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Domande al 17 marzo 2023 

 

D.21 All'art. 8 dell'Avviso, relativo alle spese ammissibili, alla lettera b viene indicato che le spese per i 

programmi informatici devono essere commisurate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa 

per un massimale del 20% del piano complessivo degli investimenti. Alla lettera c, relativamente 

all'acquisto di licenze, non viene indicato tale massimale. L'acquisto di licenze per piattaforme di E-

Commerce per il Turismo rientra nelle spese ammissibili al 100%? 

 

R. Come previsto all’art. 8 dell’Avviso per il piano degli Investimenti sono ammissibili le spese relative ai 

programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa per un massimale del 

20% del piano complessivo degli investimenti. 

Per quanto riguarda le spese relative ai brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate 

concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l’attività 

svolta nell’unità produttiva interessata dal piano non sono previsti massimali. 

Resta inteso che tale spesa deve riferirsi ad acquisto e non a canoni di utilizzo. 

 

D.22 Visto l'art. 8 punto D del bando "spese per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili 

(fotovoltaico, solare termico, eolico, geotermico), comprese le eventuali spese per il sistema combinato 

di inverter con batterie e l'allacciamento alla rete dell'energia elettrica." 

si chiede conferma che le spese per l'acquisto e installazione di un sistema combinato di inverter e 

batterie siano ammissibili anche senza altre spese per l'impianto fotovoltaico (celle, supporti, etc), i 

quali saranno installati in seguito e senza i contributi del bando. 

R. No. Tra gli ambiti di intervento dell’Avviso vi sono quelli relativi alla riduzione dell’impatto ambientale 

dell’attività e dei consumi energetici. Inoltre, gli interventi dovranno essere pertinenti e coerenti con 

l’intervento ammesso a finanziamento. Nel caso specifico, l’acquisto dell’impianto fotovoltaico dovrà essere 

completo e funzionante. 
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D.23 Vorrei informazioni sul bando in oggetto. Il codice Ateco 461707 rientra nel bando oppure no. 

R. Come indicato nell'art. 5 "Settori Ammessi" del presente avviso, il codice 46.17.07 - "Agenti e rappresentanti 

di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco" non è tra quelli am-

messi. 

 

D.24 Trattandosi di un bando che persegue le finalità della realizzazione di investimenti sostenibili da 

parte delle imprese, vorrei sapere se sono spese ammissibili quelle per la sostituzione degli infissi di 

una impresa di affittacamere, con nuovi infissi aventi caratteristiche di isolamento termico e risparmio 

energetico e in questo caso quali sono i parametri da rispettare e la certificazione richiesta; nel 

preventivo possono essere incluse anche le opere di smantellamento dei vecchi infissi, spese di 

smaltimento e opere murarie per la nuova installazione? 

R. Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste all’art. 8 dell’Avviso alle lettere a), b), c), d), e) ed 

f). Nel caso di specie, l’acquisto degli infissi non rientra in nessuna delle tipologie ammissibili. 

 

D.25 Se l'attività di affittacamere è svolta nell'appartamento di un condominio, è possibile installare i 

pannelli fotovoltaici nel tetto del palazzo? È richiesta l'autorizzazione dell'Assemblea o è sufficiente 

l'autorizzazione dell'Amministratore condominiale, dato che una recente sentenza stabilisce che non 

si può impedire ad un condomino, che voglia farlo a proprie spese. installare un sistema fotovoltaico 

nelle parti condominiali? È previsto anche il finanziamento delle batterie di accumulo? 

R. Come previsto all’art. 8 dell’Avviso “Per il piano degli investimenti sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le 

spese relative a beni materiali, beni immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie tra cui alla lett. d) spese 

per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, eolico, geotermico), comprese le 

eventuali spese per il sistema combinato di inverter con batterie e l’allacciamento alla rete dell’energia elettrica. Sono 

altresì incluse le spese di trasporto e installazione, comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione 

dell’intervento. “ 

Non ci si esprime, per evidente incompetenza, sulle necessarie autorizzazioni alla installazione degli 

impianti, la cui competenza al rilascio è in capo agli enti preposti, che dovranno essere acquisite da parte dei 

beneficiari, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente per l’acquisizione delle suddette 

autorizzazioni, compresa l'acquisizione di eventuali autorizzazioni da parte di soggetti privati (ad es. assemblea 

condominiale/amministratore condominio). 
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Fatto salvo il rispetto di quanto sopra precisato, si ricorda che ai fini dell’ammissibilità della spesa la 

consegna/installazione dei beni e la conclusione di tutte le attività previste deve concludersi entro la data del 

31 agosto 2023 

 

D.26 È possibile finanziare la colonnina per il caricamento dell'auto elettrica, così da poter offrire anche 

questo servizio a chi soggiorna nel nostro affittacamere e dispone di un'auto elettrica che parcheggia 

nel posto auto di ns proprietà? 

R. Si. Come previsto all’art. 8 dell’Avviso “Per il piano degli investimenti sono ammissibili, a titolo esemplificativo, 

le spese relative a beni materiali, beni immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie tra cui alla lett. d) spese 

per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, eolico, geotermico), comprese le 

eventuali spese per il sistema combinato di inverter con batterie e l’allacciamento alla rete dell’energia elettrica. Sono 

altresì incluse le spese di trasporto e installazione, comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione 

dell’intervento.” 

 

D.27 È ammissibile la spesa per l'acquisto di un'auto elettrica da utilizzare per il transfer dei nostri 

clienti, così da poter dare anche questo servizio, nell'ottica della sostenibilità, a chi invece non dispone 

di una propria auto? 

R. No, in quanto l'attività si configurerebbe come attività di noleggio, attività esclusa come previsto 

dall’Avviso all’art.5. 

 

D.28 La mia azienda ha sede a Decimomannu, posso presentare domanda? 

R. No, come specificato dall'Avviso all'art. 1 "l’operazione CA6.2.1.a finanzierà la concessione di contributi in 

regime di de minimis, per sostenere le imprese aventi sede operativa nella Città di Cagliari". 

 

D.29 Requisito principale del bando è che "Il soggetto deve essere costituito e operativo almeno dal 

01/01/2020”. Si intende dal 2020 a oggi o dal 2020 in giù?  

R. Come specificato dall’art.4 dell’Avviso: “Il soggetto deve essere costituito e operativo almeno dal 01/01/2020”. 

Se il soggetto è costituito e, quindi, operativo, successivamente a tale data non è ammissibile. 

 


