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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)  

 

————— 
 

22. Con riferimento al bando in oggetto, pubblicato  sul sito della Regione Sardegna, e recentemente 

rettificato, si chiede di avere chiarimenti in meri to al vincolo ventennale della struttura 

relativamente ai programmi d’investimento relativi a strutture complementari. In particolare, 

essendo gli stessi previsti per i soli Consorzi, si  vuole sapere quanto segue:  

1) posto che l’investimento venga fatto precedere d a un’adeguata valutazione in merito alla 

fattibilità ed alla sostenibilità finanziaria, econ omica e tecnica da parte dell’impresa, ciò 

tuttavia non si può escludere che fattori esogeni a lla stessa possano condizionarne, in 

negativo, il successo e la sopravvivenza nel lungo termine. Pertanto, laddove la struttura 

creata, per cause non predicibili (a titolo meramen te esemplificativo ma pratico si cita 

l’accentuarsi della crisi), dovesse diventare non p iù sostenibile economicamente, può essere 

oggetto di cessione/affitto a terzi (in deroga a qu anto previsto dall’art. 6 c. 3 “ pur mantenendo 

la destinazione e la finalità di servizio annesso a  strutture ricettive ” previsto dal bando) ad 

altre strutture ricettive? 

2) può in alternativa l’azienda uscire dal Consorzi o e consentire l’ingresso di altre strutture 

turistiche parimenti classificate? 

3) cosa succede se dopo anni di attività, per fatto ri esogeni, così come descritti in precedenza, 

nessuno dei consorziati riuscisse a sostenere finan ziariamente l’utilizzo della struttura creata 

e decidesse di sciogliere il Consorzio? 

 

Nel prendere atto delle fattispecie descritte, si evidenzia quanto segue: 

1) l’art. 6, comma 3, dell’Avviso prevede che le strutture non potranno essere cedute e/o date in uso 

terzi per finalità estranee a quelle indicate nella domanda. Inoltre, prevede un’unica deroga per la 
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dismissione della struttura complementare realizzata dal soggetto consortile beneficiario, 

ammettendo un termine inferiore ai venti anni solo dopo la “comprovata obsolescenza del bene in 

ragione della sua natura”; 

2) l’Avviso non contempla ipotesi di sub ingresso o sub entro di altre imprese turistiche nel soggetto 

consortile beneficiario; 

3) ai sensi dell’art. 20 dell’Avviso, l’accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute 

nel predetto Avviso e nei provvedimenti di concessione provvisoria comporta la revoca dei contributi 

concessi. 

 

23. Per quanto concerne le richieste, i moduli in P DF non sono interattivi, non ci si può scrivere 

dentro. Avete per caso dei moduli interattivi oppur e la domanda può essere presentata, 

seguendo i moduli, su word, oppure è necessaria la stampa, compilazione a mano e successiva 

scannerizzazione? 

 

L’art. 13 dell’Avviso disciplina la presentazione on line della domanda di agevolazione. A tal riguardo, 

all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/impreseturistiche/ sono specificati tutti i dettagli e le istruzioni 

per presentare i progetti. 

 

24. Inviando la domanda online tramite posta certif icata la firma apposta sul documento 

“domanda” e “business plan” salvati in formato pdf è la modalità richiesta o necessita un 

ulteriore documento? 

 

Vedasi, in merito, la risposta al quesito n. 23. 

 

25. La struttura ricettiva in argomento è un alberg o termale con annesso centro benessere e piscina 

termale, il tutto di proprietà dell’Amministrazione  Provinciale. La gestione totale di tale struttura è 

stata affidata mediante apposita gara pubblica ad u na ATI costituita da 2 imprese. Nel contratto 

che regola l’affidamento della gestione stipulato f ra l’ente proprietario e l’ATI è espressamente 

prevista questa clausola: “ Art. 7 – le imprese costituenti l’ATI, dopo la sott oscrizione del 

presente contratto, possono costituire tra loro una  società, anche consortile, per l’esecuzione 

unitaria, totale o parziale, dell’appalto. La socie tà subentra, senza che ciò costituisca ad alcun 

effetto subappalto o cessione di contratto, e senza  necessità di autorizzazione o di approvazione, 

nell’esecuzione totale o parziale del contratto, fe rme restando le responsabilità delle imprese 

riunite ai sensi della legge, detto subentro ha eff etto dalla data di notificazione alla stazione 
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appaltante dell’atto costitutivo e subordinatamente  alla iscrizione della società nel registro delle 

imprese. Le imprese riunite nell’ATI devono far par te della società. ” In attuazione di tale 

previsione, le imprese costituenti l’ATI hanno insi eme costituito detta società, una Srl, che 

concretamente esercita la gestione della struttura alberghiera e dei servizi ad essa annessi. 

