
Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive

Dipartimento delle Attività Produttive

Servizio 4 – Incentivi alle imprese industriali e alle imprese 
del settore turismo

Palermo Prot. n. 529/4S del 06.04.2011

Allegati n. 1

                          CIRCOLARE   n.3 

OGGETTO: PO FESR 2007/2013- Linea di intervento 3.3.1.4.  Bando pubblico per l'attivazione, 

riqualificazione e ampliamento dell'offerta ricettiva locale.

                                                                                Alle Imprese interessate 

Viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo Dipartimento a seguito della 
pubblicazione sulla GURS n.6 del 4 febbraio 2011 del bando pubblico in oggetto, con la presente 
circolare si forniscono indicazioni e precisazioni, al fine di una corretta interpretazione del bando in 
argomento.

1.SOGGETTI BENEFICIARI E ATTIVITA' AMMISSIBILI

1.1-I Soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le PMI, anche di nuova costituzione, 
che gestiscono o intendono gestire direttamente una attività ricettiva tra quelle definite dall'art.3 
della L.r.27/96, dall'art.11 della L.r.38/96 e dall'art.30 della L.r.21/2001 e indicate, nel dettaglio, 
dall'art.5 del bando in argomento.
1.2-In  ordine  alla  verifica  dell'attività  economica  a  carico  delle  imprese  individuali  si  farà 
riferimento al codice Ateco.
1.3-Nell'ambito delle attività ammissibili,  già indicate dallo stesso art.5, si deve intendere, quale 
“riqualificazione”,  il  programma  volto  all'innalzamento  dello  standard  qualitativo  non 
necessariamente legato all'incremento della valutazione della classifica.
“Ampliamento”  è,  invece,  il  programma  che,  senza  innalzare  lo  standard  qualitativo,  tende  a 
incrementare la potenzialità della struttura ricettiva (es. tramite l'aumento dei posti letto).
1.4-Le attività  complementari  (attività  di  ristorazione,  sportive,  inerenti  il  benessere  fisico  e  la 
congressulità)  sono  ammissibili  a  finanziamento  a  condizione  che  siano correlate  alla  struttura 
ricettiva già esistente e beneficiaria delle agevolazioni, a uso prevalente della stessa e direttamente 
gestite dalla  medesima struttura ricettiva per l'intero periodo previsto per il  mantenimento degli 
impegni.

Inoltre,  si  precisa  che  per  i  programmi  d'investimento  relativi  all'attivazione  di  nuova  attività 
ricettiva sono ammissibili a finanziamento soltanto le attività complementari che risultino coerenti 
con  i  requisiti  minimi,  già  previsti  dalle  specifiche  norme  vigenti  sul  territorio  regionale,  per 
ciascuna tipologia di struttura ricettiva.



2.INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI E LIVELLO DI PROGETTAZIONE

Gli  interventi  edilizi  ammissibili  sono quelli  indicati  dall'art.6-secondo comma  del  bando,  così 
come definiti dall'art.3 del DPR 380/2001 (nel testo coordinato con le modifiche di cui al D.L. 27 
dicembre 2002) e recepiti dai regolamenti edilizi comunali.
Rappresenta requisito per l'ammissibilità alle agevolazioni la presentazione, a corredo della istanza 
di finanziamento, del progetto tecnico completo di ogni autorizzazione necessaria alla realizzazione 
dell'intervento edilizio. Considerato che, ai sensi della normativa vigente, per le opere riconducibili 
alla D.I.A., decorsi trenta giorni dalla presentazione della stessa agli Uffici competenti,si intende 
maturata  l'autorizzazione,  a  tale  data  può  ritenersi  soddisfatto  il  requisito  richiesto  per  la 
presentazione del progetto d'investimento.
Si  rimanda,  inoltre,  sempre  al  fine  dell'ammissibilità  alle  agevolazioni,  al  disposto  dell'art.32-
comma 2 della L.r. 7/2003 per quanto attiene al nulla-osta del Genio civile in ordine all'osservanza 
delle norme sismiche adottate per la progettazione ed esecuzione dei lavori.

