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C.D.R. 11-01-02 Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione 

DETERMINAZIONE PROT. N.  18250   REP. N.  926   DEL  31/08/2017 

Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro 

favorendo la competitività delle imprese” - Asse III - Programma di intervento 3 

“Competitività del sistema produttivo - Azione 3.3.2.” P.R.S. 2014/2019. POR 

Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. 

 Bando Domos de sa Cultura “Sostegno finanziario alle imprese operanti 

nel settore culturale e creativo per progetti mirati alla valorizzazione degli 

elementi ed espressioni del patrimonio culturale immateriale della 

Sardegna”(D.G.R. n.37/19 del 21.06.2016). 

Approvazione istruttoria di ammissibilità formale. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la l.r.  07.01.1977 n. 1 e ss. mm. ii.recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati”; 

VISTA la l.r. 13.11.1998  n. 31 e ss. mm. ii.recante norme sulla “Disciplina del personale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la l.r. 20.10.2016 n.24 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione del 

procedimento amministrativo”;  

VISTA la l.r. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm. e ii.”Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO   il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 del e ss.mm. e ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss. mm. ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.06.2009 n. 42; 

VISTA la l.r. n. 11 del 02.08.2006, recante norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii. per quanto non in contrasto 

con il D. Lgs. n. 118/2011; 
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VISTE  la l.r. n. 5 del 11 aprile 2016, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”, e la l.r. n. 6 del 11 aprile 

2016, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e Bilancio pluriennale per gli anni 

2016/2018”; 

VISTO il D.lgs. 31.03.1998 n.123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno 

pubblico alle imprese, a norma dell’art.4, comma4, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n.59 

ed in particolare l’art.5 comma 5; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1080/2006; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) 

la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni 

alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari 

e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17.06.2014 (Regolamento generale di esenzione per 

categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014; 

VISTA  la “Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020” la mappa dei comuni ammessi a 

beneficiare dell’incremento di intensità per gli aiuti a finalità  regionale – Decisione della 

Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 38930/2014 Italia; 
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VISTA  la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014 che approva determinati 

elementi dell’Accordo di partenariato con Italia CCI2014IT16M8PA001; 

VISTO  il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno del Fondo 

europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" per la Regione Sardegna in Italia (CCI 2014IT16RFOP015), approvato con 

Decisione della Commissione europea C (2015) 4926 del 14 luglio 2015, di cui la Giunta 

Regionale ha preso atto con Deliberazione del 08 Settembre 2015, n. 44/18, con particolare 

riferimento ai contenuti dell’Asse Prioritario III, concernente la Competitività del sistema 

produttivo; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.69 prot. 

15169 del 22 giugno 2015, con il quale la Dott.ssa Maria Isabella Piga è stata nominata 

Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/8 del 22 settembre 2015 inerente la 

Programmazione Unitaria 2014-2020, con la quale è stato approvato il quadro programmatico 

unitario delle risorse finanziarie stanziate nell’ambito della Strategia 2 “Creare opportunità di 

lavoro favorendo la competitività delle imprese” del P.R.S. 2014/2019, Programma di 

intervento: 3 – Competitività delle imprese, e con la quale la Giunta Regionale ha dato 

mandato alle Direzioni generali interessate di adottare tutti gli atti necessari all’attuazione 

della stessa; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/19 del 28 ottobre 2015, inerente la 

Programmazione Unitaria 2014-2020, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la 

definizione delle “Linee Guida” regionali in materia di sostegno all’impresa; 

VISTA la nota prot.7186 del 17 maggio 2016 a firma del Direttore Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport relativa alla trasmissione al Servizio Lingua e Cultura Sarda 

Editoria e Informazione del testo delle Disposizioni attuative relative al bando “Domos de sa 

Cultura” che la Direzione generale ha provveduto a redigere, avvalendosi dell’Ufficio di 

supporto per la programmazione e verifica dei programmi comunitari e nazionali, garantendo 

la rispondenza alla regolamentazione comunitaria e alla normativa nazionale e regionale, in 

coerenza con gli indirizzi politici impartiti dall’Assessore e, più in generale, con il programma 

di governo, nonché recependo i contributi di analisi e le valutazioni formulati da questo 

Servizio; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21 giugno 2016, inerente l’approvazione 

delle Direttive di attuazione "Aiuti per progetti culturali e di conservazione del patrimonio 

culturale e naturale e dei prodotti culturali audiovisivi". Tipologia intervento T1 - T2 - T3. 

