UNIONE EUROPEA

POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020
Asse Prioritario 6 “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
e culturale”
Obiettivo Specifico 6.8 “Riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche”
Azione 6.8.3 – “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni turistiche”
Delibera della Giunta Regionale n. 258 del 26.05.2020 POR FESR 2014/2020
“Progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in
Campania”

Avviso pubblico
Interventi per il rafforzamento dell’intermediazione turistica
per il riposizionamento e il rilancio dell’offerta turistica
regionale

FAQ n. 6
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In riferimento al “Quesito n. 7” pubblicato nelle FAQ n. 5 del 28/10/2020 si specifica che appare
opportuno chiarire preliminarmente che la quota cofinanziamento rappresenta l'agevolazione
concessa nella forma di contributo in conto capitale così come descritta nell'art. 9 dell'Avviso,
questo rappresenta per il beneficiario una fonte di entrata. Di riflesso il cofinanziamento privato,
che invece determina il punteggio della voce D1 della Griglia di valutazione, è dato differenza
tra il Totale spese ammissibili (in Euro) ed Totale contributo richiesto (in Euro) cosi come indicato
nel punto 4.2 del formulario.
********
Quesito n. 1:
In merito all’allegato 2 foglio 2.5: non avendo il proponente ancora contabilità ordinaria ma quella
semplificata non ci è possibile compilare il foglio 2.5 dell'allegato 2. Come dobbiamo procedere?
Risposta:
Come indicato all'art. 5 "CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE" al
punto k) il beneficiario tra i requisiti di partecipazione deve "adottare un regime di contabilità
ordinario o impegnarsi ad adottare il regime di contabilità ordinaria entro la data del
provvedimento di concessione delle agevolazioni". Pertanto la richiamata tabella deve essere
compilata, in coerenza con quando riportato nel modello unico per le annualità di riferimento.
Quesito n. 2:
Siamo un contratto di rete SOGGETTO in fase di registrazione, composto da n. 6 società tutte
attive come agenzie di viaggio. Volevamo sapere come debba essere correttamente strutturato
il fascicolo di candidatura:
1^ ipotesi
Modulo di domanda prodotto dal Contratto di rete con riferimento al progetto nel suo complesso
ed all’investimento (e relativo contributo complessivamente considerato)
DSAN prodotte a firma di tutte le aziende contraenti (per un totale di 6 distinte dichiarazioni)
2^ Ipotesi
Modulo di domanda prodotto da ciascuna delle imprese con riferimento alla quota al progetto
riferibile alle singole aziende
DSAN prodotte a firma di tutte le aziende contraenti (per un totale di 6 distinte dichiarazioni)
Ovvero quale ulteriore configurazione occorra dare al fascicolo documentale.
Risposta:
La modalità di presentazione della domanda per il caso in specie è quella indicata nella prima
ipotesi ovvero "Modulo di domanda prodotto dal Contratto di rete con riferimento al progetto nel
suo complesso ed all’investimento (e relativo contributo complessivamente considerato) DSAN
prodotte a firma di tutte le aziende contraenti (per un totale di 6 distinte dichiarazioni)".
Quesito n. 3:
In merito all'Avviso pubblico "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e
alla promozione delle destinazioni turistiche" in scadenza il prossimo 30-10-2020, si prevede la
concessione di una proroga dei termini per la presentazione delle domande?
Risposta:
Ad oggi non sono previste proroghe della scadenza per presentare domande sull'Avviso
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"Interventi per il rafforzamento dell’intermediazione turistica per il riposizionamento e il rilancio
dell’offerta turistica regionale". Come indicato dall'Art. 11.2 "Termini e modalità di presentazione
delle domande "La domanda di agevolazione, e la relativa documentazione, deve essere
presentata esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma dell’Agenzia Regionale
Campania Turismo, raggiungibile al link https://gare.agenziacampaniaturismo.it a decorrere
dalle ore 12:00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURC e fino
alle ore 12:00 del 45esimo giorno" ovvero alle ore 12:00 del 30 ottobre 2020.
Quesito n. 4:
In merito al punto 4.1 del formulario del progetto “Descrivere le singole categorie di spese
(comprese quelle non agevolabili), motivandone il contributo alla realizzazione del progetto e
facendo riferimento ai preventivi prodotti”: è necessario fornire dei preventivi dettagliati per
ciascuna delle categorie di spese indicate, oppure la quantificazione delle spese è sufficiente?
Risposta:
Come indicato al punto 11.1 "Domanda di agevolazione e documentazione da allegare"
dell'Avviso al punto i) viene espressamente indicato che è necessario allegare alla domanda di
agevolazione i "Preventivi e comunque ogni documentazione ritenuta utile e comprovante le
spese da sostenere."
Quesito n. 5:
A quanto ammonta l'Imposta di bollo per partecipare all'Avviso pubblico "Sostegno alla fruizione
integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche"?
Risposta:
Il valore della marca da bollo è di € 16,00
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