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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) 

 

————— 

84. 1) Un cliente non a conoscenza di questo bando aveva già intrapreso un progetto di 

ammodernamento funzionale ed energetico del suo sta bilimento alberghiero. Poiché però alla 

data di oggi non ha ancora avviato i lavori ma unic amente aperto una pratica di DIA (oltre a tutte 

le funzioni progettuali del caso), può incorrere ne lla nullità della domanda? 2) I termini di tale 

nullità decorrono a partire dalla dichiarazione di inizio attività o dall’attestazione dei titoli di 

spesa relativi ai lavori? Trattasi di “Struttura ri cettivo alberghiera - Alberghi codice ATECO 2007 

55.10.00”; la procedura autorizzativa in corso è “D UAAP a zero giorni”. 

1) L’istanza può essere presentata ma sarà tuttavia soggetta alla decurtazione di punteggio di cui al 

criterio E1 - Disponibilità e qualità del piano esecutivo di gestione (Intervento sottosposto a DUAAP 

a Ø giorni = - 2 punti), il quale è volto a valutare il grado di cantierabilità dell’investimento proposto. 

2) Si richiama la risposta al quesito n. 47 contenuto nel file “FAQ aggiornate al 08 maggio 2012”. 

 

85. Si desume da quanto indicato nell’allegato 3 BP  AR e SC (piano descrittivo-sezione investimenti) 

che “ se il programma di spesa comprende anche i servizi annessi occorre indicare il valore degli 

eventuali beni strumentali esistenti destinati all' attività ammissibile (desunto da una specifica 

perizia giurata o dal libro dei cespiti ammortizzab ili al lordo degli ammortamenti) al netto di 

quello relativo agli eventuali servizi annessi pree sistenti al programma ”. A tale proposito chiedo 

pertanto i seguenti chiarimenti: 1) il valore dei s ervizi annessi preesistenti dovrà essere 

anch’esso al lordo degli ammortamenti? 2) È possibi le avere uno schema di perizia giurata da 

redigere? 3) Come mai non si fa menzione del docume nto nell’elenco documenti allegato al 

bando? Se l’indicatore si calcola facendo il rappor to tra spese da realizzare in servizi annessi 
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diviso spese totali ammissibili dell’investimento, per quale motivo è necessario presentare una 

perizia giurata che attesti il valore dei beni stru mentali preesistenti? 

1) Si. 

2) No. 

3) La perizia giurata può essere sostituita dalla presentazione del libro dei cespiti ammortizzabili. 

 

89. A fronte di investimenti per l’ammodernamento d i una struttura alberghiera si è in possesso delle 

autorizzazioni previste. I lavori sono iniziati di recente ma l’impresa costruttrice non ha emesso 

fatture per il primo S.A.L. che dovrebbe essere ult imato alla fine del prossimo mese di giugno. Il 

progetto è agevolabile in considerazione dell’avven uto avvio dei lavori in data antecedente alla 

presentazione della domanda? 

Si richiama in merito la risposta al quesito n.47 contenuto nel file” FAQ aggiornate al 08 maggio 2012” 

 

90. Sono a chiedere come si può usare l'allegato business plan  che è offerto in PDF: c’è un sistema 

per sbloccarlo o può, da parte dell'utilizzatore, e ssere convertito in word, utilizzato per 

l'elaborazione del business plan  e poi di nuovo convertito in PDF, prima della cons egna? 

Il format offre dei contenuti minimi rispetto ai quali si chiede adeguata attenzione. Il proponente può ben 

seguire la procedura di cui sopra facendo attenzione a riproporre nel minimo quanto richiesto. 

 

91. La società A è proprietaria di un camping che h a ceduto in gestione ad una società B. Da diversi 

anni la società A ha avuto un contenzioso con B e p ertanto la struttura è rimasta inattiva dal 

2009. La società A vorrebbe riattivare la struttura  camping e gestirla direttamente. Ai fini del 

bando l'investimento che la società A proporrebbe, sarebbe ammissibile come riattivazione?  

Potrebbe configurarsi, come definito dall’articolo 3 del bando, un programma volto all'utilizzo 

della struttura inattiva da parte di A (proprietari a e che non ha mai svolto l'attività gestionale) in  

subentro di B (che era il gestore fino a poco tempo  fa)? 