3.CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITA' DEGLI AIUTI  E SPESE AMMISSIBILI 

3.1-Si sottolinea che, ai sensi dell'art.18-comma 6 della legge regionale 6 agosto 2009,n.9, gli aiuti 
previsti dal bando saranno concessi  esclusivamente a condizione che l'avvio dell'investimento sia 
successivo alla  ricezione,  da parte  dell'impresa che ha presentato domanda di finanziamento,  di 
apposita  comunicazione  in  merito  al  positivo  esame delle  condizioni  di  ammissibilità,  pur  con 
riserva di una verifica particolareggiata.
A tale proposito  e,  a rettifica di quanto indicato, per un refuso, all'art.13 del bando, la predetta 
comunicazione, in caso di esito positivo, sarà inviata, esclusivamente, a mezzo fax con effetto di 
notifica, mentre nei casi di esito negativo di detta verifica, o di inammissibilità della domanda, la 
comunicazione verrà effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
3.2-A maggior chiarimento e integrazione di quanto già indicato dall'art.10 del bando relativamente 
all'ammissibilità delle spese per l'acquisto di suolo, immobili o programmi informatici di proprietà 
di uno o più soci dell'impresa richiedente o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi 
ecc.,  si  precisa  che  la  rilevazione  di  suddetta  condizione  va  effettuata  a  partire  dai  24  mesi 
precedenti la presentazione della domanda di finanziamento.
Inoltre, le predette spese, relative alla compravendita tra due imprese, non sono ammissibili qualora, 
nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione, le imprese medesime si siano trovate nelle 
condizioni  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  o  siano  state  entrambe  partecipate,  anche 
cumulativamente,  per  almeno  il  venticinque  per  cento,  da  medesimi  altri  soggetti;  tale  ultima 
partecipazione conta,  ovviamente,  anche se determinata  in via indiretta.  A tal  fine dovrà essere 
prodotta  una  specifica  dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell’impresa  richiedente  le 
agevolazioni o da suo procuratore speciale, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000.
3.3-Si precisa, che nell'ambito delle spese per studi di fattibilità sono ricomprese, anche, le spese di 
progettazione.
3.4-Sempre ai fini dell'ammissibilità delle spese, si evidenzia come, per un refuso, l'art.10 del bando 
disponga l'obbligatorietà di un conto dedicato esclusivamente all'investimento.
Invece,  ai  sensi  dell'art.3  della  Legge  136/2010,  ogni  movimento  finanziario  relativo  al 
finanziamento deve essere registrato su conto corrente dedicato  anche non in via esclusiva, con 
l'obbligo però di riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP), 
così come indicato dall'art.14 del bando.

4.SOLIDITA' FINANZIARIA DELL'IMPRESA

L’attestazione comprovante la solidità finanziaria dell’impresa,  la reale capacità di far fronte alla 
quota di cofinanziamento a proprio carico, alle esigenze tecniche e agli impegni finanziari assunti, 
di cui all’art. 12 del Bando, potrà essere rilasciata, oltre che dagli Istituti di credito, anche  dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93.



Alla presente circolare si allega, a fini meramente esemplificativi, uno schema-tipo che potrà essere 
utilizzato per la stesura della attestazione in argomento 

5.INDICATORI DI VALUTAZIONE

Indicatore n.2-Nel caso di progetto finalizzato alla realizzazione di più tipologie di attività, verrà 
attribuito il punteggio relativo a quella attività per la cui realizzazione è prevista la maggiore spesa 
ammissibile.

Indicatore n.3-Il punteggio sarà attribuito se il programma ricade, oltre che nelle aree ad elevata 
potenzialità turistica, che saranno individuate con decreto dell'Assessore al Turismo, anche nelle 
aree dei comuni già riconosciuti  a economia prevalentemente turistica e città d'arte con decreto 
dell'Assessore alle Attività produttive, ai sensi dell'art.13-comma 5 della L.r. 28/99.
Si sottolinea che il punteggio potrà essere attribuito solo se presenti, nell'ambito delle predette aree, 
gli attrattori archeologici e/o monumentali  rilevati dal Piano Paesistico.

Indicatore n.4-Nel caso di progetti d'investimento da realizzare su struttura ricettiva dislocata in 
più edifici, il punteggio verrà attribuito sulla base della localizzazione dell'edificio principale per la  
prestazione di servizi centralizzati.
Relativamente ai  “borghi marinari”,  il  punteggio potrà essere attribuito solo se, entro la data di 
scadenza prevista per la presentazione delle domande di finanziamento, risulterà già emanato un 
provvedimento legislativo o amministrativo di definizione o di riconoscimento degli stessi. 

Indicatore n.7-Il punteggio sarà attribuito ove l'esperienza,  posseduta in periodo precedente i 12  
mesi dalla data di presentazione della domanda, venga dimostrata a carico, esclusivamente, del 
soggetto instante, sia esso persona fisica ( impresa individuale) o giuridica (società). 

