MI? 
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NO. La domanda deve riguardare lo stesso tipo di localizzazione (Territorio comunale, Comuni Area 
di crisi, Area attrezzate prioritarie PSL, Area PIP prioritarie, Area PIP, Distretto lapideo L. 140/99, 
Comune litoraneo, Attrattore culturale L.R. 14/2006, Altri attrattori culturali, Attrattore ambientale LR 
31/89, Porto industriale, Porto turistico) indicato nella MI. È quindi ammissibile, nel caso in cui non 
fosse più possibile insediare l’iniziativa nella localizzazione prevista in MI, individuare nello stesso 
PSL un ulteriore Comune che corrisponda per tipologia di localizzazione a quella indicata in MI. 

Art. 5, comma 3 

QUALI COSTI SONO AMMISSIBILI  
Gli investimenti produttivi (IP) 

La sostituzione di un impianto produttivo attualmente in uso rientra tra le spese ammissibili?  
Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione. 
Sono considerati tali gli investimenti che non comportano accrescimento della capacità produttiva, 
una diversificazione o un miglioramento qualitativo del processo o del prodotto (art. 9, comma 4).  

L'acquisto di macchinari usati rientra tra le spese ammissibili?  
NO 

E' ammissibile l'acquisto di mezzi di trasporto nautico (registrati in pubblico registro o non) 
funzionali a un'attività che offre servizi turistici in modo autonomo?  
La normativa di riferimento e, in particolare, quella relativa all’estensione della legge 488 alle attività 
turistico-alberghiere, prevede l’ammissibilità dei mezzi mobili solo a particolarissime condizioni. In 
particolare se trattasi di imbarcazioni da diporto (secondo quanto indicato nella Legge 8 luglio 2003, 
n. 172 contenente “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo 
nautico”: sono " imbarcazione da diporto ": ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, 
misurata secondo gli opportuni standard armonizzati), destinati allo svolgimento di visite turistiche ed 
escursioni nei parchi marini, aree marine protette e acque interne navigabili. 

E' ammissibile l'acquisto di mezzi di trasporto nautico (registrati in pubblico registro o non) 
annessi ad attività ricettiva?  
Risposta: La normativa di riferimento e, in particolare, quella relativa all’estensione della legge 488 
alle attività turistico-alberghiere, prevede l’ammissibilità dei mezzi mobili solo a particolarissime 
condizioni. In particolare se funzionali allo svolgimento dell’attività ammissibile e, comunque, se 
utilizzati all’interno dell’unità locale interessata dall’iniziativa da agevolare. Qualora tali condizioni 
vengano tutte rispettate, i beni in questione possono essere valutati positivamente. A tale riguardo si 
ritiene che, per tale particolare tipo di attività, l’unità locale all’interno della quale devono essere 
utilizzati tali mezzi mobili possa ricomprendere lo specchio d’acqua, antistante il ricovero abituale dei 
mezzi stessi, nell’ambito del quale le imbarcazioni in argomento, possono liberamente muoversi nel 
pieno rispetto delle vigenti norme in materia. L’ammissibilità è estesa ai mezzi che svolgono servizio 
navetta tra la struttura e i punti di arrivo dei clienti.  

Le spese di assistenza e consulenza all'impresa per la presentazione della Manifestazione 
d'interesse e della domanda di finanziamento sono ammissibili ad agevolazione ed 
eventualmente in che misura?  
NO 

E' ammissibile il costo per l'acquisto di un imbarcazione a vela da parte di un'impresa di 
noleggio di imbarcazioni da diporto?  
NO. Ai sensi di quanto indicato all'art. 9 comma 4, punto e) a pag. 23, sono escluse le spese relative 
all’acquisto mezzi di trasporto destinati esclusivamente al noleggio con o senza conducente. I codici 
di attività 77.21.02 e 77.34 ammettono invece tutte le altre tipologie di spesa.  

È ammissibile la spesa relativa all'acquisto di "case mobili" rivolta al potenziamento della 
dotazione di attrezzature di un campeggio, secondo quanto definito dalla normativa vigente 
in materia urbanistica come integrato e specificato dalla L.R. 21 del 21/11/2011?  
La L.R. n.21/2011, ha previsto che "gli allestimenti mobili di pernottamento, quali case mobili e 
pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, diretti a soddisfare esigenze di carattere 
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turistico meramente temporanee, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività 
rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine tali allestimenti devono: a) conservare i 
meccanismi di rotazione in funzione; b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al 
terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili 
in ogni momento."  