No. Si richiamano, in merito, anche le risposte ai quesiti: n.8 del file “FAQ aggiornate al 30 aprile 2012” e 

n.75 del file “FAQ aggiornate al 16.05.2012”. 

 

92. Quali sono le comunicazioni ex lege  attestanti i periodi di apertura 2009/2010/2011. I n caso di 

albergo che osserva apertura annuale, comunicata al  comune nel 2007, è sufficiente, ai fini del 

bando, presentare la copia di tale comunicazione? 

Vedasi in merito la risposta al quesito n. 43 contenuto nel file “FAQ aggiornate al 08 maggio 2012”. 
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93. La società X ha ottenuto l’autorizzazione final e dal Comune per la realizzazione di un incremento 

volumetrico, che permetterà di realizzare camere pi ù ampie di quelle attuali, mantenendo costanti 

il numero delle camere e i relativi posti letto. Ta le intervento è ammissibile? 

Alle condizioni espresse (“mantenendo costanti […] i relativi posti letto”) il programma appare 

ammissibile. 

 

94. Non avendo trovato il contratto Enel, se è suff iciente l'ultima bolletta da cui si evince la poten za 

installata e fruibile? 

Si, purché sia stata regolarmente pagata e nella quale sia chiaramente evincibile la potenza installata e 

fruibile. 

 

95. Un proponente si è aggiudicato l'assegnazione d i una struttura alberghiera comunale, ma allo 

stato attuale ha solo l'aggiudicazione provvisoria.  Il contratto avrà durata di 12 anni. Con questi 

requisiti è possibile partecipare al vostro bando b enché non abbia ancora il contratto definitivo? 

Esiste una durata minima del contratto di gestione della struttura alberghiera? 

Per quanto evincibile dal quesito, non risultano sussistere i requisiti di ammissibilità ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 13 dell’Avviso pubblico. 

 

96. Sono in possesso di un grezzo di 5 camere che n el progetto saranno adibite ad affittacamere, 

quindi il prestito mi servirebbe a completare la co struzione stessa. È possibile utilizzare il 

contributo in tal senso, praticamente per l’80% in muratura? Dell’importo che si chiede, è vero 

che la Regione finanzia il 70% e che il restante 30 % deve essere messo a disposizione  da parte 

mia nella modalità “liquida”?  

Per quanto evincibile dal quesito (trattasi di un’attività non esistente, non classificata e comunque di un 

programma d’investimento finalizzato alla creazione di nuovi posti letto), non risultano sussistere i 

requisiti di ammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7, comma 3, dell’Avviso pubblico. 

 

97. Vorrei rimodernare un albergo e inoltre consegu ire un giorno un sistema gestionale 14001 o il 

marchio Ecolabel. Per portarsi alla 14001 o all’Eco label, prima di fare domanda per la 

certificazione, avrei bisogno di una consulenza di preparazione fornita da società di consulenza, 

successivamente chiederò l’avvio della pratica. 

1) Nella compilazione online, alla voce “Avvio proc edure per l’adesione ai sistemi di qualità” è 

richiesto un numero di protocollo di richiesta ades ione. Tuttavia se ancora in fase di 
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preparazione (e questa è per forza di cose da fare prima di ogni cosa) il numero di protocollo non 

lo si può avere. Ciò vuol dire che la consulenza pr eparatoria per fare la richiesta di adesione ai 

SGA non è tra le spese ammissibili? 

2) Per l’albergo sono intenzionato anche a modifica re gli impianti rimodernando l’impianto 

elettrico e implementandolo con servizi di domotica  e rete wifi, inoltre all’esterno è necessario 

sistemare l'illuminazione ora carente. Queste più u n adeguamento dell'impianto antincendio 

sono spese ammissibili? 

1) Si richiama in merito l’art. 8, comma 2, lett. b dell’Avviso pubblico sull’ammissibilità di tale spesa. Ad 

ogni buon fine è necessario dimostrare l’avvio della procedura di adesione secondo le modalità indicate 

nelle note esplicative. 

