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ARTICOLO 1.    Oggetto e finalità 

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con il 

presente Avviso intende promuovere la diffusione della certificazione ambientale Ecolabel Europeo 

presso le strutture ricettive alberghiere e i campeggi a 3, 4 e 5 stelle collocati nel territorio della 

Sardegna, supportando l’acquisizione di competenze e dotazioni atte a migliorare la gestione 

ambientale delle strutture.  

L’intervento persegue l’obiettivo globale dell’Asse IV del POR FESR 2007-2013 “Promuovere un uso 

sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali e sostenere l’attrattività e competitività del territorio 

valorizzando le risorse naturali e culturali per sviluppare il turismo sostenibile”, l’obiettivo specifico 4.2 

“Sviluppare un’offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, 

basata sull’attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale” e l’obiettivo operativo 4.2.2 

“Diversificare, destagionalizzare e riqualificare l’offerta turistica regionale, innalzando il livello 

qualitativo dei prodotti turistici”. 

 

ARTICOLO 2.   Definizioni  

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni: 

− “Ecolabel Europeo” : marchio di certificazione della conformità del prodotto e del servizio di 

un’impresa a requisiti di sostenibilità  ambientale; 

− “dimensione aziendale ” (micro, piccola e media impresa): definita sulla base dei criteri indicati 

raccomandazione della Commissione 2003/361/CE e, per quanto applicabile, nel DM 18.04.2005, 

n.19470.  

− “strutture ricettive ”: strutture che esercitano l’attività ricettiva come disciplinata dalla L.R. 22/1984 

e dalla L.R. 27/1998; 

− “parchi nazionali” e “aree marine protette ”: aree disciplinate dalla L. 394/1991 - Legge Quadro 

sulle aree protette; 

− “parchi regionali ”: aree di alto pregio ambientale sottoposte ad interventi di conservazione e 

valorizzazione e riconosciute ai sensi della L.R.  31/1989; 

− “area SIC”: Sito di Importanza Comunitaria definito dalla Direttiva n 43 del 21.05.1992 (nota anche 

come Direttiva "Habitat"); 

− “aree ZPS”: Zone di Protezione Speciale, disciplinate in Italia dalla L. 157/1992.  

 

ARTICOLO 3.   Soggetto Attuatore 

Gli adempimenti connessi alla gestione delle agevolazioni sono in capo all’Agenzia Regionale 

Sardegna Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna, di seguito denominata BIC. 
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ARTICOLO 4.   Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilit à 

Possono beneficiare degli aiuti le PMI regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese aventi 

localizzazione produttiva in Sardegna e operanti in uno dei seguenti settori della classificazione ISTAT 

ATECO 2007:  

− 55.10.00 Alberghi. 

− 55.20.10 Villaggi Turistici. 

− 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte. 

Le imprese beneficiarie, inoltre, per essere ammissibili: 

− devono gestire le strutture ricettive oggetto degli interventi; 

− devono attestare che le strutture oggetto d’intervento sono classificate alla data di presentazione 

della domanda ai sensi dalla L.R. 22/1984 e ss.mm.ii. come albergo, villaggio albergo, albergo 

diffuso e albergo residenziale (Aziende ricettive alberghiere); (3, 4 o 5 stelle), “villaggi turistici” e 

“campeggi” (3 o 4 stelle), (Aziende ricettive all’aria aperta) e sono situate nel territorio della 

Sardegna. 

− devono avere la piena disponibilità delle strutture oggetto degli interventi per cui si chiede il 

contributo; 

− devono attestare la disponibilità delle suddette strutture per un periodo di almeno 7 anni decorrente 

dal momento di presentazione della domanda; 

− devono impegnarsi a garantire un periodo di apertura al pubblico annuale di almeno 5 mesi ed 

impegnarsi in tal senso per i 5 esercizi successivi alla presentazione della domanda; 

− devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria, ad eccezione delle micro imprese che sono 

ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata; 

− devono operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla 

prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli 

obblighi contributivi. 

Tali condizioni devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda di contributo che 

al momento della liquidazione dei contributi. 

Sono escluse dagli aiuti le imprese operanti nei seguenti settori: 

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo 

di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui 

all’allegato I del Trattato; 

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 

elencati nell’allegato I del Trattato, nei casi seguenti: 
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- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati 

da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; 

- quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori 

primari; 

d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente 

collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre 

spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; 

e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; 

f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) 1407/2002; 

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che 

effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; 

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà come definite  dal paragrafo 2.1 della Comunicazione della 

Commissione “Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 

difficoltà” (GUUE C/244/2 del 1.10.2004). 

