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PO FESR Sardegna 2007 - 2013 

Asse IV – Ambiente, Attrattività Naturale, Cultural e e Turismo 

Obiettivo operativo 4.2.2 - Linea di attività 4.2.2.a 

 

AVVISO PUBBLICO 

“INTERVENTI MATERIALI E IMMATERIALI PER COMPLETARE E MIGLIORARE L’OFFERTA DELLE 

IMPRESE TURISTICHE” 

 

Risposte alle domande (FAQ) 

 

————— 

61. Se l’azienda A (richiedente dell'agevolazione) commissiona una parte degli investimenti 

all'azienda B che a sua volta detiene una quota cap itale nella società A, tali costi sono 

ammissibili? 

Si richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.8 dell’Avviso pubblico. 

62. Siamo una società di gestione di strutture rice ttive (un Hotel 3 stelle ed un Ostello). L'Hotel si  

trova al centro di -------- mentre l'Ostello si tro va a circa -------- nel comune di --------. Sul ban do 

nell'articolo 4 comma 10, che per comodità riporto,  viene enunciato: “ Non è ammessa la 

presentazione, da parte della stessa impresa, di pi ù domande di agevolazione relative a più unità 

produttive ”. Nell’articolo 3 è data la definizione di unità p roduttiva, “ intesa come struttura 

articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento 

dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata  di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, 

gestionale e funzionale ubicata stabilmente nel ter ritorio regionale ”. La nostra società può 

richiedere un unico finanziamento per opere murarie  ed assimilate concernenti la realizzazione 

degli spazi e dei locali  destinati allo svolgiment o dell'attività d'impresa per le due strutture 

ricettive? 

Ai sensi dell’art.6, comma 2 dell’Avviso pubblico, l’Ostello non rientra tra le attività ricettive agevolabili. 

Da ciò deriva, pertanto, l’ammissibilità delle sole spese di pertinenza esclusiva della struttura ricettiva 

ammissibile (Hotel). 
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63. La mia idea è quella di avviare un bed and breakfast  con criteri di sostenibilità e risparmio 

energetico tali da renderlo autonomo. Vorrei sapere  se eventualmente posso usufruire delle 

agevolazioni di questo bando e nel caso se è necess ario aprire partita Iva?  

 No, si richiama in merito la risposta al quesito n.43 contenuto nel file” FAQ aggiornate al 08 maggio 

2012”. 

 

64. Se una struttura alberghiera possiede una class ificazione alle attività recettive “provvisoria” in  

attesa di quella definitiva che arriverà con l’iniz io dell'attività vera e propria, può partecipare al  

bando? 

No, si richiama, in merito, la risposta al quesito n.8 contenuto nel file “FAQ aggiornate al 30 aprile 2012”. 

 

65. Ho una piccola casa accatastata regolarmente in  campagna sita tra -------- e --------; vorrei sape re 

se posso attingere a qualche microcredito della Reg ione Sardegna per aprirci un bed and 

breakfast . 

Vedasi in merito la risposta al quesito n. 63. 

 

66. Mi interesserebbe sapere se un fabbricato esist ente con circa 100 posti letto, la cui destinazione   

d’uso è: colonia montana, può rientrare nella categ oria di strutture ricettive ammissibili al 

finanziamento. 

No. A tal riguardo, vedasi l’art. 6, comma 2, dell’Avviso pubblico. 

67. Art. 6 (attività ammissibili), comma 2, punto d ) turismo rurale. La gestione di siti archeologici 

ottenuta mediante affidamento in sede di gara ad ev idenza pubblica, che comprende attività di 

custodia, guardiania, cura, promozione nonché attiv ità a carattere culturale e turistico, e per i 

quali è stato previsto un progetto di miglioramento  dei siti in termini di accessibilità, fruibilità e  

offerta di servizi integrativi; come ad esempio, ga bbiotto informazione, piccola ristorazione in 

loco, servizio trasporto, passerelle e tintibene in  legno, segnaletica, ecc... è da considerarsi come 

attività ammissibile? 