L’ATI, pur essendo risultata aggiudicataria della g ara, non è un’impresa iscritta al registro delle 

imprese, ma solo un soggetto che temporaneamente un isce le imprese aderenti. Sulla base di 

quanto illustrato, la domanda a valere sul bando in  oggetto può essere presentata dalla società 

che gestisce la struttura, previo consenso scritto al programma di investimento da parte della 

Provincia (ed eventualmente anche da parte dell’ATI )? Essendo escluso, in ogni caso, che la 

domanda possa essere presentata dalla provincia o d all’ATI, in quanto entrambe non sono 

imprese iscritte al registro delle imprese. 

 

L’art. 4 dell’Avviso disciplina i soggetti beneficiari e le condizioni di ammissibilità dei tali soggetti per la 

presentazione della domanda di agevolazione. Nel caso di specie la domanda può essere presentata dal 

Legale Rappresentante dell’impresa che gestisce la struttura. In proposito, si richiama l’attenzione sulle 

disposizioni di cui all’art. 13, comma 8, del citato Avviso. 

 

26. L’Avviso Pubblico segnala che possono presentar e domanda di accesso le Piccole e Medie 

Imprese definite basandosi sui criteri indicati dal  Reg. CE 800/2008 e dal DM 18.4.2005 n. 19470. 

Ho consultato i due regolamenti e quale definizione  di PMI viene considerata …….. “ impresa ogni 

entità, a prescindere dalla forma giuridica rivesti ta, che eserciti un’attività economica. In 

particolare sono considerate tali le entità che ese rcitano un’attività artigianale o altre attività a 

titolo individuale o familiare, le società di perso ne o le associazioni che esercitano un’attività 

economica ”. La società che vorrebbe fare domanda di accesso è una società di capitale. Rientra 

tra le PMI ? 

 

Si, purché rispetti le condizioni previste dal citato Allegato I del Regolamento (CE) n.800/2008. 

 

27. Quale documentazione è necessaria produrre per l'attestazione del conferimento dei mezzi 

propri? In caso di finanziamento bancario esente da  aiuto pubblico è chiaramente indicato che è 

necessario produrre la delibera bancaria nei modi e  nei tempi stabiliti dall'articolo 14 comma 4 

del bando. Qualora invece il proponente volesse doc umentare ulteriori fonti di copertura da 

addurre a mezzi propri quale documentazione è neces sario produrre? Attestazione bancaria che 

evidenzia la solvibilità monetaria del proponente? Estratti conto bancari con evidenza dei 
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depositi? Conversione di preesistenti poste del pas sivo, previa e documentata verifica degli 

equilibri patrimoniali? 

 

Le verifiche di coerenza del piano finanziario proposto dall’impresa rientrano fra i compiti attribuiti, ai 

sensi dell’art. 16 dell’Avviso, al soggetto attuatore che valuterà, caso per caso, la documentazione che 

riterrà necessario richiedere. La documentazione da produrre per certificare l’avvenuto apporto di 

capitale proprio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà consistere in copia autentica delle 

contabili bancarie attestanti i versamenti effettuati dai soci o dal titolare e delle relative delibere 

societarie o dichiarazioni. 

 

28. In relazione all’art. 9 comma 8 si parla di imp orto massimo agevolabile, però nella tabella relati va 

alle attività ricettive è inserito anche un “import o minimo agevolabile” (€ 100.000,00), si riferisce 

all'importo minimo degli investimenti ammissibili? 

 

Si, pertanto, il piano complessivo degli investimenti presentati non può essere inferiore ad € 100.000,00. 

 

29. Nel caso in cui un’azienda turistica sia gestita da  una società diversa dalla società proprietaria, la  

domanda può essere presentata indistintamente o dal la società proprietaria o dalla società di 

gestione?  

 

Il combinato disposto degli artt. 6 e 13, comma 8, dell’Avviso, consente la presentazione della domanda 

alle PMI che svolgono le attività ricettive ammesse, realizzano gli investimenti agevolabili ed in grado di 

comprovare la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili delle unita produttive 

oggetto dell’intervento proposto, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, 

locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’art. 1351 

del codice civile. 

