Allegato alla Deliberazione n. 54/27 del 22.11.2005

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

P.O.R. Sardegna 2000/2006- Asse IV “Sviluppo locale” - Misura 4.5 “Potenziare e qualificare
l’industria turistica della Sardegna” - DIRETTIVE finalizzate all’attuazione della Linea
d’Azione 4.5.a “Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e
realizzazione delle relative strutture complementari” del Complemento di Programmazione
(approvato dal Comitato di Sorveglianza il 21/12/2004) per la presentazione delle domande di
incentivo ai sensi della L.R.11 marzo 1998, n° 9.

Art. 1
Vincoli comunitari
L’aiuto previsto dalla legge è contenuto entro i limiti ed i vincoli imposti dalle disposizioni
comunitarie in materia.
Il presente regime di aiuto non è cumulabile con altri, e costituisce aiuto notificato e approvato:
Notifica n. 272/98 – nota SG (1998) D/9547 del 12/11/1998.
Art. 2
Beneficiari
Le provvidenze contributive e finanziarie previste sono concedibili alle imprese di cui al 1°
comma dell’art. 3 della legge (imprese turistiche private, singole o associate, aventi sede legale ed
impianti in Sardegna).
Art. 3
Interventi ed opere agevolabili
Le iniziative ammissibili ai benefici sono:
1. riqualificazione e adeguamento ai parametri di qualità delle strutture ricettive alberghiere che
siano aperte almeno per sette mesi l’anno;
2. riconversione di strutture edilizie esistenti in forma di albergo diffuso secondo la L.R. n.
27/1998, art. 25, comma 3.

Art.4
Spese ammissibili
Le voci di spesa ammissibili, al netto dell’IVA, comprendono:
- Progettazioni,
- Direzione lavori,
- Studi e assimilabili,
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori,
- Oneri per la concessione edilizia,
- Spese per l’acquisto dell’area/immobile per l’albergo diffuso - sino ad un massimo del 10%.
- Spese per opere murarie ed assimilate,
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- Acquisto di attrezzature ed arredi,
- I.V.A. (solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale).
Sono ammissibili le spese suindicate purchè effettuate successivamente alla richiesta dei
previsti benefici.
Art. 5
Misura del contributo
Il contributo in conto capitale è concedibile nella misura del:
• 30% dell’investimento per le Province di Cagliari, Sassari, Gallura, Medio Campidano
• 35% dell’investimento per le Province di Nuoro, Oristano, Ogliastra, Carbonia/Iglesias.
Il limite massimo concedibile è pari ad € 500.000,00.

Art. 6
Cofinanziamento beneficiario
Sarà a totale carico del beneficiario una quota non inferiore al 30% dell’investimento ammissibile
al netto di qualsiasi aiuto, per le Province di Nuoro, Oristano, Ogliastra, Carbonia/Iglesias, e una
quota non inferiore al 35% dell’investimento ammissibile al netto di qualsiasi aiuto, per le
Province di Cagliari, Sassari, Gallura, Medio Campidano.

Art.7
Istruttoria delle richieste
Le richieste verranno istruite secondo i criteri di ammissibilità e valutazione previsti dal
Complemento di Programmazione.
Art.8
Graduatoria delle iniziative ammesse
La graduatoria delle iniziative ammesse, è approvata dal Servizio competente dell’Assessorato al
Turismo che provvederà, inoltre, alla concessione delle agevolazioni spettanti alle imprese
ammesse.

Art. 9
Concessione dei benefici
Le imprese beneficiarie si impegnano ad ultimare l’iniziativa agevolata entro il 31 marzo 2007
dalla data di comunicazione del provvedimento (salvo proroga di tre mesi concedibile da parte
dell’Assessorato una sola volta per comprovati motivi).

Art. 10
Procedura di erogazione dei contributi
I controlli dovranno essere effettuati obbligatoriamente dall’ente istruttore in corrispondenza della
richiesta di erogazione del saldo.

Art. 11
Inosservanza degli obblighi assunti dai beneficiari
Il mancato rispetto del cronogramma, nonché la mancata comunicazione agli enti istruttori delle
spese sostenute, tale da impedire agli stessi di provvedere al monitoraggio finanziario,
procedurale e fisico, determina la revoca da parte dell’Assessorato delle agevolazioni e l’avvio
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della eventuale procedura di recupero delle stesse, maggiorate degli interessi semplici calcolati al
tasso legale vigente al momento dell’accertamento della violazione.
Art. 12
Monitoraggio delle spese
Gli Enti istruttori, dovranno curare per l’Assessorato al Turismo, il monitoraggio delle spese
sostenute dalle imprese beneficiarie, e fornire la seguente documentazione:
• Scheda per il monitoraggio finanziario e procedurale (28/02, 30/04, 30/06, 31/08, 31/10,
31/12), dalla quale si evinca:
Denominazione impresa beneficiaria
Codice fiscale/partita IVA
Tipologia di investimento (ampliamento, completamento, nuova iniziativa…)
Investimento complessivo
Investimento agevolabile
Contributo concesso
Importo erogato (max 5 tranche)
Data erogazione
Numero mandato/provvedimento di erogazione
Data inizio lavori
Eventuali interruzioni e relative riprese di attività
Data termine lavori
• Scheda per il monitoraggio fisico (31/12), dalla quale si evinca:
Numero interventi programmati
Numero interventi impegnati
Numero interventi realizzati
• Scheda comunicazione bimestrale ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 1681/94
• Scheda di accompagnamento alla dichiarazione bimestrale di spesa.
Art. 13
Riferimenti Normativi Comunitari
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al Complemento di Programmazione approvato
dal Comitato di sorveglianza il 21/12/2004.
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