POR FESR 2014/2020 - Asse 3 - Azione 3.3.4 - Sub-azione C

Bando per l’erogazione di contributi per investimenti
innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo turistico per
favorire la ripresa della domanda turistica dopo l’emergenza
COVID-19. Dgr n. 1390 del 16/9/2020
IL PRESENTE ELENCO PUO’ ESSERE OGGETTO DI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI

DOMANDE/RISPOSTE FREQUENTI CON RIFERIMENTO ALLE SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
D1. Sono ammissibili le spese per il pagamento dei canoni mensili di collegamento per lo svolgimento di
attività di smart-working e videoconferenza ? E quelle per l’acquisto di pc portatili?
R. SI sono tutte spese ammissibili.
D2. Come è possibile verificare l’idoneità dei software obbligatori di cui alla lettera d) dell’art. 5 del bando
o attestare che il software è già adottato/utilizzato dalla struttura ricettiva per cui si opta per l’utilizzo
alternativo del relativo importo?
R. In fase di domanda di contributo nella relazione accompagnatoria dell'allegato A1 dovrà essere
indicata la denominazione del software e le funzioni assolte:
a) per quanto concerne il software di performance, dovrà essere dichiarata la possibilità di
confrontare, direttamente, in tempo reale, la performance della propria struttura ricettiva con
quella di altre strutture della destinazione (funzione di benchmark). Si precisa pertanto che deve
trattarsi di software che consenta il confronto diretto della performance della propria struttura
ricettiva con quella di altre strutture ricettive della destinazione, non di un semplice sistema di
gestione alberghiera;
b) per quanto concerne il software per la trasmissione dei dati riguardanti le
strutture complementari è necessario che questo consenta la trasmissione dei dati per gli
adempimenti relativi alla statistica (ISTAT), alla pubblica sicurezza (questura “alloggiati web”) e
all'imposta di soggiorno (calcolo/riepilogo per il Comune ove applicata).
D3. Sono ammissibili le spese per assistenza software?
R. Sì con riferimento ai software obbligatori di cui alla lettera d) dell’art. 5 e all’utilizzo del DMS
regionale.
D4. L' adeguamento del sito alle principali lingue degli ospiti e/o al requisito di sicurezza e accessibilità
sono entrambi obbligatori?
R. Ai fini dell’ammissibilità dell’intervento di cui all’art. 5 comma 1 lettera c) “Aggiornamento del
sito web” del bando le due opzioni sopra indicate possono essere entrambe realizzate oppure possono
essere considerate tra loro alternative: in tal caso sarà possibile o adeguare il sito alle principali lingue degli
ospiti oppure adeguare il sito ai requisiti di sicurezza e accessibilità, senza che vi sia la necessità di
predisporre entrambe le funzioni.

Pagina 1 di 2

D5. Un software per la gestione degli accessi alle camere tramite schede “contactless” può rientrare tra le
“soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche
di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es.
RFID, barcode, etc)”? Sono ammissibili anche le spese relative ai componenti materiali?
R. Si entrambe le tipologie di spesa risultano ammissibili, ivi compresi quindi i componenti materiali
nel rispetto dei massimali previsti all'art 5 del bando.

DOMANDE/RISPOSTE FREQUENTI CON RIFERIMENTO
RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA SPESA

ALLE

MODALITA'

E

AI

TERMINI

DI

D6. Da quando sono ammissibili le spese rendicontabili?
R. Le spese sono ammissibili a partire dal 1 marzo 2020.
D7. Fino a quando possono essere sostenute le spese ammissibili a contributo?
R. L'art. 14 del bando stabilisce che "i progetti dovranno essere conclusi entro il termine di 120
giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto del dirigente della Direzione Turismo che approva
l’ammissibilità a sostegno”. Per “progetto concluso” – come specificato nella nota 3 in calce all’articolo s'intende che l’attività sia stata effettivamente realizzata e che le spese siano state sostenute e giustificate
da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario, che
risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento da parte del beneficiario secondo le
modalità indicate nel bando.

DOMANDE/RISPOSTE FREQUENTI CON RIFERIMENTO ALLA CUMULABILITA' DEI CONTRIBUTI
D7. E' previsto il cumulo delle agevolazioni del bando con altre agevolazioni finanziarie utilizzando le stesse
fatture di spesa a rendicontazione della spesa sostenuta?
R. NO, non è ' previsto il cumulo delle agevolazioni del presente bando con altre agevolazioni
finanziarie utilizzando le medesime fatture a rendicontazione della spesa sostenuta, come previsto dall'art
9 del bando.
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