  

 

30. Quando sarà pubblicato il form on line per la doman da? L’identificazione per accedere al sistema 

on line deve essere fatta dal richiedente oppure è ammessa la richiesta da parte di un 

consulente?  

 

Il sistema di identificazione informatico centralizzato “IdM – RAS” per la compilazione delle domande on 

line è disponibile dalle ore 12:00 del giorno 04.05.2012 e fino alle ore 24:00 del giorno 02.06.2012. L’art. 
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13, comma 3, dell’Avviso dispone che il sistema sarà articolato così da non consentire l’accreditamento 

ai soggetti non aventi i requisiti di ammissibilità minimi di cui all’art. 4 del citato Avviso rubricato “Soggetti 

Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità”.  

 

31. Per quanto riguarda la delibera bancaria per la con cessione del finanziamento, nell’allegato 

“Elenco documentazione” è riportato che la stessa p uò essere sostituita da autocertificazione. 

Quali devono essere i contenuti della stessa autoce rtificazione?  

 

L’autocertificazione dovrà indicare l’importo e le condizioni principali (durata, eventuale 

preammortamento, tasso applicato, periodicità di rimborso delle rate, garanzie ecc.) contenute nella 

delibera di concessione. 

 

32. Nell’allegato “Elenco Documentazione” è riporta to che è necessario allegare gli “atti autorizzativ i 

necessari e ottenuti per l’avvio e la realizzazione  dell’investimento” oppure gli stessi possono 

essere dichiarati in autocertificazione. Quali devo no essere i contenuti della stessa 

autocertificazione? 

 

Il soggetto proponente dovrà elencare gli atti autorizzativi necessari e ottenuti per l’avvio e la 

realizzazione dell’investimento, avendo riguardo a riportare, rispetto a ciascun atto, le seguenti 

informazioni: data e numero di protocollo, oggetto e organo competente. Si rammenta che, detti atti, 

dovranno essere presentati nella successiva fase 2 (cartaceo). 

  

33. Qualora un intervento di miglioramento dell’off erta dell’impresa turistica proponente riguardi la 

realizzazione di una lavanderia a gettoni per gli o spiti di un albergo residenziale, l’acquisto delle 

lavatrici e asciugatrici può essere compreso tra le  spese di investimento? 

 

Ai sensi degli artt. 7 e 8 dell’Avviso sono ammissibili anche le spese per attrezzature, purché riguardanti 

l’unità produttiva oggetto delle agevolazioni e capitalizzate. 

 

34. 1) Qualora la domanda di partecipazione on line  contenga interventi materiali, riguardanti la 

realizzazione di nuove opere edilizie tese a miglio rare l’offerta delle imprese turistiche, progettate  

e stimate, ma non ancora autorizzate dagli Enti Com petenti, l’istanza può essere comunque 

accettata? 2) Qualora sia necessario esclusivamente  presentare per tali interventi una DUAAP 

all’ufficio SUAP del comune di competenza, può esse re autocertificata la presentazione della 
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DUAAP con la ricevuta di consegna della PEC o è ric hiesto il completamento dell’iter 

autorizzativo con il rilascio del Provvedimento Uni co finale?   
 

1) Dalla descrizione della prima parte del quesito si ritiene che l’istanza possa essere presentata ma 

sarà tuttavia soggetta alla decurtazione di punteggio di cui al criterio E1 - Disponibilità e qualità del 

piano esecutivo di gestione, il quale è volto a valutare il grado di cantierabilità dell’investimento 

proposto. 

2) Dalla descrizione della seconda parte del quesito non è chiaro se l’investimento proposto sia 

subordinato alla presentazione della DUAAP o al procedimento in Conferenza di Servizi, per i quali 

viene richiesto, rispettivamente, la ricevuta o l’Autorizzazione Unica Finale. In relazione alle 

fattispecie sopradescritte, si applicherà la riduzione del punteggio di cui al citato criterio E1. 

Pertanto, nella fase on line dovrà essere autocertificato l’elenco degli atti autorizzativi necessari e 

ottenuti per l’avvio e la realizzazione dell’investimento che dovranno essere presentati nella 

successiva fase 2 (cartaceo). 

 

35. 1) Qualora la domanda di partecipazione on line  contenga diversi interventi, materiali e 

immateriali, dei quali una parte riguardi la realiz zazione di nuove opere edilizie tese a migliorare 

l’offerta delle imprese turistiche, progettate e st imate, ma non ancora autorizzate dagli Enti 

Competenti, l’istanza può essere comunque accettata ? 2) Qualora l’esito del procedimento 

autorizzativo con tali Enti dia esito negativo e qu indi una parte degli interventi proposti non sia 

più realizzabile, l’istanza rimane valida per la re stante parte? 