Sono altresì escluse le imprese destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della 

domanda, di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della 

Sardegna, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce e le imprese destinatarie di un ordine di 

recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara 

un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (DPCM 160/2007). 

L’impresa, pena la decadenza dal contributo, non deve trovarsi, inoltre, in stato di fallimento, di 

liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, né avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né trovarsi in stato di sospensione 

dell’attività commerciale derivante da una procedura simile. 

Sono, inoltre, escluse le proposte provenienti da soggetti che: 

− siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una 

sentenza passata in giudicato; 

− abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento 

documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice; 

− siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a 

un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della 

Comunità europea; 

− a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del 

bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, siano stati dichiarati gravemente inadempienti per 

inosservanza degli obblighi contrattuali. 

−  
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ARTICOLO 5.   Tipologia degli interventi ammissibili agli aiuti  

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni riguardano l’acquisizione delle competenze qualificate e le 

dotazioni necessarie per migliorare la gestione ambientale della struttura ricettiva e funzionali 

all’ottenimento del marchio Ecolabel Europeo per i Servizi di Ricettività Turistica o dell’Ecolabel 

Europeo per i Servizi di Campeggio quali la predisposizione di sistemi di gestione ambientale, la 

realizzazione di interventi di adeguamento delle strutture, servizi di consulenza, assistenza tecnica e 

comunicazione. 

Gli interventi devono necessariamente concludersi con l’ottenimento della certificazione Ecolabel 

Europeo da parte delle strutture ricettive oggetto dell’intervento pena la revoca del contributo 

concesso. 

Gli investimenti ammissibili possono riguardare una o più unità produttive localizzate nel territorio della 

Sardegna di cui le imprese proponenti dovranno dimostrare la piena disponibilità; ogni impresa deve 

proporre un’unica domanda di agevolazione anche se riferita a più unità produttive. 

Non saranno considerati ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento i cui lavori siano 

stati avviati prima della presentazione della domanda di agevolazione. 

 

ARTICOLO 6.   Spese ammissibili 

Sono ammissibili a contributo le spese finalizzate e funzionali all’ottenimento del marchio Ecolabel 

direttamente riferibili a: 

A-Servizi di consulenza:  

A.1. consulenza per l’attuazione del piano di intervento finalizzato all’ottenimento del marchio Ecolabel 

Europeo per i Servizi di Ricettività Turistica o dell’Ecolabel Europeo per i Servizi di Campeggio ed 

assistenza nell’espletamento delle relative procedure. Il servizio offerto dal consulente potrà 

comprendere la realizzazione delle attività di accompagnamento e assistenza tecnica presso 

l’azienda per sostenere operativamente l’implementazione dell’intervento, la redazione di 

relazioni tecniche in progress e/o finali in cui si attesterà, unitamente al legale rappresentante 

dell’impresa proponente, la funzionalità degli interventi realizzati dai beneficiari al conseguimento 

della certificazione Ecolabel.  

Per la tipologia di spesa in esame il massimale previsto è pari ad euro  10.000,00 per ognuna delle 

strutture ricettive oggetto d’intervento.   

A.2. onorari di tecnici abilitati per servizi di progettazione e di rilascio della certificazione energetica 

degli edifici;  

A.3. onorari di tecnici abilitati per servizi di progettazione, verifica, certificazione di impianti e infissi 

esterni e direzione dei lavori; 

Per le tipologie di spesa A.2 e A.3 il massimale previsto è complessivamente pari al 5%  dei costi 

ammissibili a contributo .   
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A.4. progettazione di supporti e strumenti informativi destinati a sensibilizzare gli ospiti sulle tematiche 

del risparmio energetico e idrico, riduzione dei rifiuti, biodiversità locale; 

A.5. progettazione di materiale promozionale dell’azienda contenente informazioni relative alla 

certificazione ambientale ed al marchio Ecolabel Europeo. 

I fornitori di servizi incaricati dovranno utilizzare la propria struttura organizzativa; non è consentito di 

esercitare forme di intermediazione di servizi.  

B-Spese di istruttoria per il rilascio del marchio Ecolabel Europeo da parte del Comitato EMAS-

Ecolabel.  

Per la tipologia di spesa B il massimale previsto è € 300,00 per struttura ricetti va. 

C-Diritti annuali di mantenimento del marchio Ecolabel Europeo da corrispondere all’ISPRA per il 

primo anno dall’ottenimento della certificazione1.  

Per la tipologia di spesa C il massimale previsto è € 750,00 per struttura ricetti va.  

D-Acquisto di attrezzature, impianti, macchinari, mobili, strumentazioni e prodotti software nei limiti del 

valore dell’ammortamento secondo la normativa vigente purché strettamente riconducibili ai criteri 

obbligatori o opzionali dell’Ecolabel Europeo definiti nelle Decisioni CE del 9.07.2009, n. 578 e n. 