No, si richiama, in merito, la risposta al quesito n.14 contenuta nel file “FAQ aggiornate al 30 aprile 

2012” 
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68. Art. 9 (forma e intensità dell'aiuto), comma 8,  punto a) tipologie ammissibili/costo. Il limite di  

minimo ammissibile fissato a € 100.000,00 implica i l fatto che richieste di aiuto che dovessero 

prevedere un costo totale minore (ad esempio € 30.0 00,00) vengono automaticamente escluse? 

Sì. 

 

69. 1) Se un impresa (albergo) è già esistente da q ualche anno, regolarmente iscritta al registro dell e 

imprese e classificata come attività recettiva, ma che di fatto non ha mai esercitato l'attività 

alberghiera, ovvero ospitalità di turisti e servizi  annessi, può partecipare al bando? 2) Se sono 

state sostenute spese per la realizzazione di nuovi  reparti dell'albergo sia per ampliare che per 

migliorare la struttura, sono spese ammissibili? 

1) No, si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt. 4 (Soggetti Beneficiari e Condizioni di 

Ammissibilità) e 8 (Attività Ammissibili) dell’Avviso pubblico; 

2) No, si richiamano in merito le disposizioni di cui all’art. 8, comma 4, dell’Avviso pubblico. 

 

70. Sono -------------- Consulente della Società -- ------------, proprietaria e gestore di una struttu ra 

ricettiva in --------------. Con riferimento alla s uddetta struttura la Società --------------  ha chi esto ed 

ottenuto nel 2011 la concessione per la realizzazio ne di: 

− intervento di ampliamento del ristorante; 

− realizzazione di un punto ristoro in prossimità del la piscina; 

− realizzazione di n. 4 campi da tennis. 

La Società ha, con riferimento alla concessione ott enuta, realizzato un campo da tennis ed il 

punto ristoro. Il punto ristoro è stato però comple tamente distrutto causa incendio doloso 

verificatosi all'inizio del 2012. Tutto ciò premess o Vi chiedo se è ammissibile ai sensi della 

misura POR FESR 2007-2013 “ Interventi materiali e immateriali per completare e  migliorare  

l'offerta delle imprese turistiche ” un piano di investimenti che preveda, sulla base di quanto 

autorizzato con la concessione rilasciata nel 2011,  la realizzazione dei seguenti interventi: 

− intervento di ampliamento del ristorante; 

− realizzazione di un punto ristoro in prossimità del la piscina (trattasi di ricostruzione del punto 

ristoro andato distrutto); 

− realizzazione di n. 3 campi da tennis (si esclude c hiaramente il campo da tennis già realizzato 

in precedenza). 
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Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt. 5 (Cumulo di Aiuti), 7 (Tipologie di Investimenti 

Ammissibili) e 8 (Spese Ammissibili) dell’Avviso pubblico. Sul punto, inoltre, si richiama la risposta al 

quesito n. 47 contenuto nel file “FAQ aggiornate al 08 maggio 2012”.  

71. Operiamo in forma di Srl nell’ambito dell'attiv ità di affittacamere da più di un anno dopo la 

presentazione della pratica al SUAP che autorizza l 'attività  di impresa e che la stessa prevede 

che sia presa per valida l'autocertificazione del t ecnico ai fini dei requisiti aziendali e struttural i. È 

sufficiente per presentare la Domanda di finanziame nto indicare la classificazione del tecnico 

considerando che anche il Comune di riferimento la ritiene valida per lo svolgimento dell'attività 

di impresa? 

L’unica classificazione valida ai fini del presente Avviso pubblico è quella rilasciata dal comune 

competente in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.14 della L.R. n. 27/1998. 

 

72. Una cooperativa che possiede un campeggio in un ’area demaniale (comune), la cui concessione 

è scaduta nel 2008, e a cui, allo stato attuale, vi ene concessa una proroga annuale (che quindi,  il 

prossimo anno potrebbe non essere rinnovata) può ac cedere alla domanda di finanziamento? 