Se ricorrono queste condizioni sono considerate spese ammissibili e devono essere inserite nella 
tipologia di spesa “Opere murarie per ristrutturazione/ampliamento”.  

È ammissibile la spesa relativa all'acquisto o alla realizzazione di strutture “precarie o 
amovibili” e in quale voce di spesa deve essere indicata?  
La spesa relativa all’acquisto di strutture precarie o amovibili intese quali manufatti collocati o fissati 
su suolo pubblico, senza fondamenta (come chioschi, capanni in legno, verande, incluse le tende 
solari infisse al suolo, gazebo, pergolati, ecc.) è ammessa anche per le nuove iniziative e deve 
essere indicata tra i “macchinari e attrezzature per la produzione”. Le strutture non devono 
possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti 
tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento. 

Le opere murarie (OM) 

Le spese per ristrutturazione di edifici da destinare alla creazione di un albergo sono 
ammissibili a finanziamento?  
Le spese per la ristrutturazione di edifici da destinare ad attività alberghiera sono ammissibili ad 
agevolazione. 

Rientra tra gli interventi ammissibili ad agevolazione la sola messa a norma di uno stabile da 
adibire a struttura protetta per anziani?  
La sola messa a norma (es. dell'impianto elettrico) non rientra tra le spese ammissibili in quanto, in 
base all'art. 9 del Bando, un programma consistente solo nella realizzazione di opere murarie non è 
agevolabile. 

E' ammissibile ad agevolazione solo l'installazione di un impianto fotovoltaico?  
La sola installazione dell'impianto fotovoltaico non rientra tra le spese ammissibili in quanto, in base 
all'art. 9, comma 4 del Bando non possono da sole costituire un piano organico e funzionale di 
investimento.  

Come si dimostra che l'impianto fotovoltaico proposto è congruo al fabbisogno dell'impresa?  
Attraverso dichiarazione di atto notorio rilasciata da un tecnico abilitato, che attesti la congruità in 
termini di energia prodotta dalle fonti rinnovabili oggetto di investimento e il fabbisogno stimato di 
energia, dove:  

• il fabbisogno di energia è determinato dal fabbisogno globale dell’unità produttiva oggetto 
dell’investimento;  

• l’energia prodotta è determinata considerando 5 anni di vita utile.  

I valori devono essere espressi TEP. Si fa riferimento, per quanto possibile, ai valori 
convenzionalmente stabiliti, avendo riguardo alle usuali condizioni di utilizzo, per le diverse tipologie 
di beni o opere, dall’ENEA, sulla base del disposto del Decreto Ministero Industria 15. 2.1991 
attuativo della L. 10/91. 

E' ammissibile in Comune eleggibile per l'ambito turistico la ristrutturazione di immobili 
residenziali da adibire ad affittacamere?  
Le strutture classificate come affittacamere rientrano tra le attività ammissibili. Le spese per la 
ristrutturazione di immobili residenziali da adibire ad affittacamere, proposte da un'impresa singola, 
sono ammissibili, a condizione che siano necessarie e funzionali per l'esercizio dell'attività. 

Cosa si intende per opere murarie complementari? Cosa si intende per servizi 
complementari?  
Ai sensi di quanto definito all'art. 3 c. 1, pag. 9, del Bando, per opere murarie complementari si 
intendono le spese relative all'installazione di impianti, macchinari e attrezzature o realizzazione di 
servizi annessi. Tale principio vale per tutte le tipologie di iniziative ammissibili.  
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Per "servizi complementari", invece, ai sensi dell'art. 3. c. 1, pag. 7, del Bando, si specifica che 
questi sono riferiti esclusivamente alle attività ricettive e che possono riguardare servizi navetta, 
accompagnamento, nursery, ecc. 

È ammissibile da agevolazione nel settore turismo una spesa per opere murarie relativa alla 
demolizione e ricostruzione di un edificio?  
No. In quanto la stessa deve essere inquadrata tra le spese per opere murarie per nuova 
costruzione.  

Cosa si intende per “opere murarie per ristrutturazione/ampliamento?  
Per “opere murarie per ristrutturazione” si intende un intervento destinato ad adeguare, modificare e 
completare le strutture interne di un edificio esistente senza modificarne la sagoma esterna. Per 
“opere murarie per ampliamento” si intente l’intervento su una struttura esistente destinato ad 
incrementare la dimensione dello stesso nei limiti della cubatura consentita dagli strumenti 
urbanistici.  