5642. A titolo di esempio: 

- acquisto di software e sistemi di controllo di dispositivi per l’efficienza energetica e monitoraggio 

dei consumi idrici; 

- acquisto e installazione di dispositivi di spegnimento automatico dell'impianto di riscaldamento e/o 

condizionamento e/o d’illuminazione; 

- acquisto di lampadine con un’efficienza energetica di classe A, ai sensi della direttiva 98/11/CE 

della Commissione Europea; 

- acquisto e installazione di dispositivi per la regolazione/riduzione di flusso/portata dell’acqua; 

- acquisto e installazione di flussometri temporizzati per i servizi igienici; 

- acquisto e installazione di sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici e idrici; 

- acquisto di sistemi e contenitori per la raccolta differenziata (personale/ospiti); 

- acquisto di dosatori per shampoo e saponi (in sostituzione dei prodotti monodose), anche in formati 

di matrice artigianale e artistica; 

- acquisto di biciclette, e accessori connessi, da mettere a disposizione degli ospiti della struttura 

ricettiva; 

- acquisto di supporti e strumenti informativi destinati a sensibilizzare gli ospiti sulle tematiche del 

risparmio energetico e idrico, sulla riduzione dei rifiuti, sulla biodiversità locale, quali prodotti per la 

segnaletica e per la comunicazione murale, ad esempio: cornici a scatto, profili per grafiche, 

                                                      
1 Da calcolare secondo i criteri stabiliti dal Comitato Emas Ecolabel reperibili sul sito 
http://www.isprambiente.gov.it/files/ecolabel/diritti-duso-ecolabel-ue.pdf. 
2 Nella relazione descrittiva dovrà essere indicato il numero del criterio a cui l’intervento previsto è associato. 



   

 

8 
  

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 

indicatori, porta messaggi, etc.; desk promozionali, espositori pop up, espositori roll up, pannelli 

informativi, depliant e porta depliant, totem, etc. . 

E- Opere murarie e impiantistiche di adeguamento delle strutture. Le opere murarie, per essere 

ammissibili, devono riguardare l’adeguamento delle strutture necessarie alla realizzazione degli 

interventi di cui al punto “E” e, quindi essere, in ogni caso, finalizzate e funzionali all’ottenimento della 

certificazione Ecolabel UE. Saranno considerati ammissibili a contributo i materiali e le forniture, 

impiego di impianti, macchinari e attrezzature, la retribuzione delle maestranze.  

Per la tipologia di spesa E il massimale previsto è pari al 30% dei costi ammissib ili a contributo . 

Sono esclusi gli interventi per l’acquisto e l’installazione di infissi e di impianti di produzione di energia. 

In fase di domanda, nella Relazione descrittiva (Allegato B.1) relativamente alla voce di spesa “A 

servizi di consulenza”, dovrà essere allegato il curriculum vitae ed il preventivo dei consulenti 

individuati. Per quanto concerne la consulenza in materia di certificazione ambientale dovrà, inoltre, 

essere allegata la dichiarazione resa dagli stessi consulenti attestante il possesso delle necessarie 

competenze e, in particolare, di aver maturato almeno 5 anni d’esperienza in materia di certificazione 

ambientale, nonché il numero di procedure conclusesi positivamente con il rilascio della certificazione 

ambientale Ecolabel (Allegato B.2). 

Per le ulteriori voci di costo dovranno essere allegati almeno numero 3 preventivi. Il BIC, in sede di 

attività istruttoria delle domande, potrà richiedere eventuali integrazioni documentali necessarie alla 

esaustiva valutazione della proposta ed alla verifica della congruità degli importi indicati dal 

richiedente per le diverse voci di spesa. In sede di istruttoria il BIC avrà la facoltà di rideterminare gli 

importi delle spese indicate dal richiedente ove le ritenga non in linea con i costi medi di mercato o 

non congrue o coerenti rispetto alle finalità del progetto. 

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della 

domanda di agevolazione. 

Tutte le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro e non oltre i 9 mesi dalla data di 

comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria, salvo proroga di 3 mesi da concedersi 

una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato, nel rispetto dei termini della vigenza del 

presente regime d’aiuti.  