 

1) Vedasi la risposta alla prima parte del quesito n. 34. 

2) Dalla descrizione della seconda parte del quesito si ritiene opportuno richiamare le disposizioni di cui 

all’art. 16, comma 5, dell’Avviso, relative alla variazioni del programma di investimento rispetto a 

quanto indicato in domanda.  

 

36. Un’azienda che ha presentato domanda di finanzi amento a valere sul PIA 2010_Pacchetti 

Integrati di Agevolazioni (P.I.A.) Turismo D.G.R. n . 32/53 del 15.09.2007, per il quale non ha 

ricevuto alcun contributo, può presentare domanda a  valere sul bando in oggetto relativamente 

ai medesimi investimenti? Specifico che gli investi menti non sono ancora stati sostenuti. 

 

Dalla descrizione del quesito non appare chiaro se l’azienda in questione sia risultata beneficiaria delle 

agevolazione di cui al bando PIA ex D.G.R. n. 32/53 del 15.09.2007 ovvero vi abbia rinunciato. 
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Premesso ciò, nel primo caso (l’azienda è beneficiaria) può presentare domanda ma con un programma 

di investimento diverso, nel secondo caso (l’azienda è beneficiaria ma ha rinunciato formalmente) può 

presentare domanda anche con lo stesso programma di investimento. 

 

37. È possibile pubblicare i file da compilare, tip o la domanda, busines plan , in formato word? in 

questo modo potremmo compilargli senza dover trascr ivere tutto il testo. 

 

Vedasi, in merito, le risposte ai quesiti nn. 23, 24 e 30. 

 

38. All’art. 7 il bando prevede (comma 3) che non s ono ammissibili interventi finalizzati alla 

realizzazione di nuove unità produttive. Nel caso s pecifico si tratta di una struttura esistente, con 

destinazione di “turismo rurale”; il proprietario è  iscritto alla Camera di commercio come 

impresa individuale “inattiva” in quanto il fabbric ato stesso deve essere riqualificato. All’art. 3 il  

bando specifica cosa si intende per unità produttiv a e pare di capire che pur non essendo già 

avviata l’attività, si possa partecipare al bando i n quanto la struttura è finalizzata allo 

svolgimento dell’attività ammissibile. Si chiede pe rtanto conferma di quanto scritto.  

 

La struttura ricettiva deve essere già classificata ed attiva al momento della presentazione delle 

domanda. 

 

39. All’art. 3 il bando specifica cosa si intende p er “strutture ricettive”, precisando che la struttu ra 

deve esistere (ed esiste in questo caso) ed essere classificata. Anche l’art. 6 dice che le 

agevolazioni possono essere concesse alle PMI che s volgono attività ricettive classificate. Lo 

stesso art. 6 specifica però che possono essere con cesse le agevolazioni anche alle attività di 

turismo rurale, riportando tra l’altro nella nota a nche la norma che le descrive, e precisando pare 

di capire, che possano essere concesse le agevolazi oni anche alle attività di turismo rurale che 

prevedono “ la ristorazione e l’organizzazione del tempo libero  e di prestazione di ogni altro 

servizio finalizzato alla fruizione turistica dei b eni naturalistici, ambientali e culturali del terri torio 

rurale extraurbano ”. Nel caso in esame ci si trova davanti ad una str uttura destinata a turismo 

rurale dove è prevista la ristorazione e una serie di servizi complementari finalizzati alla fruizione  

turistica dei beni naturalistici, come previsto dal la Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 27 che 

disciplina le strutture ricettive non regolamentate  dalla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 e 

che nell’Allegato A5 contempla appunto gli esercizi  di ristorazione per la somministrazione di 

pasti e bevande e quelli per la gestione di servizi . Pertanto pare non possibile avere una 
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classificazione della struttura, nonostante abbia t utti i requisiti per la partecipazione al bando. Si  

chiede conferma di quanto esposto, sopratutto in me rito alla non esclusione dallo stesso delle 

attività di turismo rurale così contemplate dalla L R n. 27/1998 (che tra l’altro all’art. 10 indica ch e 

le stesse possono accedere agli interventi creditiz i previsti dalla legge regionale 14 settembre 

1993, n. 40, di cui questo bando è complementare). 

