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sistema dell’Ospitalità del GAL SGT - Sottomisura 6.4.2

FAQ_1
Con Prot.n.195 del 02.02.2022 inviato al GAL SGT il 02.02.2022, si pongono i seguenti quesiti:
1. Ho un’impresa di noleggio con conducente e il finanziamento potrebbe essermi utile per ampliare
il parco mezzi e dotarlo di un autobus. Per richiedere il finanziamento dovrei inserire l'autobus in
un progetto più ampio di valorizzazione del territorio e dunque coinvolgere altri operatori
turistici della zona? Questa collaborazione deve essere eventualmente ufficializzata in qualche
modo?
-

Risposta: La spesa sostenuta per l’acquisto di un mezzo di trasporto è considerata “spesa
ammissibile” - Riferimento a pag.13 del Bando par. 9 “Spese ammissibili” sotto 1. Interventi
ammissibili: Sono ammissibili i seguenti interventi: a) costruzione o miglioramento di beni immobili;
b) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi […]
Il Bando, quanto alle finalità perseguite, indica espressamente che: L’intervento mira a rafforzare
l’offerta ricettiva nell’area GAL attraverso il supporto alla riqualificazione delle strutture ricettive
esistenti, il potenziamento di servizi e la creazione di nuove attività al fine di rispondere a due
principali obiettivi strettamente interconnessi: da un lato la necessità di infrastrutturazione del
territorio, diretta alla creazione di un’offerta legata all’ospitalità rurale sostenibile; dall’altro
garantire supporto alle comunità locali nel rafforzamento del tessuto economico e sociale. L’azione
si dirige a potenziare inoltre servizi territoriali relativi alla fruizione delle risorse materiali ed
immateriali presenti nel GAL SGT attraverso la strutturazione di attività che rafforzino la fruizione
del patrimonio culturale, ambientale, storico, archeologico e rafforzare nuove attività esistenti che
mirano a migliorare e/o a diversificare i loro servizi in connessione con il territorio. […]
Ed ancora, […] i mezzi destinati all’esclusivo trasporto dei viaggiatori (i mezzi devono avere una
destinazione di uso non promiscua e devono essere inclusi in un intervento di accoglienza più
ampio non riferibile all’esclusivo trasporto) – Riferimento a pag. 6, par. 2. “Descrizione e finalità
del tipo d’intervento”.
Pertanto, tutto ciò premesso, ne consegue che l’operazione da lei descritta (acquisto di un autobus)
possa essere inserita in un progetto/intervento di accoglienza e che questo possa essere elaboratopresentato-portato avanti dalla sua singola impresa (qualora la stessa fornisca un servizio di
accoglienza più ampio), oppure attraverso accordi-contratti con altre imprese/soggetti del
territorio e/o operanti sul territorio.
In quest’ultimo caso, tale rapporto di collaborazione deve essere un rapporto formale, ovvero
l’attività dev’essere tracciabile (ricevute, fatture, etc.) e da questi documenti si desuma l’attività
di trasporto dei viaggiatori nell’area GAL.
I veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività̀ dell'impresa del
richiedente e dovrà essere dimostrato lo svolgimento di tale attività primariamente nell’area GAL
SGT (Armungia, Ballao, Burcei, Escalaplano, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Pimentel, San
Basilio, San Nicolò Gerrei, San Vito, Selegas, Senorbì, Silius, Siurgus Donigala, Suelli, Villasalto,
Villaputzu).
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Alla domanda di sostegno, al fine di comprovare la necessità dell'investimento, deve essere allegata
una relazione nella quale si individuano le categorie di utenti per cui si prevede il trasporto; la
periodicità del servizio; l’indicazione delle potenziali tratte.

San Basilio, 09 febbraio 2022
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