Non sono in ogni caso ammissibili i conferimenti in natura nonché le seguenti tipologie di spese: 

− di pura sostituzione; 

− non capitalizzabili; 

− riguardanti un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una 

misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario  ( art. 2,comma 4,del DPR n.196/08); 

− relative a scorte di materie prime e ausiliarie; 

− per l’acquisto di immobili o terreni; 

− per la gestione amministrativa e per il personale; 
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− per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e per lavori in economia; di gestione 

ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell’attività o all’adeguamento alla 

normativa vigente, al conseguimento di standard imposti dalla legge o da provvedimenti 

equivalenti; 

− per l’IVA ed eventuali altre imposte o tasse se possono essere rimborsate, compensate ovvero 

recuperate fiscalmente dal beneficiario; 

− notarili e relative a interessi passivi; 

− sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda; 

− relative all’acquisto di beni usati;  

− regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di  qualsiasi genere tra il 

beneficiario ed il fornitore;  

− effettuate e/o fatturate al beneficiario dal legale rappresentante ovvero da qualunque altro 

soggetto facente parte degli organi societari del beneficiario stesso o dal coniuge o dai parenti 

entro il terzo grado dei soggetti richiamati;  

− effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così 

come definito ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, 

amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. 

ARTICOLO 7.    Dotazione finanziaria, forma e intensità dell’ai uto 

L’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari ad  

€ 1.398.360,00. 

Gli aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, 

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de 

minimis”, nella forma di contributo in conto capitale nei limiti delle intensità del 80% (ESL) dei costi 

ritenuti ammissibili in fase di valutazione.  

Il contributo pubblico non potrà comunque essere superiore ad € 50.000,00. 

Il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 20% dei costi ammissibili, o 

attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno 

pubblico. 

Il contributo non è cumulabile con altri aiuti regionali, nazionali, e comunitari aventi identica finalità a 

favore delle stesse spese ammissibili. 

Il richiedente è tenuto a dichiarare i contributi in regime “de minimis” di cui abbia eventualmente 

beneficiato. Nel caso in cui il richiedente abbia ricevuto altre concessioni in regime “de minimis” e 

l’importo del contributo concedibile comporti il superamento della soglia dei 200.000 euro, l’aiuto verrà 

calcolato sottraendo dalla soglia massima gli importi dei contributi già ottenuti nei due esercizi 

finanziari precedenti e in quello in cui viene emessa la concessione provvisoria ai sensi del presente 

bando.  
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L’impresa è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa all’importo 

complessivo degli aiuti ricevuti successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla 

data della eventuale concessione ai sensi del presente bando.  

 

ARTICOLO 8.   Presentazione delle domanda di agevolazione 

Il presente intervento si attua attraverso una procedura valutativa a graduatoria. Le domande 

dovranno essere presentate a pena di esclusione  entro il giorno 29 marzo alle ore 13.00  secondo 

le modalità di seguito previste.  

La domanda, in regola con l’imposta di bollo, da redigersi su supporto cartaceo conformemente al 

modello allegato al presente Bando (Allegato B) unitamente agli allegati, dovrà essere presentata in 

plico chiuso tramite raccomandata A/R, posta celere A/R o corriere espresso A/R all’indirizzo:  

 

Agenzia Sardegna Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna S.p.A. 

Via Cesare Battisti, 14 

09123 CAGLIARI 

 

Nella busta, oltre al mittente, dovrà essere indicata la seguente dicitura “PO FESR SARDEGNA 2007-

2013- Linea 4.2.2.a –“Promozione e diffusione del marchio di qualità Ecolabel Europeo. Domanda di 

partecipazione”. Non è ammessa la consegna a mano. 

Ai fini del rispetto del termine farà fede la data del timbro postale di spedizione. BIC non assume 

responsabilità per il ritardato o mancato recapito dovuto a disguidi del servizio postale. 

 

La domanda a pena di esclusione dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa 

richiedente e, sempre a pena di esclusione, dovrà essere accompagnata dalla copia fronte e retro del 

documento di identità dello stesso. 

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti: 

1. relazione descrittiva dell’intervento proposto, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

richiedente e, se presente, dal consulente in materia di certificazione ambientale individuato, 

contenete descrizione del piano di lavoro e degli investimenti da redigersi secondo il modello 

allegato al Bando (Allegato B.1);  

2. curriculum vitae dei professionisti e consulenti le cui prestazioni sono inserite nel piano di spesa e 

relativo preventivo; i preventivi dovranno contenere una chiara descrizione dell’oggetto della 

prestazione e dei tempi e modi di esecuzione, dovranno contenere l’indicazione dei compensi 

previsti (al netto di IVA) ed avere data successiva alla pubblicazione del presente Bando; 

3. per le spese di consulenza in materia di certificazione ambientale, dovrà essere allegata 

dichiarazione del consulente o della società di consulenza, accompagnata da fotocopia del 
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documento d’identità del consulente e/o amministratore legale della società di consulenza, 

attestante il possesso delle necessarie competenze e, in particolare di aver maturato almeno 5 

anni d’esperienza in materia di certificazioni ambientali da redigersi secondo il modello allegato 

(Allegato B.2); 