Approvazione definitiva; 
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VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/9 del 10 agosto 2016 con la quale è stato 

approvato l’atto d’indirizzo per la realizzazione del programma di interventi in conformità alla 

proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport; 

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/11 del 13 settembre 2016, con la quale 

vengono approvate le “Linee Guida” per il sostegno all’impresa, che assumono il carattere di 

direttive procedurali e operative rivolte alle strutture regionali e costituiscono lo strumento per 

disciplinare, indirizzare e coordinare l’attuazione delle operazioni aventi per oggetto aiuti di 

stato alle imprese, con particolare riferimento alla tipologia di “Procedura singola”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/18 del 13 settembre 2016 Variazioni del bilancio 

di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario 

gestionale in applicazione dell’art. 51, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. relative a: 

PO FESR 2014/2020: Asse III “Competitività del sistema produttivo” – Azioni 3.4.1, 3.7.1, 

3.3.2 e 3.3.1 e Asse II “Agenda Digitale – Azioni 2.2.2 e 2.3.1; 

VISTA la nota prot. 21771 del 22 dicembre 2016 a firma del Direttore di Servizio Lingua e Cultura 

Sarda, Editoria e Informazione, relativa alla prevista richiesta del Parere di coerenza 

all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 per il bando “Domos de sa Cultura”, 

secondo le disposizioni contenute nella Circolare n. 1/2015, della medesima Autorità, inerente 

le “Procedure per la richiesta dei pareri di coerenza programmatica”; 

VISTO il parere di coerenza relativo alle Disposizioni attuative del Bando “Domos de sa Cultura,” 

rilasciato con nota prot.11075  del 29 dicembre 2016 dall’Autorità di Gestione del POR FESR 

2014-2020;  

ATTESO che con propria Determinazione rep. n.1439 del 30 dicembre 2016 ha individuato nella 

Dott.ssa Cristina Baiocchi, responsabile del Settore Lingua e Cultura Sarda, il Responsabile 

del procedimento in oggetto e quale sostituto lo stesso Direttore del Servizio Lingua e Cultura 

Sarda;  

ATTESO inoltre, che l’art. 21 comma 1 della precitata l.r. 24/2016 stabilisce che il Direttore del Servizio 

è anche responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti di propria 

competenza;  

DATO ATTO che  entro il l termine di scadenza  del 15 maggio 2017, previsto dal succitato bando, sono 

state presentate sul sistema SIPES n. 43 domande e che le stesse sono state avviate a 

istruttoria sul medesimo sistema; 

VISTE  sul sistema SIPES le istruttorie relative alle 43 domande  e  validate le risultanze delle stesse; 
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DATO ATTO che 42 domande sono risultate formalmente ammissibili come risulta dalle schede istruttorie 

presenti sul sistema SIPES e dall’elenco allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante della stessa e che, invece, riguardo alla domanda (domos-63) presentata 

dall’Associazione Culturale e Folclorica Ittiri Cannedu, ci si riserva di approvare l’ammissibilità 

formale, in attesa di accertare tramite l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, l’effettivo 

codice ateco assegnato alla suddetta Associazione in conformità a quanto previsto al punto 

2.3 del bando;  

ATTESO che la selezione delle istanze avviene tramite procedura valutativa a graduatoria ai sensi 

dell’art.5, comma 2 del D.lgs123/98  e secondo quanto previsto dalle succitate disposizioni 

attuative del bando “Domos de sa Cultura” , le n. 43 domande ammissibili devono essere 

avviate alla valutazione di merito dei progetti presentati ; 

RITENUTO di dover pubblicare gli esiti istruttori. 

DETERMINA 

Per la causale di cui alle premesse: 

ART.1 di approvare e pubblicare l’elenco delle istanze ammesse alla valutazione di merito (vedi 

allegato) pervenute al Servizio Lingua e Cultura Sarda Editoria e Informazione tramite il 

sistema SIPES dal 13 febbraio al 15 maggio 2017, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni attuative del Bando Domos de sa Cultura ”Sostegno finanziario alle imprese 

operanti nel settore culturale e creativo per progetti mirati alla valorizzazione degli elementi 

ed espressioni del patrimonio culturale immateriale della Sardegna” allegato alla presente 

determinazione e parte integrante della stessa -  Azione 3.3.2.” P.R.S. 2014/2019 - Asse III. 

ART.2 Le istanze ammesse saranno avviate alla valutazione di merito dei progetti. 

ART.3 La presente Determinazione e i relativi allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.), nel sito ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it e nei portali www.sardegnaprogrammazione.it e 

www.sardegnaimpresa.eu. 

ART.4 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R.31/1998. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Firmato Maria Isabella Piga 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Cristina BaiocchiI 
Il Funzionario istruttore Anna Panunzio 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnaprogrammazione.it/

