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DOMANDE FREQUENTI 

1. D: Può una singola impresa avente requisito di beneficiaria (ad esempio un affittacamere) presentare 
domanda a valere solo sulla Linea B – Progetti di potenziamento e adeguamento delle strutture e dei 
servizi ai requisiti di qualità stabiliti dal Disciplinare del PTT dell’Avviso “aiuti per lo sviluppo del 
prodotto turistico tematico Cicloturismo”? 

R: L’art. 2 dell’Avviso pubblico recita che “la finalità è quella di favorire l’aggregazione di imprese 
attraverso la creazione di un Club di Prodotto Cicloturismo”. Inoltre l’art. 6, punto 4, specifica quale 
condizione di ammissibilità per la Linea B, l’appartenenza ad “un solo raggruppamento promotore e 
comunque  promotrici della proposta di Club di Prodotto Cicloturismo ammessa ad agevolazione”. 

Pertanto, le singole imprese potranno presentare domanda per accedere ai benefici della Linea B, 
soltanto se facenti parte di un raggruppamento che presenterà un “Piano organico di interventi 
avente obiettivi coerenti con la finalità di sviluppo del PTT Cicloturismo” (vedi art. 4 - Tipologia degli 
interventi ammissibili agli aiuti) a valere sulla Linea A. 

 

2. D: Cosa si intende per raggruppamento? 

R: Per raggruppamento di imprese, costituito ai sensi del dettato dell’art. 5 dell’Avviso, si intende “una 
rete di soggetti, pubblici e privati”, componenti della filiera Cicloturismo, come dettagliata all’art. 3, 
che operando “in sinergia sull’intero territorio regionale sardo, siano in grado di apportare beni 
materiali, dotazioni, servizi e competenze funzionali alla filiera del Cicloturismo”. 

Tali soggetti dovranno associarsi per sviluppare un prodotto turistico tematico regionale (PTT), 
razionalizzando e innovando i processi produttivi e puntando ad una sinergia di risorse e 
competenze, volte a perseguire in maniera più efficiente ed efficace finalità comuni di natura 
promozionale, commerciale ed operativa (vedi art. 3 Club di Prodotto Cicloturismo). 

 

3. D: È considerata spesa ammissibile l’acquisto di mezzi di trasporto targati collettivi e l’allestimento del 
veicolo per il trasporto dei cicloturisti per un’impresa avente requisito di beneficiaria e svolgente 
attività di erogazione di servizi turistici (ad esempio un Tour Operator)? 

R: L’acquisto di mezzi di trasporto targati collettivi ed il relativo allestimento del veicolo per il trasporto 
dei cicloturisti è considerato spesa ammissibile esclusivamente  per le “imprese svolgenti attività di 
trasporto persone riconducibile ad uno dei codici ATECO individuati come ammissibili” (vedi allegato 
1 – Settori ammissibili ….) e a condizione che siano “direttamente funzionali alla erogazione dei 
servizi offerti dal Club di Prodotto” (vedi art. 9 comma B.6 dell’Avviso pubblico).. 

 

4. D: Possono risultare assegnatari delle agevolazioni, a seguito di valutazione di merito positiva, sia 
per la Linea A che per la Linea B, più raggruppamenti proponenti, sino a capienza delle risorse 
finanziarie?  

R: La concessione delle agevolazioni, per gli interventi a valere sulla Linea A, “avviene sulla base 
della graduatoria delle istanze, in favore del solo raggruppamento  proponente che abbia ottenuto 
il punteggio più elevato  in sede di valutazione” (vedi art. 14 - “Concessione delle agevolazioni e 
obblighi dei beneficiari” - 1° capoverso). 

“Quanto agli interventi a valere sulla Linea B, la concessione avviene a favore delle sole imprese , 
aderenti al raggruppamento beneficiario , che siano risultate ammissibili, anch’esse secondo il 
punteggio ottenuto, fino a capienza delle risorse finanziarie” (vedi art. 14 - “Concessione delle 
agevolazioni e obblighi dei beneficiari” - 2° capov erso). 
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5. D: Verificato che il menù a tendina utile per la compilazione del campo "S02.07" della 
"DICHIARAZIONE DE MINIMIS" del file.ods "Mod. 3 - Scheda Adesione Linea A" non consente di 
attivare l'opzione "non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate nella 
Scheda De Minimis allegata", come posso procedere a seconda dei casi? 

 
R: Per ragioni tecniche il campo in oggetto non prevede la possibilità per l'utente di selezionare le 
due diverse opzioni. Tuttavia: 

- nell'ipotesi nella quale l'impresa "abbia beneficiato" delle agevolazioni richiamate non è necessario 
attivare alcuna opzione ma semplicemente compilare la sottostante tabella; 

- in caso contrario, si riconosce ai fini del calcolo degli aiuti che il proponente "non ha beneficiato" 
delle agevolazioni in quanto la tabella sottostante non deve essere compilata in nessun campo. 