 

Si richiama, in merito, la risposta al quesito n. 38. 

 

40. Vorrei sapere come valutare rispetto ai criteri  della Griglia di Autovalutazione “E1.a - Grado di 

cantierabilità (rif. L.R. n. 3 del 5 marzo 2008)” u n intervento per una struttura ricettiva che ha già  

superato positivamente la Conferenza di Servizi ott enendo tutte le approvazioni, come risulta dai 

verbali, ma che è in attesa che l’Amministrazione c omunale verifichi la quantificazione degli oneri 

e quindi solo per questo non è ancora stata emessa l’Autorizzazione Unica finale o altro 

provvedimento conclusivo. Ricordo che la Griglia di  Autovalutazione prevede i seguenti casi: 

−−−− intervento in possesso di Autorizzazione Unica Fin ale a seguito del procedimento in 

Conferenza di Servizi o in possesso di ricevuta ril asciata dal SUAP per DUAAP a Ø giorni = 0 

punti  

−−−− intervento sottoposto a DUAAP a Ø giorni = - 2 pun ti  

−−−− intervento sottoposto a DUAAP a 20 giorni = - 5 pu nti  

−−−− intervento sottoposto a procedimento in conferenza  di servizi = - 10 punti 

Chiaramente il progetto non è ad uno stadio tale da  giustificare la penalizzazione di -10 punti, 

avendo ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie ed avendo positivamente superato la 

Conferenza di Servizi. 
 

L’art. 16, comma 6, dell’Avviso evidenzia che il progetto cantierabile dovrà contenere tutte le 

autorizzazioni, i nulla-osta e i pareri previsti per legge per tale fase progettuale. Il diverso livello di 

cantierabilità comporta la detrazione del punteggio così come previsto dal criterio “E1.a - Grado di 

cantierabilità (rif. L.R. n. 3 del 5 marzo 2008)”. 
 
41. 1) Un nostro cliente ha intenzione di presentar e richiesta di agevolazioni ai sensi del bando cita to 

in quanto titolare di una struttura alberghiera res idenziale. Negli ultimi mesi dello scorso anno la 

sua società una srl, che chiameremo A, da lui inter amente controllata ha ceduto la gestione ad 

un’altra società sempre una srl, che chiameremo B, e sempre controllata dallo stesso soggetto. 

Pertanto la domanda sarà inoltrata attraverso il so ggetto B. Si pone pertanto il problema per 

esempio della valutazione dei bilanci, in quanto B essendo attiva solo da pochi mesi non ha 
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bilanci pregressi, lo stesso si dica per il persona le pregresso. Inoltre per quanto riguarda la 

destagionalizzazione la struttura in questione già dalla sua prima apertura nel 1995 opera con un 

calendario annuale. Sarebbe pertanto penalizzata ne l punteggio relativo al criterio B2, oppure 

avrebbe diritto al massimo del punteggio? 2) In mer ito alla rilevazione delle presenze della 

struttura è sufficiente la sola autocertificazione del legale rappresentante oppure è necessario 

allegare anche le comunicazioni trasmesse in ottemp eranza alla normativa vigente? 3) Gli 

eventuali costi da sostenere per la certificazione energetica dell’edificio sono ammissibili ai fini 

dell'investimento? 

 

1) Vedasi, in merito, risposta al quesito n. 4 delle FAQ - aggiornate al 30 aprile 2012. 

2) Nella fase 1 (on line) è sufficiente l’autocertificazione, mentre nella fase 2 (cartacea) occorre allegare 

le comunicazioni ex lege attestanti i periodi di apertura della struttura relative agli anni 

2009/2010/2011  

3) Sono ammissibili le spese capitalizzabili sostenute dall’impresa per l’ottenimento di certificazioni di 

qualità ed ambientali (EMAS, ISO 14001 ecc.). 

 

42. Siamo un’agenzia di servizi turistici che si oc cupa di noleggio bici, scooter, gommoni, ecc. 

Vorremmo sapere se rientriamo tra le imprese che po ssono partecipare al bando regionale per il 

miglioramento dell’offerta delle imprese turistiche . I nostri codici ATECO sono i seguenti:  

Attività principale N 77.21.02 - NOLEGGIO SENZA EQU IPAGGIO DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO 

(INCLUSI I PEDALÒ) Attività secondarie 1: N 77.39.1 0 - Noleggio di altri mezzi di trasporto 

terrestri. 