4. per tutte le voci di costo diverse dalle consulenze dovranno essere forniti almeno n. 3 preventivi 

resi da fornitori svolgenti in via principale l’attività oggetto della fornitura. I preventivi dovranno 

contenere una chiara descrizione dell’oggetto della fornitura e dei tempi e modi di esecuzione, 

dovranno contenere l’indicazione delle quantità unitarie e dei costi unitari (al netto di IVA) ed 

avere data successiva alla pubblicazione del presente Bando; 

5. per le spese relative ad opere murarie dovrà essere acclusa idonea documentazione progettuale 

sottoscritta da tecnico abilitato, comprensiva di planimetria catastale degli immobili o porzione di 

immobili interessati dall’intervento, documentazione fotografica, computo metrico. Tutta la 

documentazione dovrà essere datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico e sottoscritta dal 

committente; 

6. Idonea documentazione e/o autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 resa da un tecnico 

abilitato e dal legale rappresentante dell’impresa richiedente che attesti i titoli abilitativi necessari 

e/o posseduti per la realizzazione degli interventi, il rispetto dei vincoli edilizi ed urbanistici di ogni 

singolo immobile oggetto dell’intervento  e che la destinazione d’uso degli stessi sia rispondente 

agli interventi previsti già alla data di presentazione della domanda o che nulla osta 

all’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni entro i tempi di realizzazione degli interventi 

previsti dal Bando;  (Allegato B.3) 

7. in caso il richiedente non disponga della piena proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento, 

dovrà essere prodotta un’autorizzazione alla realizzazione delle opere murarie da parte del/dei 

proprietari dell’immobile oggetto dell’intervento comprensiva della fotocopia/e leggibile/i, fronte e 

retro, di un documento di identità in corso di validità del/i proprietario/i (Allegato B.4); 

8. idonei titoli aventi data certa e già registrati alla data di inoltro della domanda di agevolazione 

attestanti la piena disponibilità degli immobili oggetto dell’intervento da parte dell’impresa 

proponente per almeno 7 anni;  

9. copia dei bilanci degli ultimi due esercizi approvati. Per i soggetti che a tale data non sono tenuti 

alla redazione del bilancio, copia della dichiarazione dei redditi relativa agli stessi due esercizi; 

10. copia delle bollette/fatture o comunicazioni di legge attestanti i consumi idrici ed energetici 

(compreso gas, gasolio etc.) relativamente all’ultimo esercizio (anno 2012); la mancata 

trasmissione di tale documentazione comporterà l’impossibilità di attribuire l’eventuale punteggio 

per la riduzione dei consumi idrici ed energetici. 

Tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00, devono essere sottoscritte con firma leggibile 

e in originale, contenere tutti i dati richiesti e devono essere accompagnate da fotocopia leggibile, 
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fronte e retro, di un valido documento di identità del dichiarante; nel caso il firmatario sottoscriva più 

documenti, sarà sufficiente una sola copia del documento d’identità. 

Tutti i documenti sopra menzionati devono, inoltre, essere forniti in formato digitale su supporto a 

scelta del richiedente (CD, pen drive, etc) in cui siano riversati i documenti trasmessi anche in un 

formato editabile. 

 

ARTICOLO 9.    Valutazione e selezione delle domande di agevola zione 

La procedura di selezione delle domande è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell’art. 5, comma 

2 del D. Lgs. 123/98. 

Le domande saranno esaminate dal BIC il quale verificherà la loro ammissibilità formale, esaminando 

la regolarità e la completezza delle stesse e della documentazione allegata, i requisiti oggettivi e 

soggettivi dei richiedenti nonché la coerenza del progetto proposto con i requisiti oggettivi previsti dal 

POR FESR Sardegna 2007-2013, “Criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni”;  

La verifica di ammissibilità riguarda: 

− la rispondenza alle tipologie di soggetti ammissibili di cui all’art. 4; 

− il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 8; 

− la correttezza formale della documentazione presentata di cui all’art. 8; 

La mancanza anche di uno solo degli elementi sopra riportati comporterà l’inammissibilità della 

domanda. 

Le domande che avranno superato la verifica di ammissibilità formale, saranno sottoposte a 

valutazione di merito e di coerenza del progetto proposto con i requisiti previsti dal POR FESR 

Sardegna  2007-2013, “Criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni” ad opera del BIC che 

per ogni domanda pervenuta, predisporrà una “scheda istruttoria” contenente il punteggio attribuito e 

per i progetti non ammessi l’indicazione dei motivi d’esclusione.  

In sede di istruttoria ulteriori documenti o integrazioni potranno essere oggetto di specifica richiesta da 

parte di BIC in relazione alla tipologia di intervento proposto dai singoli richiedenti.  

