MISURA 6.4.C – SERVIZI TURISTICI
FAQ N. 1
QUESITO: Se la Cooperativa assume, tramite comodato d’uso stagionale, la gestione dei natanti può
presentare un progetto d’investimento per l’acquisto delle attrezzature e per l’adeguamento ai fini
della presentazione della scia sanitaria da distribuire ai singoli natanti consociati?
RISPOSTA: L’operazione in questione rientra tra gli interventi ammissibili nell’ambito del presente
bando purché i natanti da diporto, sui quali verranno realizzati gli interventi, vengano concessi in
comodato d’uso alla Cooperativa per un periodo di tempo almeno pari alla realizzazione
dell’intervento ed ai successivi 5 anni dal pagamento finale al beneficiario. Quindi, diversamente da
quanto inserito nel quesito, non è ammissibile un comodato d’uso stagionale. Inoltre, all’interno del
contratto di comodato, deve essere prevista una espressa clausola di irrevocabilità ai sensi dell'art.
71 del Regolamento UE n. 1303/2013, in deroga agli artt. 1809 comma 2, 1810 e 1811 del codice
civile.
FAQ N. 2
QUESITO: In relazione al bando 6.4.c. ed in particolare riguardo ai soggetti beneficiari ammissibili,
che prevedono tra gli altri le micro e piccole imprese, si chiede se sia ammissibile un Consorzio tra
piccole imprese.
Si precisa che anche il Consorzio stesso rientra tra i parametri delle piccole imprese avendo meno
di 10 dipendenti e meno di 2 mil. di fatturato.
Si precisa infine che ai sensi dell'art. 2602 del C.C. il Consorzio rientra nella definizione giuridica di
impresa.
RISPOSTA: Nell’ambito del presente bando risultano essere ammissibili solo i consorzi iscritti, all’atto
di presentazione della domanda, nel registro delle imprese.
FAQ N. 3
QUESITO: È ammissibile l’acquisto di gommoni omologati fino a 12 posti dal costo unitario di
50.000,00 euro?
RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 11 – Intensità di aiuto e massimali di spesa, l’operazione in questione
non è ammissibile in quanto supera il limite dell’acquisto di veicoli trasporto persone pari ad euro
30.000,00.