 

Si richiama, in merito, la definizione ed i requisiti di ammissibilità delle “strutture complementari” di cui 

all’art. 3 dell’Avviso. 

 
43. Vorrei sapere se possono concorrere anche i bed and breakfast  considerando che l’Avviso, alla 

voce “strutture ricettive”, fa riferimento a quelle  che esercitano l’attività ricettiva come 

disciplinata dalla L.R. 22/1984 e dalla L.R. 27/199 8 (quest’ultima disciplina i b&b )? 

 

No. Vedasi l’art. 6, comma 2, dell’Avviso. 
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44. Il bando prevede tra i soggetti ammissibili anc he gli agriturismo? Se l’adattamento di posti letto  

per soggetti portatori di handicap fosse realizzabi le solo mediante ampliamento del numero dei 

posti letto stessi è possibile chiedere il finanzia mento di questa operazione? 

 

No. Vedasi l’art. 6, comma 2, dell’Avviso. 

 

45. Tempi di presentazione: si chiede se l’ordine c ronologico di presentazione dell'istanza 

costituisce un criterio di assegnazione del puntegg io. Ad es: se l'istanza viene presentata il 20 

aprile (primo giorno utile per la presentazione del le domande) si avrebbe un maggiore punteggio 

rispetto ad una presentazione in data successiva?  

 

Non è previsto nessun punteggio premiale. Peraltro, l’ordine di presentazione rileva in caso di parità di 

punteggio. Vedasi l’art. 18, comma 2, dell’Avviso. 

 

46. È ammissibile a finanziamento la riattivazione di un albergo? 

 

No. Vedasi l’art. 7, comma 2, dell’Avviso e “Griglia di AutoValutazione AR e SC”. 

 

47. Si chiede di esplicitare la definizione di “ini zio/avvio lavori” riportata all’art. 3 dell’Avviso.  

 

Per “inizio/avvio dei lavori” si intende la data del primo dei titoli di spesa ammissibili. In presenza di 

interventi che prevedono “opere murarie ed assimilabili” rileva, se antecedente, la data di inizio dei lavori 

comunicata alle competenti autorità. 
 

48. Sono ammissibili gli interventi che rientrano n ell’adeguamento antincendio e che vanno dai 

sistemi di rilevazione fumi, alle scale antincendio  esterne (in ferro), all’adeguamento degli 

ascensori che devono essere compartimentali, ecc.? 

 

Si, a condizione che la struttura ricettiva oggetto del programma d’investimento sia in possesso, entro il 

29/04/2012, dei requisiti minimi per accedere al Piano straordinario biennale per la prevenzione incendi 

previsto dal DM 16/03/2012, che condizionano anche la prosecuzione dell'attività. 
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Il decreto citato è stato adottato in attuazione del Milleproroghe 2011 (D.L. 29/12/2011, n. 216 convertito 

con modificazioni nella L. 24/02/2012, n. 14) che prevede il 31/12/2013 quale termine ultimo per 

l'adeguamento per le strutture ricettive ivi indicate con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di 

entrata in vigore del citato DM 09/04/1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni 

di prevenzione degli incendi. 

 

49. 1) Se l’immobile ricade in zona censuaria non a mmessa regolamento 800/08 ha diritto agli aiuti? 

2) Se sì in quale percentuale?  

 

1) Si. Vedasi art. 9, comma 3. 

2) Vedasi art. 9, comma 3. Ai programmi realizzati nelle Sezioni Censuarie non ammesse sono 

concesse agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale nei limiti del: 

• 20% a favore di Piccole imprese, 

• 10% a favore delle Medie imprese 

In alternativa, in tutto il territorio regionale, per le spese ammissibili fino al valore di 500.000,00 euro, può 

essere erogata l’agevolazione massima di 200.000,00 euro secondo quanto disposto dal regolamento 

“de minimis” vigente alla data di approvazione della graduatoria. L’intensità massima di agevolazione 

non può comunque superare il 40% dell’investimento ammissibile. 

 

50. E’ necessario presentare il DURC o basta una au todichiarazione? 

 

Stante che il DURC non è autocertificabile, a norma dell’art. 15, comma 1, lett. d) della L. 183/2011, “le 

informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi 

dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di 

settore”. 

 

51. Il business plan  deve essere redatto come da Vs. modulo o possiamo utilizzare altra tipologia di 

modulistica in ns. possesso? 

 

Il BP proposto ha un contenuto minimo. Lo schema può essere integrato ma deve comunque essere 

compilato nella sua interezza. 