Il mancato positivo riscontro della documentazione richiesta da BIC da parte del richiedente entro 15 

giorni dalla data di ricevimento della comunicazione comporterà l’archiviazione della domanda. 

I criteri di valutazione ed i punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio sono definiti 

nell’allegato “Criteri di valutazione” (Allegato A)  facente parte integrante del presente Bando, fino ad 

un massimo attribuibile pari a 100. 

Saranno ritenute ammissibili le proposte che avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 

35/100. E’ riconosciuta una premialità di 6 punti per le proposte relative a strutture localizzate nel 

territorio di Comuni nei quali insistono Parchi nazionali, Aree marine protette, Parchi regionali, Aree 

SIC o ZPS e di 3 punti per le proposte relative a strutture localizzate all’interno dei comuni di cui alle 
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aree di crisi di Porto Torres, La Maddalena, Sardegna Centrale e al territorio svantaggiato Marmilla di 

cui alla Deliberazione 33/42 del 31.07.2012.  

Ad esito dell’istruttoria confermativa il Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio pubblicherà la graduatoria delle domande 

ammesse sul BURAS e sul sito Internet della Regione Sardegna e comunicherà l’esclusione alle 

imprese non ammissibili o le cui domande siano state istruite con esito negativo, specificando le 

motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio. 

ARTICOLO 10. Concessione delle agevolazioni e obblighi dei benef iciari 

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della graduatoria delle istanze sino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. Il provvedimento di concessione provvisoria sarà trasmesso al 

beneficiario per mezzo di raccomandata A/R o PEC entro 30 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria e conterrà la previsione dell’assunzione dei seguenti obblighi per l’impresa beneficiaria, 

pena la revoca del contributo e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli 

interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di 

emissione del provvedimento stesso: 

− l’impegno a concludere l’intervento proposto e ammesso a contributo conformemente alle 

previsioni del Bando e a conseguire la certificazione Ecolabel Europeo pena la revoca del 

contributo; 

− l’impegno a non modificare la destinazione d’uso dei beni immobili la cui spesa è riconosciuta 

ammissibile nell’ambito dell’intervento prima che siano trascorsi 5 anni dal completamento 

dell’operazione e a mantenere nell’attivo dell’impresa e nello stabilimento beneficiari dell’aiuto, 

per un periodo di almeno  5 anni dalla data di conclusione del programma di investimento, i 

macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni;  

− l’impegno a mantenere nel territorio della Sardegna, per almeno 5 anni, i beni oggetto delle 

agevolazioni; 

− l’obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti 

collettivi di lavoro; 

− l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 9 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di 

concessione provvisoria, salvo proroga di 3 mesi da concedersi una sola volta per provati motivi 

da parte dell'Assessorato;  

− l’impegno da parte del beneficiario ad apportare un contributo finanziario al programma di 

investimento pari almeno al 20% dell’investimento ritenuto ammissibile, attraverso risorse proprie 

o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico; 

− l’impegno ad avviare l’investimento entro 2 mesi dalla comunicazione del provvedimento di 

concessione provvisoria; 

− l’impegno a comunicare a BIC le variazioni che dovessero intervenire nello status giuridico e 

operativo dell’impresa che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario; 
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− l’impegno ad accettare i controlli diretti a verificare lo stato di attuazione dell’intervento, il rispetto 

degli obblighi previsti dalle direttive d’attuazione, dal bando e dal provvedimento di concessione, 

nonché per finalità di monitoraggio tecnico, scientifico e contabile. Per queste ultime finalità, il 

beneficiario si impegna inoltre a fornire i dati richiesti anche dopo il completamento 

dell’intervento; 

− l’impegno a comunicare immediatamente alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio l’eventuale rinuncia all’esecuzione dell’intervento; 

− l’impegno ad indicare e fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia 

possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che l’intervento è 

stato realizzato con i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna e del POR FESR 

2007-2013; 

− l’impegno a esporre, nei casi e con le modalità previste dall’art. 8 del Reg. (CE) n. 1828/2006, la 

targa esplicativa a fini informativi e pubblicitari; 

− l’impegno a inviare all’ Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, entro 20 giorni dalla 

sua ricezione e pena la revoca del contributo, il disciplinare secondo il modello che verrà 

predisposto dall’Assessorato del Turismo stesso, contenente tutti gli obblighi a suo carico. 

Nell’eventualità in cui si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse derivanti da revoche, rinunce, 

minor spesa rendicontata dei progetti finanziati o con eventuali altre risorse finanziarie destinate alle 

finalità del bando, l’Assessorato si riserva la facoltà, in presenza di istanze idonee, a scorrere la 

graduatoria approvata, compatibilmente con il termine finale di ammissibilità delle spese del POR 

2007-2013. 