In quale voce di spesa devono essere ricomprese le opere murarie relative ai servizi annessi 
come ad esempio la piscina?  
Queste spese devono essere ricomprese nella voce “opere murarie complementari”. 

La Formazione (F) 

È possibile realizzare le attività formative nei locali dell’impresa? 

I Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) devono essere necessariamente realizzati 
dall’impresa in collaborazione con organismi accreditati che svolgono attività formative entro il limite 
di costo massimo ammissibile previsto dal vigente “Vademecum per l’operatore” FSE della Regione 
Autonoma della Sardegna.  

I Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) sono realizzati presso le sedi dei Soggetti che 
devono erogare i corsi e/o moduli formativi compresi nel catalogo regionale o presso le sedi dei 
Soggetti pubblici e privati che realizzano i corsi e/o moduli formativi non compresi nel catalogo 
regionale. 

COME AVVIENE LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Iter per la valutazione delle Iniziative prioritarie 

Come si sviluppa in linea generale l’iter per la valutazione delle domande presentate dalle 
“Iniziative prioritarie”? 

L’iter per la valutazione delle domande presentate dalle “Iniziative prioritarie” è avviato in base 
all’ordine di presentazione delle stesse e, in linea generale, si sviluppa nelle seguenti fasi: 

1) il Soggetto Attuatore verifica la completezza e la regolarità della documentazione inviata 
dall’impresa (domanda comprensiva degli allegati); 

2) conclusa la verifica di regolarità e completezza della documentazione prevista, il Soggetto 
Attuatore comunica all’Amministrazione regionale l’avvio dell’istruttoria, che riguarda: 

i. il rispetto delle condizioni per l’ammissione alle agevolazioni;  

ii. l’ammissibilità delle spese proposte nella domanda, in termini di coerenza e 
funzionalità rispetto all’attività d’impresa e congruità delle stesse rispetto alla 
dimensione economica dell’attività d’impresa e ai prezzi di mercato; 

iii. la fattibilità economico-finanziaria del Piano proposto; 

3) eseguita l’attività istruttoria, e comunque entro 60 gg dalla presentazione della domanda, il 
Soggetto Attuatore trasmette all’Amministrazione Regionale la relazione sull’attività svolta e 
l’esito dell’istruttoria per l’approvazione; 

4) ottenuta l’approvazione, il Soggetto Attuatore invia all’impresa, per posta elettronica 
certificata, l’esito dell’istruttoria e della valutazione, il quale riporta: 
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§ per le domande valutate positivamente, l’importo delle agevolazioni concedibili, le 
spese ritenute ammissibili e quelle eventualmente ritenute non ammissibili; 

§ per le domande valutate negativamente, le motivazioni che hanno determinato 
l’esito. 

Art. 12 

Iter per la valutazione delle Iniziative non prioritarie  

Come si sviluppa in linea generale l’iter per la valutazione delle domande presentate dalle 
“Iniziative non prioritarie”? 

L’iter per la valutazione delle domande presentate dalle “Iniziative nono prioritarie” viene attivato a 
conclusione dei termini per la presentazione delle domande e, in linea generale, si sviluppa nelle 
seguenti fasi: 

1) il Soggetto Attuatore verifica la completezza e la regolarità della documentazione inviata 
dalle “Iniziative prioritarie”, comunica all’Amministrazione l’elenco delle domande presentate 
dalle “Iniziative prioritarie” in modo che possa essere determinato l’ammontare delle risorse 
da destinare alle “Iniziative non prioritarie”; 

2) definite le risorse, il Soggetto Attuatore verifica la completezza e la regolarità della 
documentazione inviata dalle “Iniziative non prioritarie” e comunica all’Amministrazione 
regionale l’elenco delle domande ricevute; 

3) conclusa la verifica di regolarità e completezza della documentazione prevista, il Soggetto 
Attuatore comunica all’Amministrazione regionale l’avvio dell’istruttoria, che riguarda: 

i. il rispetto delle condizioni per l’ammissione alle agevolazioni;  

ii. l’ammissibilità delle spese proposte nella domanda, in termini di coerenza e 
funzionalità rispetto all’attività d’impresa e congruità delle stesse rispetto alla 
dimensione economica dell’attività d’impresa e ai prezzi di mercato; 

iii. la fattibilità economico-finanziaria del Piano proposto; 

4) eseguita l’attività istruttoria, e comunque entro 90 gg dalla presentazione della domanda, il 
Soggetto Attuatore trasmette all’Amministrazione Regionale la relazione sull’attività svolta e 
l’esito dell’istruttoria per l’approvazione; 

5) ottenuta l’approvazione, il Soggetto Attuatore invia all’impresa, per posta elettronica 
certificata, l’esito dell’istruttoria e della valutazione, il quale riporta: 

§ per le domande valutate positivamente, l’importo delle agevolazioni concedibili, le 
spese ritenute ammissibili e quelle eventualmente ritenute non ammissibili; 

§ per le domande valutate negativamente, le motivazioni che hanno determinato 
l’esito. 