 



 

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 

 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

SERVIZIO GESTIONE PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI 

 

12 

52. Nel caso la struttura operi già ad apertura ann uale deve effettuare qualche dichiarazione? 

 

Qualora l’apertura annuale corrisponda ai 12 mesi, è sufficiente, nella fase on line, l’autocertificazione 

per l’anno 2011 (punto 14 del ”Allegato 4 – Elenco documentazione”), non potendo essere attribuito il 

punteggio di cui al criterio B2 “Capacità di destagionalizzazione dei flussi turistici”. 

 

53. Quale tipo di documentazione occorre presentare  per i periodi di apertura e per le presenze 

relativamente agli anni 2009/2010/2011? 

 

Con riferimento al periodo di apertura, trattasi della comunicazione dell’attrezzatura e dei prezzi che 

deve essere inviata periodicamente all’Assessorato competente della Provincia. 

Relativamente alle presenze, queste devono essere calcolate su base annuale. La documentazione 

idonea è rinvenibile nelle comunicazioni che devono essere giornalmente comunicate all’autorità di P.S 

e mensilmente all’Assessorato competente della Provincia. 

In entrambi i casi ha pari valore la comunicazione ufficiale effettuata all’ISTAT per gli adempimenti 

richiesti. 

 

54. Relativamente al parametro E1.a "Grado di canti erabilità" in presenza di procedimento in 

conferenza di servizi l'aver avviato o meno la prat ica edilizia mediante deposito presso sportello 

SUAP della stessa apporta un beneficio rispetto all a penalizzazione di -10 punti oppure è 

indifferente che all'atto della presentazione della  domanda online la pratica sia stata depositata o 

meno presso lo sportello SUAP competente per territ orio? 

 

Nella fattispecie di cui al quesito, la presentazione o meno della pratica al SUAAP alla data di 

presentazione della domanda on line, non rileva, determinandosi sempre la sottrazione di 10 punti. 

Perché ciò non si verifichi è necessario che il proponente sia in possesso dell’autorizzazione unica 

finale. Più in generale, si richiama l’attenzione sul contenuto delle autocertificazioni (Allegati “Fac simile 

Domanda” ed “Elenco documentazione”) ed sulla tempistica richiesta sia per la presentazione della 

eventuale documentazione confermativa di quanto autocertificato (art. 14 dell’Avviso), sia per la 

realizzazione e rendicontazione dell’intervento (art. 8, comma 1 dell’Avviso). 
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55. In relazione ai servizi annessi, si chiede di p oter sapere se la realizzazione di un NUOVO 

SERVIZIO ANNESSO, per essere considerato tale, deve  avere un importo minimo di investimento 

realizzato (e quanto debba essere tale valore). 

 

Non è previsto un importo minimo, ma occorre fare particolare attenzione a quanto prescritto 

nell”Allegato 3 – BP AR e SC”, sezione “Piano descrittivo”, “Gli investimenti” (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 

ammortizzabili al lordo degli ammortamenti, al netto di quello relativo agli eventuali “Servizi annessi” 

preesistenti al programma). Si consideri, infine, che l’ammontare dell’investimento destinato ai “Servizi 

annessi” costituisce il denominatore per il calcolo del punteggio del parametro B3 “Investimenti in servizi 

annessi” (vedasi “Allegato 1a - Griglia di AutoValutazione AR e SC” e “Allegato 2a - Note esplicative 

Griglia di AutoValutazione AR e SC”). 

 

56. Per il Servizio Centro per il Noleggio/Ricovero /Manutenzione biciclette, si chiede di poter sapere  

se siano rendicontabili tutte le seguenti spese per  la realizzazione e l'avvio del centro ovvero 

quali siano ammesse e quali non possano essere amme sse: opere murarie, acquisto rastrelliera 

dove mettere le biciclette, acquisto di biciclette nuove, realizzazione brochure, spese del 

personale addetto al noleggio. 

 

Le spese ammissibili si differenziano se il programma è riferibile ad “Attività ricettive e Strutture 

complementari” o a “Servizi e reti per il turismo”. Comunque, ai fini dell’ammissibilità, si rimanda all’art. 8 

dell’Avviso, evidenziando che “le spese per il personale” (comma 4 del citato articolo) non sono mai 

ammissibili. 

