
• Il Bando riguarda solamente la creazione di nuove strutture ricettive extralberghiere oppure 

anche la ristrutturazione di strutture ricettive extralberghiere esistenti? 

Il Bando finanzia interventi sia per la creazione di nuove strutture che per la ristrutturazione 

/ riqualificazione di strutture esistenti.  

• Il Bando riguarda solamente la creazione di nuovi esercizi di ristorazione con 

somministrazione oppure anche la ristrutturazione di tali strutture? 

Il Bando finanzia interventi sia per la creazione di nuovi esercizi  di ristorazione con 

somministrazione che per la ristrutturazione / riqualificazione di esercizi esistenti sempre 

che attivati nell’ambito di un Progetto di Ospitalità diffusa.  

• All’interno dello stesso fabbricato sono presenti due subalterni intestati a due persone fisiche 

distinte; sono ammesse due domande di contributo ciascuna presentata dal proprietario del 

rispettivo subalterno? 

Sì sono ammesse due domande di contributo.  

• Se per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione di una struttura ricettiva devo 

sostenere una spesa di 100.000 euro, ed essendo stato ammesso a finanziamento ottengo un 

massimo di 50.000 euro di contributo, sui rimanenti 50.000 euro posso beneficiare delle 

detrazioni IRPEF del 50% (ristrutturazione edilizia) e 65% (efficientamento energetico)? 

No, le fatture presentate in sede di rendicontazione dell’intervento per le quali il soggetto 

beneficiario riceverà un contributo del 50%, non potranno essere utilizzate per l’ottenimento 

di detrazioni IRPEFo di altri contributi/detrazioni pubbliche. 

• Se durante il periodo di 120 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria dovessi avere 

difficoltà nell’ottenere i necessari pareri da parte di Enti quali la Sopraintendenza delle Belle 

Arti, il Genio Civile, la Provincia o altri, come posso comportarmi? 

Se per reperire le necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti in materia 

edilizia dovesse verificarsi un ritardo per il quale l’avvio dell’intervento non potesse essere 

garantito entro 120 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria, questo dovrà essere 

tempestivamente comunicato a mezzo PEC o Raccomandata A/R al Comune di Rocca 

Pietore che potrà concedere una proroga alla presentazione della suddetta documentazione 

necessaria all’Avvio dell’Intervento, salvo il Termine ultimo di realizzazione dell’Intervento 

che rimane fissato a 600 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

• Intendo realizzare un intervento di ristrutturazione di un immobile, in particolare il 

rifacimento della copertura, la realizzazione di isolamento a cappotto e la sostituzione della 

caldaia, ma solamente una porzione del fabbricato sarà destinata ad attività ricettiva 

extralberghiera; il finanziamento copre l’intera spesa oppure solamente una parte di essa? 

Gli interventi finanziati riguardano l’immobile nel quale verrà realizzata l’attività ricettiva 

extralberghiera, intendendo per immobile il subalterno nel quale tale attività sarà esercitata; 

quindi nel caso di realizzazione di uno degli interventi indicati, la spesa ammessa a 

contributo sarà la quota parte destinata alla ristrutturazione / riqualificazione energetica del 

subalterno oggetto di domanda. Tale quota parte dovrà essere indicata dal Tecnico che 

redige il progetto ed espressa in millesimi o in mq di superficie calpestabile. 



• Tra gli interventi ammessi a finanziamento rientra la realizzazione di una nuova costruzione 

accessoria da realizzare su una pertinenza esterna del fabbricato destinato ad accogliere 

l'attività extra alberghiera? 

No, in quanto seppur connesse con l'attività principale, non sono ammesse nuove 

costruzioni, ma solamente la ristrutturazione di fabbricati esistenti, compresi eventuali locali 

accessori già presenti nella pertinenza. 

• Nel caso in cui in corso d'opera emergano costi superiori a quanto preventivato, il contributo 

concesso potrà essere riconsiderato? 

No, non sono ammesse varianti in aumento del contributo concesso. 

• Come posso dimostrare l’entità di spesa che intendo richiedere per l’acquisto di mobili o 

altri beni non inseribili all’interno del Computo Metrico Estimativo? 

La spesa preventivata va dimostrata mediante un preventivo / offerta scritta da parte della 

ditta fornitrice. 

• Le fatture per il solo acquisto di materiali edili connessi ai lavori di ristrutturazione, , fanno 

parte delle spese ammesse al contributo? 

Sì, è ammessa la rendicontazione anche di fatture di sola fornitura di materiali posti in opera 

dal proprietario dell’immobile in maniera autonoma, fatti salvi i controlli di corrispondenza 

dei materiali acquistati con quelli necessari alla realizzazione dell’intervento proposto. 

• Le spese sostenute per la fornitura e posa di materiali fonoassorbenti tra il subalterno 

destinato ad accogliere l’attività ricettiva ed un altro subalterno sono ammissibili? 

Sì, fanno parte di un intervento di ristrutturazione che porta a migliorare l’isolamento 

acustico del subalterno destinato all’attività ricettiva. 

• Le spese sostenute per la creazione di un parcheggio e la sostituzione di un serbatoio di 

combustibile a servizio di un’attività tra quelle elencate nel Bando, sono ammissibili? 

Sì, in quanto necessarie e funzionali alla realizzazione dell’attività per cui si richiede il 

finanziamento. 

• Non è possibile avere una proroga dei tempi per la presentazione delle richieste di 

contributo? Se un soggetto richiedente volesse costituire un’impresa, sarebbe difficile farlo 

entro il 29/12/2017. 

La data del 29/12/2017 è la data entro la quale il soggetto richiedente dovrà presentare il 

progetto e gli allegati previsti dall’Art.13.  

Per quanto riguarda la data ultima per la effettiva formazione di nuove imprese, questa è 

fissata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie degli interventi ammessi 

a contributo, quindi indicativamente Maggio 2018, mentre l’acquisizione del titolo di 

proprietà o di disponibilità del bene da parte delle suddette imprese va ottenuto entro 120 

giorni  dalla data di pubblicazione delle graduatorie degli interventi ammessi a contributo, 

quindi indicativamente Giugno 2018. 



Sempre entro 120 giorni  dalla data di pubblicazione delle graduatorie degli interventi 

ammessi a contributo, quindi indicativamente Giugno 2018, va presentato il titolo abilitativo 

(CIL, CILA, SCIA, PDC). 

Eventuali ulteriori proroghe motivate potranno essere concesse per l’inizio dell’intervento, 

fermo restando il termine ultimo per la fine dei lavori fissato a 600 giorni dalla data di 

pubblicazione delle graduatorie.. 

• Vi è la possibilità per un appartamento, posto in affitto e finanziato dal Bando, di derogare 

per brevi periodi all’obbligo di locazione turistica, nel caso si verifichi l’opportunità di una 

locazione residenziale? 

No, non sono ammesse deroghe alla locazione di tipo turistico su appartamenti ammessi a 

contributo. 

• E’ possibile per un soggetto proprietario di due appartamenti all’interno dello stesso 

fabbricato, presentare due richieste di contributo? 

No, in quanto come previsto dal comma 5 dell’articolo 6 del Bando, “ogni soggetto può 

presentare una sola domanda di contributo relativa ad un solo immobile finalizzato ad una 

sola delle destinazioni di cui all’Articolo 7”. 

 

 