 

ARTICOLO 11. Erogazione delle agevolazioni 

Le agevolazioni sono erogate subordinatamente all’effettiva realizzazione degli investimenti ritenuti 

ammissibili e sulla base della documentazione di spesa e verranno erogate in un numero massimo di 

2 SAL (anticipazione e saldo). Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, si 

prendono in considerazione solo le fatture o gli altri titoli di spesa effettivamente pagati ed intestati al 

beneficiario. I beni relativi alla richiesta di stato d’avanzamento devono essere fisicamente individuabili 

e presenti presso la sede operativa o l’unità locale interessata dal programma di investimenti alla data 

della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto. 

La prima quota, fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile, può essere erogata a titolo di 

anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, 

incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Sardegna prestata 

esclusivamente dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate ai sensi del D.Lgs. 

n.385/1993 e del D.Lgs n. 175 /1995 nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 

tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del medesimo decreto n.385/1993. Per l’erogazione 

per stato di avanzamento dei lavori i beneficiari devono dimostrare di aver realizzato almeno il 50% 



   

 

15 
  

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 

dell’investimento ammesso, e quindi presentare la corrispondente documentazione di spesa, entro 6 

mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni. Il BIC eroga per lo 

stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto capitale.  

I contributi concessi a titolo di anticipazione o primo SAL verranno revocati e conseguentemente 

recuperati in fase di rendicontazione a saldo nel caso si verificassero le condizioni di cui all’art. 14 del 

Bando (Revoca delle agevolazioni). Le spese sostenute dai beneficiari devono essere adeguatamente 

giustificate attraverso la presentazione dell’originale delle fatture, delle note di addebito o di altri 

documenti contabili fiscalmente validi, debitamente quietanzati ed intestati all’impresa beneficiaria, 

contenenti il dettaglio dei beni e servizi acquistati.  

Sugli originali dei titoli di spesa dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Intervento finanziato con 

risorse POR FESR 2007-2013 – Asse IV, Linea di attività 4.2.2 .a–“Promozione e diffusione del 

marchio di qualità Ecolabel”. Le fatture devono essere emesse e pagate nel periodo di ammissibilità 

previsto dal bando, salvo proroghe autorizzate dal soggetto attuatore. La quietanza deve essere 

comprovata con la presentazione del bonifico bancario o postale che riporta nella causale il 

riferimento alla fattura pagata. Non sono ammessi i titoli di spesa per i quali l’importo complessivo 

imponibile riferito ai beni oggetto dell’investimento agevolato sia inferiore a 500 euro. L’elenco di tutta 

la documentazione da allegare ai giustificativi di spesa per l’erogazione del contributo nonché per la 

rendicontazione finale dell’intervento, sarà reso disponibile ai beneficiari a seguito della concessione 

provvisoria delle agevolazioni. L’erogazione della prima quota di contributo sarà disposta da BIC entro 

60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta o dell’ultima integrazione fornita. 

L’impresa deve completare il programma d’investimenti entro 9 mesi dalla data del provvedimento di 

concessione provvisoria delle agevolazioni e comunque non oltre i termini previsti dal regime di aiuti. 

Entro 45 giorni dal completamento del programma, l’impresa deve presentare tutta la documentazione 

finale di spesa. L’intervento s’intende completato quando, ottenuta la certificazione Ecolabel ovvero, 

se non ancora pervenuta, rilasciato il verbale positivo da parte del comitato di certificazione, è stata 

pagata l’ultima fattura. Copia della certificazione Ecolabel ottenuta dovrà comunque essere trasmessa 

dal beneficiario al  BIC entro e non oltre 20 giorni dal suo ottenimento. 

 A seguito dell’accertamento dell’ammissibilità e della congruità delle singole spese, della 

documentazione fornita, nonché del rispetto di tutte le disposizioni previste dal bando, previo 

sopralluogo teso a verificare la corretta realizzazione dell’intervento da parte di BIC, l’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione finale di 

spesa, provvederà all’emissione del provvedimento di concessione definitiva disponendo l’erogazione 

del saldo del contributo in base alle spese sostenute e riconosciute. Nel caso fossero invece accertate 

le inosservanze di cui all’art. 14, provvederà alla revoca delle agevolazioni. 

ARTICOLO 12. Varianti 

Eventuali variazioni ai progetti ammessi a beneficio, debitamente motivate e documentate, dovranno 

essere sottoposte all’esame di BIC prima della scadenza dei termini previsti per la realizzazione 

dell’intervento e approvate dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e commercio. Non sono in ogni 
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caso ammissibili scostamenti superiori al 20% rispetto al programma d’interventi proposto e ammesso 

a contributo. Le variazioni apportate in carenza di preventiva autorizzazione comportano la revoca del 

contributo ai sensi del successivo art. 14. 