Si richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.13, comma 9 dell’Avviso pubblico. 

 

73. Premesso che: il proprietario di una struttura esistente già destinata a turismo rurale è 

attualmente in possesso di titolo abilitativo (Duaa p) per la ristrutturazione e riqualificazione della  

stessa; che lo stesso proprietario non ha ancora av viato l’attività (pur essendo iscritto alla 

Camera di Commercio, non avendo ancora avviato i la vori di ristrutturazione necessari per poter 

lavorare), in riferimento all’art. 7 comma 3 del ba ndo, è possibile presentare domanda? Si ritiene 

di si in quanto per la definizione di “unità produt tiva” data dall’art. 3 pare che l’essenziale sia ch e 

la struttura sia finalizzata allo svolgimento dell' attività ammissibile e pertanto il presente caso 

non venga configurato come nuova unità. 

No, si richiama, in merito, la risposta al quesito n.8 contenuto nel file “FAQ aggiornate al 30 aprile 2012”. 

 

74. È corretto considerare un finanziamento bancari o, esente da aiuto pubblico, nella misura del 65% 

delle spese ritenute ammissibili quale apporto di m ezzi propri? 

No, si richiama, in merito, la risposta al quesito n.21 contenuto nel file “FAQ aggiornate al 30 aprile 

2012”. 
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75. Su richiesta di una S.A.S. proprietaria di un a lbergo, volevo porvi un quesito: se quest'attività al 

giorno d'oggi inattiva, perché oggetto di falliment o con successivo acquisto da parte di questa 

SAS, volesse fare richiesta per il contributo del b ando in oggetto, è ammissibile far rientrare la 

struttura come "riattivazione", definita all'intern o del bando all’articolo 3 e quindi avendo tutte le  

altre condizioni di ammissibilità previste poter pr esentare domanda di finanziamento? 

No, la riattivazione, come peraltro si evince dal combinato disposto dell’art.7, comma 4, e della griglia di 

autovalutazione, è applicabile alle sole strutture complementari. Si richiama, in merito, anche la risposta 

al quesito n.8 contenuto nel file “FAQ aggiornate al 30 aprile 2012”. 

 

76. In merito alla redazione del business plan, com e indicato in traccia negli allegati al bando, sono  a 

chiedere se è possibile utilizzare un altro format diverso da Pdf, a libera scelta (es. word docx), 

dopo conversione, oppure esiste un’altra modalità p revista dal bando che personalmente non ho 

individuato? 

Vedasi, in merito, le risposte ai quesiti nn. 23, 24, 30, 37 e 51 contenuti nel file “FAQ aggiornate al 8 

maggio 2012”. 

 

77. Una società srl da alcuni mesi ha avuto l’appro vazione da parte del SUAP per un cambio di 

destinazione d’uso da struttura residenziale a stru ttura ricettiva di tipo Albergo Residenziale. 

Premesso che la struttura al momento attuale non è stata classificata dagli uffici competenti della 

Provincia in quanto sono da ultimare alcuni lavori di tramezzature al primo piano, al fine di 

ricavare 3 monolocali, e completare con l’acquisto degli arredi. Pertanto si richiede se il suddetto 

progetto ha i requisiti per poter partecipare al ba ndo “interventi materiali ed immateriali per 

completare e migliorare l’offerta delle imprese tur istiche” sulla base dell’art. 13, comma 10, e 

quindi se i suddetti interventi siano riconducibili  ad interventi di ammodernamento e 

miglioramento dell’offerta ricettiva? 

No, si richiama in merito la risposta al quesito n. 8 contenuto nel file “FAQ aggiornate al 30 aprile 2012”. 