 

57. Per il Servizio Area Wi-FI se deve trattarsi di un'area ristretta e specifica  della struttura ricettiva o 

se l'intervento possa prevedere l'estensione della WI-FI in tutta la struttura ricettiva e quali spese 

possano essere rendicontate in questa voce. 

 

Non è prevista nessuna restrizione circa l’estensione dell’area WI-FI. Con riferimento all’ammissibilità 

delle spese, vedasi la risposta alla domanda precedente. Peraltro, ai sensi degli artt. 7 e 8 dell’Avviso le 
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spese per “attrezzature varie” sono ammissibili purché riferite ad un’unica unità produttiva e 

capitalizzabili. 

 

58. In caso di cofinanziamento dell’investimento tr amite finanziamento bancario, posto che 

nell’elenco “documentazione da trasmettere” è posta  una X alla voce delibera di cofinanziamento 

(mentre l’art. 14 parla di delibera da produrre in tempi successivi), si chiede cosa debba essere 

prodotto nella FASE 1 ON LINE.  

 

Si ipotizzano due situazioni di fatto: 

a. il proponente, alla data di presentazione della domanda on line, è in possesso della Delibera di 

concessione e può scegliere se: 

a.1) allegare copia della concessione all’atto dell’inoltro definitivo nel sistema; 

a.2) autocertificare il possesso della concessione riportando tutti gli elementi atti a determinare 

con certezza il contenuto della stessa (importo, data, termini, istituto, ecc.) a cui seguirà, all’atto 

dell’inoltro della documentazione di cui all’art. 14, comma 3, relativo originale o copia conforme; 

b. il proponente, alla data di presentazione della domanda on line, non è in possesso della Delibera di 

concessione. In questo caso è obbligato ad inviare al “soggetto attuatore” entro il termine di 60 giorni 

dalla data di ricevimento della nota (con la quale gli viene comunicato l’inserimento in posizione utile 

nella graduatoria provvisoria e la contestuale richiesta della documentazione atta a comprovare 

quanto autocertificato e quanto necessario per la conferma del punteggio assegnato) originale o 

copia conforme. 

Qualora il proponente intenda ottenere il punteggio di cui al criterio E1, parametro “Finanziamento 

bancario supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi“, è necessario che alleghi, con le stesse 

modalità e seguendo lo stesso iter di cui sopra, la prescritta idonea documentazione del Consorzio Fidi. 

 

59. Siamo un'agenzia di servizi turistici che si oc cupa di noleggio di bici, scooter, gommoni, ecc. 

Vorremmo sapere se rientriamo tra le imprese che po ssono partecipare al bando regionale per il 

miglioramento dell'offerta delle imprese turistiche . I nostri codici ATECO sono i seguenti: Attività 

principale N 77.21.02 - NOLEGGIO SENZA EQUIPAGGIO D I IMBARCAZIONI DA DIPORTO 

(INCLUSI I PEDALÒ) Attività secondarie 1: N 77.39.1 0 - Noleggio di altri mezzi di trasporto 

terrestri. 
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I soggetti beneficiari e le attività ammissibili sono quelli elencati agli artt. 4 e 6 dell’Avviso. 

 

60. Possiedo un immobile, su cui esiste un progetto  esecutivo per la costruzione di una unità 

produttiva da adibire a CAV con un piccolo punto ri storo. Dispongo della gran parte delle 

autorizzazioni necessarie e della, quasi totale, co pertura finanziaria. Il bando dice che tra le 

spese ammissibili rientrano le “ opere murarie e assimilate esclusivamente se concer nenti la 

realizzazione (...) degli spazi e locali destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa ” ma dice 

anche che “ non sono ammissibili gli investimenti per la realiz zazione di nuove unità produttive ”. 

Nel mio caso posso presentare la domanda di agevola zione per sostenere le spese di 

costruzione e quindi realizzazione dell'unità produ ttiva (da zero) con relativa apertura P.Iva e 

quant'altro, nonché spese per macchinari attrezzatu re etc.? Cioè rientro tra i beneficiari delle 

agevolazioni o no? 

 

Da quanto desumibile dalla sintesi del quesito, la risposta è negativa. Infatti, le strutture ricettive di cui 

all’art. 6, oggetto dell’investimento, ancorché facenti parte di un soggetto consortile, devono esistere ed 

essere classificate alla data di presentazione della domanda on line, mentre l’impresa che la gestisce 

e/o ne è proprietaria può essere, alla stessa data, di nuova costituzione e/o non ancora operante (vedasi 

definizione di struttura ricettiva, art. 3 dell’Avviso). 