Art. 12 

Modalità di attribuzione del punteggio 

Quale punteggio è attribuito attraverso la Tabella D1 per l’attività di ostello? 

La Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 27 individua gli ostelli tra le “Strutture ricettive extra 
alberghiere”; pertanto, il punteggio attribuibile agli ostelli è lo stesso attribuibile a 
Locanda/Affittacamere. 

All. 6, tabella D1 

In caso di investimenti produttivi finalizzati a modificare il ciclo produttivo, a quale albo deve 
essere iscritto il tecnico abilitato incaricato della verifica di innovatività delle spese, redatta 
secondo le modalità previste dall’art. 9, comma4 del Bando? 
Il tecnico abilitato deve essere individuato in base al possesso delle competenze necessarie alla 
verifica di innovatività delle spese; in quanto lo stesso deve elaborare una relazione specifica, 
redatta in forma di dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 
del D.P.R. 445/2000, che attesti la:  
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• conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto degli investimenti innovativi;  

• piena e reale rispondenza dell’investimento ai criteri di «innovazione del processo» e/o 
«innovazione organizzativa» così come definiti all’art. 3 del Bando;  

• innovatività dei beni descrivendo l’appartenenza ad una o più categorie indicate all’art. 3 del 
Bando.  

Inoltre, tale relazione deve descrivere le caratteristiche degli investimenti in modo da evidenziare con 
chiarezza gli elementi su cui si basa il nesso con le tipologie di investimenti ammissibili individuate 
dal Bando. 

Art. 9, comma 4 

In caso di investimenti produttivi finalizzati all’aumento di produttività in una struttura 
ricettiva, a quale albo deve essere iscritto il tecnico abilitato incaricato della verifica di 
innovatività delle spese, redatta secondo le modalità previste dall’art. 9, comma 4 del Bando? 
Il tecnico abilitato deve essere individuato in base al possesso delle competenze necessarie alla 
verifica di innovatività delle spese; in quanto lo stesso deve elaborare una relazione specifica, 
redatta in forma di dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 
del D.P.R. 445/2000, che attesti la:  

• conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto degli investimenti innovativi;  

• piena e reale rispondenza dell’investimento ai criteri di «innovazione del processo» e/o 
«innovazione organizzativa» così come definiti all’art. 3 del Bando;  

• innovatività dei beni descrivendo l’appartenenza ad una o più categorie indicate all’art. 3 del 
Bando.  

Inoltre, tale relazione deve descrivere le caratteristiche degli investimenti in modo da evidenziare con 
chiarezza gli elementi su cui si basa il nesso con le tipologie di investimenti ammissibili individuate 
dal Bando. 

Art. 9, comma 4 

Come viene attribuito il criterio A3? 

Il criterio A3 è attribuito dal Soggetto Attuatore in base al rapporto (moltiplicato per 15) tra spese 
destinate all’innovazione, pari a IP innovativi (certificati con DSAN sottoscritta da un tecnico abilitato) 
+ SR + F + I, e spese totali previste dal Piano di sviluppo, pari a IP + SR + F + I + SG. 

Cosa si intende per “Nuovo personale” quale parametro per l’attribuzione del criterio D5.3? 

Con il termine “Nuovo personale” si intende la nuova occupazione generata attraverso la 
realizzazione del Piano di sviluppo proposto attraverso la domanda. 
Cosa si intende per “Attrattore” quale parametro per l’attribuzione del criterio E4.1? 

Con il termine “Attrattore” si intendono esclusivamente le localizzazioni individuate e descritte all’Art. 
3 del Bando. 

Cosa si intende per “Materiali tradizionali” quale parametro per l’attribuzione del criterio 
D3.3? 

In linea generale, con il termine “Materiali tradizionali” si intendono i materiali da costruzione o 
arredo appartenenti alla tradizione isolana, come da idonea documentazione o relazione specifica di 
tecnico abilitato, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che attesti la riconducibilità dei materiali alla tradizione 
isolana. A titolo esemplificativo sono annoverabili tra i “Materiali tradizionali”: 

Come è calcolato il criterio B2? 