 

78. Desideravo avere chiarimenti in merito alla par tecipazione al Bando in oggetto da parte di un 

consorzio ed in particolare vorrei sapere se possa rientrare fra i servizi complementari un’attività 

di noleggio di auto elettriche (come quelle utilizz ate nei campi da golf) a servizio dei soggetti 

costituenti il soggetto consortile? 

L’attività descritta non rientra tra le fattispecie di strutture complementari di cui all’Allegato 1.a - Strutture 

complementari. 
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79. Vorrei capire se una società di nuova costituzi one inattiva può intraprendere l’attività di 

affittacamere avendo a disposizione un immobile esi stente per il quale si deve provvedere alla 

variazione della destinazione d’uso. 

Si richiama in merito la risposta al quesito n. 8 contenuto nel file “FAQ aggiornate al 30 aprile 2012”. 

 

80. Si chiedono chiarimenti in merito ad un piano d i investimento da realizzare in una struttura 

ricettiva che attualmente risulta di proprietà di u na società A ma affidata in gestione ad una 

società B alla quale è stato ceduto tramite contrat to di affitto l’intero complesso ricettivo, e che 

pertanto si occupa di tutti gli aspetti organizzati vi attinenti al reperimento e organizzazione del 

personale e a tutte le funzioni tecniche legate al funzionamento e alla conduzione della struttura. 

L’investimento sarà realizzato dalla società propri etaria della struttura ricettiva (società A) e che 

quindi presenterà la domanda a valere del bando POR  6.2.2.a. In particolare si chiede come 

vengono determinati i parametri di valutazione rela tivi all’occupazione e alle presenze (A1 e C2). 

Premesso che, ai sensi dell’art.6 dell’Avviso pubblico, per essere ammissibile alle agevolazioni anche la 

società proprietaria di una struttura deve svolgere le attività ricettive di cui al successivo comma 2 

dell’articolo citato, si richiama, in merito alle modalità di determinazione dei parametri di richiesti, 

l’Allegato 2.a - Note esplicative GRIGLIA di AutoValutazione AR e SC. 

 

81. Ditta individuale con struttura di turismo rura le esistente e classificata ma non ancora attiva, l a 

quale intende presentare domanda per la realizzazio ne di servizi annessi, fotovoltaico e acquisto 

attrezzature. 1) La struttura presenta un ristorant e il cui completamento consiste nell'acquisto 

dell'attrezzatura necessaria per il suo funzionamen to. Tale attrezzatura rientra tra le spese di cui 

all'art. 8 del bando? 2) Ai fini dell'autovalutazio ne degli investimenti, in particolare al punto A1 

avanzamento nei tassi di occupazione, l'incremento di nuovi posti  di lavoro creati scaturisce 

dalla differenza delle unità lavorative che si prev edono di assumere nel periodo successivo alla 

realizzazione dell'investimento e le unità lavorati ve attualmente presenti. Nella fattispecie ad oggi 

non è presente personale dipendente, in quanto l'az ienda risulta inattiva. Nel calcolo dei nuovi 

posti di lavoro creati si dovranno indicare le unit à lavorative che si prevedono di assumere per il 

funzionamento dell'intera struttura o solo quelle d estinate ai servizi annessi e 

ammodernamento? 3) Ai fini dell'autovalutazione deg li investimenti, in particolare al punto C2 

Convenienza dal punto di vista economico, l'indice IUL e IUN viene calcolato tenendo conto delle 

presenze medie  e dei posti letto medi registrati n el triennio precedente. Nel nostro caso non 

risultano alcuni parametri di riferimento in quanto  l'attività non ha esercitato nel triennio 
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precedente. Quali dati di riferimento occorre utili zzare per il calcolo di detti indici? 4) Ai sensi 

dell'art. 9 (Forma e intensità dell'aiuto), è previ sto per un attività di turismo rurale un 

agevolazione massima pari ad euro 105.000 (35% di €  300.000), in alternativa è possibile optare 

per il de minimis con un agevolazione massima di € 200.000. Per quanto riguarda la categoria di 

turismo rurale a fronte di un investimento di € 500 .000 l’agevolazione con il de minimis  è 

ammessa per euro 200.000 o deve rispettare il limit e di € 105.000?  

