
      

 

 

 

FAQ  SUL BANDO DELLA MISURA 16.3.1. 
 

 

FAQ n.1 pubblicata il 2 Settembre 2019  

Domanda 1 

SPESE AMMISSIBILI. Al punto 9 del bando si indicano, fra le altre, quali spese ammissibili: “attività 

finalizzate all’organizzazione e alla partecipazione ad eventi fieristici, radiofonici e televisivi”: in questo 

ambito, quali sono più precisamente i costi ammissibili? (affitto stand, affitto sala, hostess?); “azioni di 

marketing e di promozione della propria offerta turistica”: anche in tal caso, quali sono i costi ammissibili? 

 

Risposta 1 

In riferimento alle spese ammissibili per “attività finalizzate all’organizzazione e alla partecipazione ad 

eventi fieristici, radiofonici e televisivi”, se si utilizzano pacchetti proposti da società di servizi o non, tutte le 

spese che possono essere riportate a quanto dettagliato nel bando al punto 9 (come ad esempio spese di 

viaggio, noleggi, personale per stand, materiale divulgativo, etc…) sono ammissibili. 

Per quanto riguarda, invece, le spese per “azioni di marketing e di promozione della propria offerta 

turistica” sono ammissibili quelle sostenute ad esempio per la redazione e fornitura di materiale 

promozionale, di pieghevoli informativi e di altro materiale tipografico, di prodotti e materiali informatici 

(pennine usb, redazione pagine web, inserzioni sui social, etc…). 

 

Domanda 2 

PUNTO 7.2 REQUISITI DEL PROGETTO. Il capoverso “descrizione delle eventuali attività di formazione” si 

riferisce, appunto, ad una tipologia di intervento (formazione) che non è indicata né nel punto 5. 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI né nel punto 9. SPESE AMMISSIBILI. Potete fornirci un chiarimento in 

merito? E’ possibile effettuare attività di formazione? Se sì, di che tipologia e quali sono i costi ammissibili? 

 

Risposta 2 

Il punto 5 “Descrizione degli interventi – lettera D” del bando chiarisce che possono essere previsti costi di 

gestione che l’associazione sostiene per le attività gestite dal personale individuato nel progetto e per la 

durata dello stesso. Quindi si può affermare che anche i costi per il personale che si intende formare, sono 

ammissibili purchè collegati a rimborsi sostenuti da tale personale individuato nel progetto per una 

specifica e necessaria attività di formazione utile e collegata alle azioni progettuali. 

 

FAQ n.2 pubblicata il 2 Settembre 2019 

Domanda 1 

Con riferimento al bando in oggetto vorremmo sapere se, per quanto attiene alle modalità di erogazione del 

contributo, è contemplata la fattispecie della richiesta di un acconto dietro presentazione di polizza 

fideiussoria. 

 

Risposta 1 

Per la Tipologia di intervento 16.3.1. non è prevista nessuna anticipazione o acconto dietro presentazione di 

polizza fideiussoria. 



      

 

 

 

FAQ n.3 pubblicata il 7 Ottobre 2019 

Domanda 1 

Con riferimento al bando T.I. 16.3.1, vorremmo sapere se, per quanto attiene la sede legale ed operativa 

delle microimprese costituenti l’associazione richiedente, è possibile avere solo la sede operativa e/o legale 

nell’area di attuazione della S.S.L. “T.E.R.RA.” o è necessario averle entrambe. 

 

Risposta 1 

Per la Tipologia di intervento 16.3.1. è richiesto che le microimprese operanti nel comparto del turismo 

rurale costituenti l’associazione richiedente abbiano sia sede legale che operativa nel territorio di 

attuazione della S.S.L. “T.E.R.RA.” come da art.3 del bando pubblicato. 

 