Il criterio B2 si riferisce al livello di sostenibilità ambientale conseguito dall’impresa attraverso la 
realizzazione del Piano di sviluppo aziendale. 

Come è calcolato il criterio B3? 

Il criterio B3 si riferisce al livello di sostenibilità ambientale garantito all’impresa dalla localizzazione 
presso un’area attrezzata dotata di servizi e infrastrutture a carattere ambientale. 
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QUANDO DEVONO ESSERE REALIZZATI GLI INVESTIMENTI 
Esecuzione del piano di investimento 

Entro quanto tempo devono essere completati gli investimenti? 

Gli investimenti devono essere completati entro 24 mesi dalla data del provvedimento di 
concessione delle agevolazioni e almeno il 30% di essi deve essere realizzato entro i primi 12 mesi 
e rendicontato all’Amministrazione entro i successivi 2. 

Art. 14 
È possibile ottenere una proroga per il completamento degli investimenti? 

SI. È possibile ottenere una proroga di massimo 6 mesi per il completamento degli investimenti, che 
può essere concessa da parte dell'Amministrazione regionale solo una volta e per comprovati motivi, 
a condizione che i termini previsti per il cofinanziamento degli investimenti con risorse comunitarie 
non risultino inferiori. 

Art. 13, comma 6, lettera e) 

Il piano di investimenti approvato può essere modificato? 

SI. Il piano di investimenti approvato può essere modificato nel limite massimo del 20% del suo 
ammontare, a condizione che la variazione sia comunicata formalmente al Soggetto attuatore e sia 
da questo autorizzata. 

Art. 15, comma 1 

QUANDO È POSSIBILE RICHIEDERE L’EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 
Iter per la richiesta delle agevolazioni 

Quando è possibile richiedere l’erogazione delle agevolazioni? 

L’agevolazione può essere richiesta a completamento dell’iter indicato di seguito. 

1) Il Soggetto Attuatore, completata la valutazione della domanda e ottenuta l’approvazione 
dell’Amministrazione, invia all’impresa una comunicazione con l’esito dell’istruttoria e della 
valutazione, che riporta: l’importo delle agevolazioni concedibili, le spese ritenute ammissibili 
e le spese eventualmente ritenute non ammissibili.  

2) L’impresa, preso atto dell’esito, invia al Soggetto Attuatore, entro 15 giorni dalla data di 
ricevimento della notifica dell’esito, l’Atto di adesione sottoscritto, attraverso il quale si 
impegna a realizzare il Piano Aziendale come risultante dall’attività istruttoria. 

3) L’Amministrazione regionale ricevuto l’Atto di adesione sottoscritto dall’impresa, adotta il 
provvedimento di concessione provvisoria e lo invia all’impresa. 

4) L’impresa, ricevuto il provvedimento di concessione provvisoria, richiede le agevolazioni: 

• a titolo di anticipazione; 

• per Stati di Avanzamento Lavori. 

Artt. 12 e 13 

Entro quanto tempo dalla richiesta di erogazione è accreditato l’importo dell’agevolazione? 

Le modalità attuative e i tempi connessi all’erogazione delle agevolazioni saranno disciplinati con 
specifiche disposizioni dal parte dell’Amministrazione regionale. 

Art. 16, comma 1, pag. 41/91 

Che cosa è l’Atto di adesione ed obbligo? 

L’Atto di adesione ed obbligo è il documento attraverso il quale l’impresa beneficiaria approva l’esito 
dell’istruttoria e si impegna a: 

§ realizzare il programma di investimento (Piano aziendale) risultante dall’istruttoria; 
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§ rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e 
dall’Amministrazione regionale. 

Art. 13, comma 3 

Che cosa è il provvedimento di concessione provvisoria? 

Il provvedimento di concessione provvisoria è il documento che conferisce all’impresa il diritto alle 
agevolazioni e stabilisce: 

§ le caratteristiche del Piano agevolato;  

§ l’ubicazione dell’unità produttiva; 

§ i riferimenti al regime di aiuto;  

§ gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per voci di spesa;  

§ l’ammontare delle agevolazioni totali; 

§ gli obblighi in capo all’impresa; 

§ ogni ulteriore elemento ritenuto necessario. 

Art. 13, commi 5 e 6 

COME OTTENERE L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Erogazione a titolo di anticipazione 

Le agevolazioni possono essere erogate a titolo di anticipazione? 