Si richiama in merito la risposta al quesito n. 8 contenuto nel file “FAQ aggiornate al 30 aprile 2012”. 

 

82. 1) L'art. 13 comma 10 stabilisce che se gli imm obili esistenti richiedono una variazione della 

destinazione d’uso, la richiesta di variazione deve  essere inoltrata prima dell’inoltro on line della 

domanda di agevolazione e dalla dichiarazione rilas ciata dal Comune o dalla perizia giurata deve 

risultare che sussistono le condizioni per l’accogl imento della richiesta medesima. Vorrei capire 

se dobbiamo allegare alla domanda on line sia la va riazione d'uso sia la perizia giurata. 2) Per 

quanto concerne il titolo di disponibilità dell'imm obile nel caso specifico l'immobile è intestato ai 

due soci marito e moglie della costituenda società,  basta l'atto di proprietà intestato ai coniugi 

o è necessario produrre un titolo di disponibilità in capo alla nuova società? 3) La faq 38 parla di 

“La struttura ricettiva deve essere già classificat a ed attiva al momento della presentazione delle 

domanda”. Nel caso di impresa di nuova costituzione  destinata all’apertura di una nuova attività 

ricettiva la struttura non può essere già attivata 

1) L’art.13, comma 10 citato fa riferimento alla possibilità di presentare una delle due documentazioni 

utili;  

2) No, è necessario produrre un atto di disponibilità intestato alla società beneficiaria;  

3) Si richiama in merito la risposta al quesito n. 8 contenuto nel file “FAQ aggiornate al 30 aprile 2012”. 

 

83. In riferimento al criterio C2 - Convenienza dal  punto di vista economico si chiede di chiarire le 

modalità di calcolo degli incrementi attesi dello I UL e dello IUN nell'anno dichiarato a regime 

rispetto ai dati registrati negli ultimi 3 esercizi . 

Nel precisare che la descrizione riportata nelle “Note esplicative Griglia di AutoValutazione AR e SC” 

tenta di esplicitare la seguente formula matematica avente quale base di calcolo l’esempio riportato nelle 

citate “Note: 

a. IUL_MEDIO 31/12/2011 = [(media Pr/media (Pletto*365)]*100 = 

= (Media(5.600, 5.760, 5.890) / [Media(55, 58, 62) *365])*100 = 5.750/[(58*365)]*100 = 27,0059  

di seguito si procede all’applicazione. 
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ESEMPIO C2 "AR e SC" 

IUL 

 
Pr P/l gg 

   
2009 5.600 55 365 

   
2010 5.760 58 365 

   
2011 5.890 62 365 

   

 
17.250 175 1.095 

   
Media 5.750 58 365 

   
IULMedio 31/12/11 27% 

     
∆ minimo anno a regime 

(= IULAtteso – IULMedio) 
3% 

     

Base IUL per calcolo punteggio 

(IULAtteso) 
30% 

     

       

VARIAZIONI IN AUMENTO SU IULM 

Proiezioni anno a regime  

IUL ∆ Presenze 
PRESENZE in 

V.A. 

Min Max Min Max Min Max 

3% < ∆ IUL ≤ 5% > 30% 32% 174 288 5.924 6.038 

5% < ∆ IUL ≤ 7% > 32% 34% 289 403 6.039 6.153 

∆ IUL > 7% > 34% → 404 → 6.154 → 

      
Quindi: 

b. se DELTA_IULM <= 3%  (IULAtteso <= 30%)  non si assegnano punti 

c. se 3% <DELTA_IULM <= 5% (30% < IULAtteso <= 32%) si assegna 1 punto 

d. se 5% < DELTA_IULM <= 7% (32% < IULAtteso <= 34%) si assegnano 2 punti 

e. se DELTA_IULM > 7%  (IULAtteso > 34%)  si assegnano 3 punti 

 