2) Le spese di cui all’art.8, lett. c dell’Avviso pubblico, oltre alle spese per attrezzature, sono ammissibili 

purché riguardanti l’unità produttiva oggetto delle agevolazioni e capitalizzate. 

 

98. 1) È possibile realizzare un museo della civilt à contadina, costruendo a tale scopo un fabbricato 

e realizzando così dei volumi in più? 2) È consenti ta la recinzione in pietra dell’area agrituristica 

stessa? 3) È consentita la valorizzazione del sito archeologico presente all’interno dell’azienda 

con la realizzazione di scavi, recinzione in pietra  del sito stesso ecc.? 4) Il conduttore della 

struttura è anche proprietario di un fabbricato nel  centro storico di ------- nonché conduttore di un 

altro fabbricato in centro storico. Sono ammessi gl i interventi di ristrutturazione di tali fabbricati , 

volte al fine dell’ampliamento dei posti letto da a llacciare all’azienda agrituristica stessa? 5) Se è  

possibile quanto al punto precedente, si potrebbe r ealizzare su tali fabbricati l’impianto 

fotovoltaico? 

Dalla descrizione fornita l’iniziativa proposta non appare in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti 

dal presente Avviso. 

 

99. Un’attività la quale ha come codice ATECO 55.20 .2  può partecipare all’Avviso?  

Vedasi in merito al risposta al quesito n. 16 contenuto nel file “FAQ aggiornate al 30 aprile 2012”. 

 
100. Una struttura ricettiva esistente da più di tr e anni (2009/2010/2011) e gestita da una società X 

viene rilevata dalla società Y nel 2012, si chiede:  
1) Come viene determinato il “criterio A1 - avanzam ento nei tassi di occupazione” dato che la 

Società Y è il nuovo soggetto gestore della struttu ra? Quali dati si prendono in 

considerazione per determinare il “parametro creazi one di nuovi posti di lavoro” rispetto alla 
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media dei 12 mesi precedenti? È corretto ipotizzare  che tutti gli occupati della Società Y 

nell’esercizio a regime possano essere considerati “nuovi posti di lavoro”, visto che di 

nuova gestione si tratta?  
2) Come viene determinato il “criterio B2 - capacit à di destagionalizzazione dei flussi turistici” 

dato che la Società Y è il nuovo soggetto gestore d ella struttura? Quali sono i dati da 

considerare per determinare la media dei giorni di apertura nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio ed il 30 aprile e tra il 1 ottobre ed il 31  dicembre nel triennio 2009-2010-2011 dato 

che la Società gestore era X? È corretto ipotizzare  che tutti i giorni di apertura nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile e tra il  1 ottobre ed il 31 dicembre dalla Società Y 

nell’esercizio a regime possano essere considerati “incremento gg. di apertura”, visto che di 

nuova gestione si tratta?  
3) Come viene determinato il “criterio C2 - conveni enza dal punto di vista economico (rapporto 

costi-benefici)” dato che la Società Y è il nuovo s oggetto gestore della struttura? Quali sono 

i dati da considerare per determinare IUL/IUN regis trato negli ultimi 3 esercizi (dato medio) 

dato che la Società gestore era X? È corretto ipoti zzare che il numero delle presenze in % 

che viene indicato nell’esercizio a regime possano essere considerate “incremento % atteso 

IUL/IUN”, visto che di nuova gestione si tratta?  
Come si evidenzia dai chiarimenti illustrati nell’Allegato 2.a - Note esplicative GRIGLIA di 

AutoValutazione AR e SC, a cui si rimanda per i dettagli tecnici, i parametri da prendere in 

considerazione (occupati, giorni di apertura e presenze registrate) sono sempre riferibili 

esclusivamente alla struttura ricettiva oggetto di agevolazioni, a prescindere dagli eventuali 

cambiamenti di gestione che la riguardino. 

 

101. Ci occorre sapere se per documentare i periodi  di apertura e le presenze per gli anni 

2009/2010/2011 sono valide le tavole ISTAT che veng ono inviate all’Assessorato del Turismo 

della provincia all’inizio di ogni mese. 