SI. Il 60% delle agevolazioni relative agli Investimenti Produttivi e ai Programmi di Innovazione può 
essere concesso come anticipo, a condizione che l’impresa beneficiaria presenti una fidejussione 
bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore 
dell’Amministrazione Regionale.  

Ottenuta l’anticipazione, l’impresa effettua gli investimenti e presenta le relative richieste di 
erogazione per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) e/o saldo; l'anticipazione erogata è recuperata 
attraverso le tranche di contributo relative alle singole richieste di erogazione, raggiunto l’importo 
dell’anticipazione erogata la garanzia fideiussoria sarà estinta. 

Art. 16, comma 6 

Erogazione a Stati di Avanzamento Lavori (SAL) 

Come avviene l’erogazione delle agevolazioni per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) e/o 
saldo? 

L’erogazione per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) avviene a seguito di richiesta di erogazione 
prodotta dall’impresa una volta effettuati investimenti per un importo non inferiore al 30% del Piano 
agevolato (piano degli investimenti approvato a seguito della valutazione della domanda e definito 
nel provvedimento di concessione provvisoria).  

L’impresa, compresa la richiesta di erogazione del saldo a conclusione degli investimenti, può 
effettuare un massimo di 3 richieste di erogazione. 

La richiesta di erogazione, da formulare secondo l’apposita modulistica, deve riguardare 
esclusivamente costi e spese effettivamente sostenuti e quietanzati. 

Ricevuta la richiesta di erogazione, il Soggetto Attuatore procede alla verifica della documentazione 
di spesa trasmessa e delle opere eseguite o dei servizi e delle attività svolte (innovazione, servizi 
reali e formazione).  

Completata positivamente tale verifica, il Soggetto Attuatore liquida all’impresa il 90% della quota di 
contributo relativa agli investimenti effettuati e verificati. 

Il 10% del contributo complessivo è liquidato successivamente alla richiesta di erogazione a saldo ed 
a seguito dell’esito positivo delle relative verifiche. 
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Art. 16, commi 2, 3, 4 e 5 

Erogazione in caso di leasing 

Come avviene l’erogazione delle agevolazioni nel caso in cui gli investimenti siano effettuati 
attraverso il ricorso al leasing? 

Se l’impresa effettua gli investimenti, o parte di essi, ricorrendo al leasing, una volta sottoscritto il 
contratto di leasing, può ottenere l’erogazione del 90% dell’agevolazione corrispondente agli 
investimenti effettuati (del 100% se contestualmente è concluso l’intero programma di investimenti) 
in due differenti modalità. 

a) Erogazione del contributo effettuata a favore della società di leasing (denominata 
“beneficiario-concedente”), la quale lo trasferisce all’impresa nel corso della durata del 
contratto (es. ridefinendo il piano di ammortamento del leasing e quindi l’importo delle rate a 
carico dell’impresa); 

b) Erogazione del contributo effettuata a favore dell’impresa beneficiaria (denominata 
“beneficiario-utilizzatore”) per un importo pari al 90% del contributo corrispondente ai 
pagamenti effettuati alla società di leasing per il macro canone e i singoli canoni pagati sino 
alla data della richiesta di erogazione. 

Art. 16, comma 9 

Erogazione del Saldo 

Quando deve essere effettuata la richiesta di erogazione delle agevolazioni a saldo? 

La richiesta di erogazione delle agevolazioni a saldo deve essere effettuata entro 2 mesi dalla data 
di ultimazione del programma di investimenti, pena la revoca del contributi. 

Art. 16, comma 12 

Come avviene l’erogazione delle agevolazioni a saldo? 

A seguito della richiesta di erogazione a saldo, il Soggetto Attuatore esegue un sopralluogo per 
verificare la corretta realizzazione del Piano e verificare il raggiungimento dei risultati previsti nel 
programma e nei relativi piani di lavoro.  

Conclusa la verifica il Soggetto Attuatore invia all’Amministrazione Regionale una relazione 
dettagliata per il rilascio del provvedimento di concessione definitiva (che definisce l’ammontare 
dell’agevolazione riconosciuta rispetto ai costi previsti e rendicontati dall’impresa) o di revoca della 
concessione.  

Adottato dall’Amministrazione Regionale il provvedimento di concessione definitiva, il Soggetto 
Attuatore eroga le somme dovute a saldo dell’aiuto, o, in caso di revoca (totale o parziale) provvede 
al recupero delle somme già erogate. 

Art. 16, commi 12 e 13 