Indicatore n.8-Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si definisce  “Impresa femminile”  l'impresa 
individuale il cui titolare sia donna -la società di persone costituita in maggioranza, sia numerica 
che  di  capitale,  da  donne  -la  società  di  capitali,  compresa  la  società  cooperativa,  costituita  in 
maggioranza, sia numerica che di capitale, da donne e in cui anche la maggioranza dei componenti 
dell'organo di amministrazione sia costituito da donne.
Si definisce  “Impresa giovanile”  l'impresa individuale il cui titolare non abbia compiuto 36 anni 
alla  data  di  presentazione  dell'istanza  di  finanziamento  -la  società  di  persone  costituita  in 
maggioranza, sia numerica che di capitale, da giovani che non abbiano compiuto 36 anni alla data di 
presentazione  dell'istanza  -la  società  di  capitali,  compresa  la  società  cooperativa,  costituita  in 
maggioranza,  sia  numerica  che  di  capitale,  da  giovani  che  non abbiano compiuto  36  anni  alla 
medesima  data  di  presentazione  e  in  cui  anche  la  maggioranza  dei  componenti  dell'organo  di 
amministrazione sia costituito da giovani secondo la definizione innanzi indicata.

Indicatore n.11-Ai fini dell'attribuzione del punteggio, per quota parte privati, si intende l'apporto, 
quale cofinanziamento,  della quota a proprio carico da parte dell'impresa proponente, attraverso 
risorse proprie e/o mediante finanziamento esterno purchè privo di sostegno pubblico.

Indicatore  n.17-Ai fini  dell'attribuzione  del  punteggio,  si  precisa  che  tra  i  sistemi  di  gestione 
ambientale è riconosciuta, anche, la certificazione ambientale ISO 14001.

6.PREVENTIVI DI SPESA 

6.1-I preventivi  di spesa da allegare alla domanda di finanziamento,  in alternativa a quanto già 
previsto dall'art.12 del bando, possono essere corredati da perizia giurata, redatta e sottoscritta da un 
professionista abilitato e iscritto all'albo, attestante la congruità dei prezzi indicati.



7-DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

A rettifica di quanto indicato all'art.12 del bando, considerata la validità mensile del DURC ai fini 
della  fruizione  di  agevolazioni  previste  da  normativa  comunitaria  (art.7-comma  1  del  D.M.24 
ottobre 2007) il predetto documento dovrà essere presentato, a pena di esclusione, dalle imprese 
beneficiarie utilmente collocate in graduatoria. In assenza del DURC, l'Amministrazione non potrà 
procedere all'emissione del decreto di concessione provvisoria del finanziamento.
Pertanto, il disposto di cui al predetto articolo 12, in ordine alla presentazione del documento in 
questione a corredo della domanda di finanziamento, è da intendersi annullato.

8.SCOSTAMENTO  DEGLI  INDICATORI

7.1-Per quanto attiene all'indicatore n.18, al fine del controllo degli scostamenti previsti dall'art.18 
del bando, si precisa che verrà considerata l'eventuale somma dei singoli punteggi assegnati per 
l'introduzione di ciascun processo eco-innovativo.
7.2-I posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento (indicatore n.10) devono essere 
contrattualizzati entro i tre anni successivi alla data di ultimazione del programma.

Per  un  refuso,  nell'allegato  2  -paragrafo  B5  -Livelli  occupazionali  indotti  dal  programma  di 
investimenti,  è stato richiesto il  dettaglio  delle  unità  di  disabili,  lavoratori  svantaggiati  e molto 
svantaggiati.  Si  precisa  che  non  rappresenta  elemento  di  valutazione  nell'ambito  del  bando 
l'occupazione dei predetti soggetti svantaggiati.
Pertanto, la tabella da compilare, in sostituzione di quella innanzi citata, è la seguente:

B5 - Livelli occupazionali aggiuntivi indotti dal programma di investimento
N°unità

12 mesi antecedenti
N°unità

3°anno successivo alla data 
ultimazione programma

B6.1 - Dirigenti

B6.2 - Quadri

B6.3 - Impiegati

B6.4 - Operai

Totale

                                                                                                   
9.PROGETTI AMMESSI  EX EQUO  IN GRADUATORIA

Nel  caso  di  progetti  collocati  ex  equo in  graduatoria  e  in  presenza  di  disponibilità  finanziaria 
residua  insufficiente  a  soddisfare  la  totalità  delle  richieste,  si  procederà  con  la  ripartizione 
proporzionale  di  detta  disponibilità  tenendo conto degli  importi  di  contributo ammissibili  come 
determinati, al termine della fase istruttoria, per ciascuno di detti progetti collocati ex equo.
Si precisa che le imprese che avranno comunicato formale accettazione degli importi così calcolati 
saranno tenute, in ogni caso, alla realizzazione dell'intero progetto ammissibile.
In caso di rinuncia, l'importo verrà ridistribuito secondo lo stesso parametro.

                       firmato                                                                              firmato        
           Il Dirigente del Servizio                                                     Il Dirigente Generale
           (Dott.ssa Piera Spanò)                                                        (Dott.Marco Romano)