Vedasi in merito la risposta al quesito n. 53 contenuto nel file “FAQ aggiornate al 8 maggio 2012”. 

 

102. Pur non avendo iniziato l’iter per l’ottenimen to della certificazione ISO 14001, questa può esser e 

inserita nel computo degli interventi? 

Si richiama in merito l’art. 8, comma 2, lett. b dell’Avviso pubblico. 
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103. Avendo sviluppato il business plan  per la realizzazione di un impianto FV, su tetto p er il 

miglioramento delle performances dell’edificio ho n otato nel punto 17 dei documenti da allegare 

al bando la rinuncia agli incentivi sul 4° conto en ergia. Mi chiedo perché dovremmo rinunciare a 

tali incentivi? È obbligatorio allegare tale rinunc ia? 

L’art. 8, comma 2, dell’Avviso pubblico prevede espressamente con riferimento alle spese indicate nel 

medesimo articolo l’applicazione di limiti, divieti e condizioni tra i quali “le spese di cui alla lettera e) sono 

interamente ammissibili subordinatamente ad espressa dichiarazione del proponente/beneficiario 

attestante l’impegno a non accedere ai benefici del contributo previsto per la produzione di energia 

fotovoltaica (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare del 05/05/2011). In caso contrario i contributi vengono concessi nei 

limiti meglio specificati nel successivo art. 9, comma 11, dell’Avviso pubblico”. Al riguardo, nell’Allegato 4 

- Elenco documentazione viene chiaramente specificato che occorre allegare la dichiarazione di rinuncia 

(vds punto 17). 

 

104. In relazione ai servizi annessi, si chiede di poter sapere se: 1) la realizzazione di una nuova 

PALESTRA BODY BUILDING all'interno di una struttura  ricettiva (ed a servizio della clientela) sia 

considerata  nuovo servizio annesso e quanti punti siano previsti per tale nuovo servizio; 2) la 

realizzazione di un PUNTO LAVANDERIA con LAVATRICI A GETTONI all’interno di una struttura 

ricettiva (ed a servizio della clientela) sia consi derata nuovo servizio annesso e quanti punti 

siano previsti per tale nuovo servizio. 

1) La palestra body building non viene elencata singolarmente nell’Allegato 1.a - Servizi annessi pur 

tuttavia l’intervento in questione potrebbe rientrare nella fattispecie “SPA, Centri benessere e 

wellness”, fermo restando che nel business plan tale palestra dovrà qualificarsi come centro 

wellness.   

2) No, vedasi in merito l’elenco dei servizi di cui all’Allegato 1.a - Servizi annessi. In proposito, vedasi 

anche la risposta al quesito n. 33 contenuto nel file “FAQ aggiornate al 8 maggio 2012. 

 

105. In relazione al punteggio B5 previsto per le a ttività ricettive, si chiede di poter sapere come s i 

possa sapere a chi spetti ed in riferimento a quali  parametri (quale è la delibera di Giunta o gli 

altri atti richiamati)? 

Vadasi in merito il Fac simile Domanda - Attività ricettive - Singola impresa alla pag. 4 in cui si 

rinvengono gli elementi utili alla corretta compilazione della domanda on line. 
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106. In relazione alla quota di cofinanziamento per  le attività ricettive, si chiede di poter sapere s e:  

1)  la delibera di finanziamento  bancario, support ata da Consorzio fidi debba essere presentata 

con la domanda on line  ovvero se possa essere presentata successivamente e quando (es. 

insieme alla rendicontazione del primo SAL); 

2) qualora la società intenda cofinanziare l’invest imento con risorse proprie, si chiede di poter 

sapere se tra le modalità di conferimento di denaro  fresco siano previste le risorse accantonate 

in appositi fondi in bilancio (TFR, riserva straord inaria, etc.) ovvero se sia necessario che i soci 

versino denaro (aumento di capitale; riserva per fu turo aumento di capitale sociale, etc.). 

1) Vedasi in merito la risposta al quesito n. 58 contenuto nel file “FAQ aggiornate al 8 maggio 2012”. 

2) Vedasi in merito la risposta al quesito n. 21 contenuto nel file “FAQ aggiornate al 30 aprile 2012”. 

 


