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BANDO TERRITORIALE 

Parteolla e Basso Campidano 

Azioni di sostegno alla competitività delle MPMI per ampliare, ammodernare o 
diversificare le attività nei settori della ricettività, ristorazione, servizi per il turismo, 

la cultura e l’ambiente 
 
 

Risposte ai più frequenti quesiti (FAQ) 
 
1) D: La presentazione della domanda nella piattaforma SIPES può essere effettuata da un 

delegato o deve essere effettuata esclusivamente dall'impresa? Esiste una guida per la 

compilazione? 

R: Si, come previsto dal comma 5 dell'art. 9 del Bando, la domanda può essere sottoscritta, e quindi 

anche presentata, da un procuratore: "La domanda digitale (file), sottoscritta dal rappresentante legale 

o suo procuratore, in regola con l’imposta di bollo, deve essere prodotta e trasmessa tramite il sistema 

informatico SIPES". Come previsto poi dal successivo comma 9 dello stesso art. 9, occorre ricordarsi 

che "La domanda deve essere accompagnata dai seguenti allegati obbligatori: - copia del documento 

di identità in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore; − procura per la 

presentazione della domanda sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione 

(solo per sottoscrizioni da parte del procuratore). 

La guida per la compilazione della domanda sarà resa disponibile nella sezione del sito RAS dedicata 

al Bando (https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=99140). 

 

2) D: In merito agli interventi per Investimenti Produttivi (IP) ammessi (art. 6): per opere murarie 

(comma 2c) si intendono opere murarie in senso stretto oppure anche pavimentazione, solai 

serramenti, ecc. Tra le attrezzature, impianti di cui all’art.6, comma 2, rientrano anche l'impianto 

elettrico, l’impianto idrico e sanitario della struttura e i condizionatori? L’impianto di 

depurazione a servizio dell'intera struttura ricettiva rientra nella categoria impianti?  

R: Si, in opere murarie e assimilate rientrano anche pavimenti, solai, serramenti e tutti gli impianti 

relativi alle opere murarie (elettrici e idraulici, i condizionatori e l'impianto di depurazione, se è a 

servizio dell'immobile riferito al Piano). 

 

3) D: Per quanto riguarda le opere murarie, il computo metrico deve essere fornito da un’impresa 

edile o è ammesso anche un computo metrico firmato e timbrato da un professionista 

regolarmente iscritto all'ordine? 

R: Il computo metrico deve essere predisposto da un professionista regolarmente iscritto all'ordine e 

da questo firmato e timbrato. 

 

4) D: L'impresa deve realizzare delle piccole strutture da adibire a strutture ricettive il cui costo 

totale è superiore alla spesa massima ammissibile a finanziamento (pari da Bando a 500.000 

€). In questo caso si devono indicare solo lavori ed acquisti per 500.000 euro oppure si può 

indicare l'importo totale del progetto e poi giustificare con preventivi e spese l'importo 

massimo ammesso? Se il costo di ogni corpo fosse ad esempio di 200.000 euro tra opere 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=99140
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murarie e attrezzature, si possono presentare preventivi e computo per 2,5 strutture oppure gli 

investimenti previsti devono riguardare strutture completamente finite? 

R: Per i Piani che superano i 500.000,00 euro di spese ammissibili, deve essere indicato l'intero 

importo necessario alla realizzazione del Piano, per la corretta valutazione di coerenza e fattibilità 

dello stesso. L'aiuto sarà calcolato sulla spessa massima ammessa dal Bando, pari a euro 500.000 

con riferimento a opere concluse e attività d’impresa avviata. 

 

5) D: Nella voce di spesa macchinari, impianti ed attrezzature varie (art. 6, comma 2e) rientrano 

gli arredi di una struttura ricettiva (mobili, cucine, letti, ecc.) e gli elettrodomestici (tv, frigo)? 

R: Si, gli arredi ed attrezzature rientrano nella categoria “impianti, macchinari, attrezzature/mobili e 

arredi”. 

 

6) D: L'impianto fotovoltaico rientra nella voce macchinari, impianti ed attrezzature varie? 

R: Si, le spese relative all’impianto fotovoltaico rientrano nella categoria “impianti, macchinari, 

attrezzature/impianti”. 

 

7) D: Tra i Servizi Reali (SR) può rientrare anche una campagna pubblicitaria nazionale ed estera? 

R: Si, tale tipologia di servizio può rientrare nella voce di spesa C. Servizi di supporto all'innovazione 

di mercato/C.2 Studio e progettazione di campagne promozionali. 

Le spese per Servizi Reali fanno riferimento alle tipologie individuate nel “Catalogo dei Servizi” della 

Regione Autonoma della Sardegna: 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1241&id=51967. 

I servizi relativi all’ambito “A. Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto 

all'innovazione” di cui al “Catalogo dei Servizi” sono espressamente esclusi. 

 

8) D: Le spese per l'acquisto di piante ornamentali può rientrare tra gli investimenti ammissibili e 

agevolabili da Bando? 

R: Si, tali tipologie di spese possono rientrare tra quelle ammissibili e agevolabili quali complementi 

d'arredo (alberi, arbusti e piante ornamentali aventi un ciclo di vita medio/lungo) associati al tipo di 

attività che deve essere sviluppata a seguito degli investimenti realizzati. 

 

9) D: Relativamente alle dichiarazioni di cui all’Allegato 6 della domanda rese ai sensi del DPR 

445/2000 e attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità così come da art. 5 e da art. 10, 

è obbligatoria la sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio sindacale  o, in mancanza 

di quest’ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro?                                                                                                                                                                                                                  

R: Le dichiarazioni sono da intendersi tutte obbligatorie, eccetto la dichiarazione di cui alla lettera m 

“opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli 

infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS, 

INAIL ecc.)”. Tale dichiarazione è obbligatoria ed è inserita nella domanda che deve essere sottoscritta 

dal rappresentante legale o dal suo procuratore. Qualora il presidente del Collegio sindacale, o il 

revisore dei conti iscritto al relativo registro, non intendesse sottoscrivere la dichiarazione di cui alla 

lettera m dell’Allegato 6 può barrare la stessa come nel seguente esempio:  

 m. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione 

degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS, 

INAIL ecc.).                                                                                                                                                                                                                      

https://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1241&id=51967