 

ARTICOLO 13. Proroghe 

I beneficiari possono presentare istanza di proroga di massimo 3 mesi a BIC, debitamente motivata e 

documentata, rispetto al termine stabilito per la realizzazione del progetto, entro 30 giorni antecedenti 

tale termine. L’accoglimento dell’istanza di proroga da parte dell’Assessorato del Turismo, Artigianato 

e commercio è subordinata inoltre ai vincoli stabiliti dalla normativa comunitaria sull’avanzamento 

della spesa e sul disimpegno automatico delle risorse. 

 

ARTICOLO 14. Revoca delle agevolazioni 

L’accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di 

concessione, nel bando, nelle direttive nonché delle disposizioni rilevanti della normativa applicabile o 

il venir meno di uno o più requisiti, determinanti ai fini della concessione del contributo, per fatti 

imputabili al richiedente e non sanabili, determina la revoca del contributo da parte del soggetto 

attuatore e, nel caso di quote di contributo già erogate, l’avvio della procedura di recupero dello 

stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del 

provvedimento. 

Costituiscono, tra l’altro, causa di revoca del contributo il mancato ottenimento della certificazione 

Ecolabel Europeo nei tempi previsti dal Bando nonché il mancato rispetto di anche uno solo degli 

obblighi assunti dall’impresa con la sottoscrizione della domanda. 

 

ARTICOLO 15. Monitoraggio e controlli 

Il Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari direttamente o per il tramite di BIC, effettua 

controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione 

degli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal 

presente Bando e suoi allegati, nonchè la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle 

imprese beneficiarie. 

I soggetti che presentano domanda di agevolazione ai sensi del presente bando, acconsentono per il 

solo fatto di presentare domanda medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della 

trasparenza, degli elenchi dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul BURAS e sul sito 

istituzionale. 

I soggetti che presentano domanda di agevolazione ai sensi del presente bando, acconsentono altresì 

a venire inclusi negli elenchi da pubblicare a norma dell’art. 7, par. 2, lettera d) del Reg. (CE) 

1828/2006 sul sito internet dell’Amministrazione regionale. 
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Il beneficiario ha l’obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo delle Autorità del POR e di 

quelle nazionali e comunitarie anche fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti 

giustificativi relativi alle spese e di altra natura. In particolare, il beneficiario e tenuto a collaborare con 

l’AdG del POR FESR per i controlli sulla stabilità dell’operazione, e cioè per 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 (art. 57, 

Reg. 1083/06). 

Le imprese hanno l’obbligo di conservare, presso le proprie sedi legali o presso il proprio domicilio e 

per un periodo di tempo pari a cinque anni successivi alla chiusura del POR FESR 2007-2013, la 

relativa documentazione che, a richiesta, dovrà essere trasmessa all’Amministrazione regionale 

nell’esercizio dell'attività di controllo. 

 

ARTICOLO 16.  Durata del regime di aiuti 

Il regime di aiuti è applicabile sino al 31.12.2013, salvo scadenze dei Regolamenti Comunitari di 

riferimento e fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea. 

 

ARTICOLO 17. Responsabile del procedimento e contatti 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari 

della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Per ogni chiarimento o richiesta di informazioni è possibile contattare lo sportello informativo attivato 

da BIC all’indirizzo email bandoecolabel@bicsardegna.it e contatto telefonico al numero 070 27 80 88. 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; verranno, inoltre, pubblicate  periodicamente sui 

siti istituzionali le risposte ai quesiti ricevuti dagli utenti interessati (FAQ).  

 

ARTICOLO 18. Disposizioni Finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le norme comunitarie, 

nazionali e regionali vigenti. Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza. 

Allegati 

A. Criteri di valutazione  

B. Modello di domanda per l’accesso ai contributi: 

- B.1 - Relazione descrittiva dell’intervento  

- B.2 - Modello dichiarazione del consulente o della società di consulenza in materia di 

certificazione ambientale; 

- B.3 - Modello dichiarazione del legale rappresentante e tecnico abilitato in relazione alle opere 

murarie ed alla conformità della struttura alla normativa; 



   

 

18 
  

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 

- B.4 - Modello di autorizzazione da parte del proprietario non gestore della struttura ricettiva 

C. Normativa di riferimento 

D. Elenco Comuni nei quali insistono Parchi nazionali, Aree marine protette, Parchi regionali, Aree 

SIC o ZPS 

E. Elenco comuni inclusi nelle aree di crisi di Porto Torres, La Maddalena, Sardegna Centrale e 

Marmilla di cui alla Deliberazione 33/42 del 31.07.2012 


