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Programmazione unitaria 2014-2020 

Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” 

Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese 

POR FESR 2014-2020  Azione: 3.3.2 

Approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda, 

Editoria e Informazione n. 1440 del 30 dicembre 2016 

 

Tipologia di intervento 

D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015 

T1 

FAQ 

Risposte ai quesiti frequenti 

 

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 
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Difficoltà tecniche 

1) Un’associazione che intende partecipare al Bando Domos de sa Cultura ha proceduto 
all’iscrizione attraverso la ts-CNS del tesoriere dell’associazione stessa. 
L’iscrizione è andata a buon fine ed è stato aggiunto tra gli operatori autorizzati, anche il 
legale rappresentante dell’associazione e creato il profilo della persona giuridica. 
Quando si apre alla voce Bandi, appare una lista di Bandi aperti, ma non quello di Domos 
de sa Cultura, come mai? Sono stati fatti degli errori nell’iscrizione? E come procedere 
per visualizzare il Bando? 
Il Bando “Domos de sa Cultura” non appare tra quelli caricati sul Sistema, in quanto la 
procedura informatica per la presentazione delle domande è disponibile solo a partire dalle ore 
12,00 del giorno 13 febbraio 2017 e fino alle ore 24,00 del giorno 13 aprile 2017. 
Si ricorda inoltre che la profilazione a sistema può essere fatta da un delegato dell’impresa, ma 
la presentazione della domanda deve essere fatta esclusivamente dal suo legale 
rappresentante e firmata digitalmente dal medesimo. 

Soggetti e attività ammissibili 

2) Se un’Associazione volesse partecipare ai bandi ScrabbleLAB, Culture Voucher, 
Domos de sa Cultura, CultureLab, si può presupporre, come è risultato da un incontro 
precedente alla pubblicazione dei bandi, che gli stessi possono avere una lettura 
trasversale in modo da consentire la più ampia partecipazione e creatività? 
A tal proposito, poiché i suddetti bandi prevedono, in generale, la partecipazione delle 
imprese che hanno codice Ateco nelle Sezioni R e J, tagliando fuori altri settori sotto i 
quali però, sono classificate molte imprese culturali. 
Nello specifico, un’Associazione culturale che avesse il codice Ateco appartenente al 
settore S -Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la 
coltivazione di hobby, la cui attività principale si esplica in “Attività teatrale e 
Divulgazione della cultura teatrale in tutte le sue forme”, può comunque partecipare ai 
bandi tenendo in considerazione la lettura trasversale di cui si parlava in quell’incontro? 
Per soggetti beneficiari, ai fini dell’ammissibilità e della concessione del contributo, si intende 
solo ed esclusivamente le imprese del settore culturale e creativo che organizzano la propria 
attività in forma economica, come richiedono le disposizioni normative comunitarie. 
Nello specifico qualora un’associazione culturale non abbia uno dei codici Ateco prescritti dai 
bandi in argomento, può comunque partecipare come partner in aggregazione. 
 
3) Un’associazione culturale che organizza un festival internazionale di folklore, 
annoverato tra i grandi eventi che riceve il contributo con la L.R. 7, per quanto riguarda il 
divieto di cumulo si parla di contributi di Stato o sono inclusi anche i contributi RAS? 
Un’associazione può partecipare al Bando se è in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità 
previsti al paragrafo 2.3. si tenga presente però che la stessa spesa non può essere finanziata 
più volte con fondi pubblici. 
 
4) In caso di partecipazione con ATI/RTI, i requisiti di partecipazione (codice ATECO 
specifico e dimensione impresa) devono essere posseduti da tutti i partecipanti alla rete 
o solo dal capofila? 
Per quanto riguarda il requisito di partecipazione relativo al codice ATECO si specifica che, 
come previsto dal paragrafo 2.1 del bando “In caso di aggregazioni costituite o costituende, 
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sono richiesti i Codici Ateco delle singole imprese, fermo restando che il codice ATECO 90, 91 
e/o 59 deve essere obbligatoriamente posseduto dal soggetto capofila. 
Per quanto riguarda il requisito di partecipazione relativo alla dimensione di impresa, si 
specifica che come previsto dal paragrafo 2.2 del bando “L’aggregazione può comprendere 
anche “soggetti non ammissibili”, quali imprese di grandi dimensioni e/o imprese rientranti nei 
settori esclusi ai sensi dell’art. 1, par. 3 del Regolamento (UE) n.651/2014, a condizione che: 
- sia composta da almeno 3 imprese ritenute ammissibili;  
- la maggioranza assoluta delle imprese costituenti l’aggregazione sia in possesso e rispetti tutti 
i requisiti e le condizioni previste dal successivo paragrafo 2.3. 
I “soggetti non ammissibili” non possono beneficiare del contributo regionale, non possono 
ricoprire il ruolo di “capofila”, non concorrono in alcun modo al raggiungimento dei requisiti di 
ammissibilità del progetto e non contribuiscono al calcolo del punteggio di premialità. Le spese 
da essi sostenute non sono in nessun caso ritenute ammissibili. 

 
5) I codici ATECO 2007 previsti dal bando sono da considerarsi tassativi? Ad es. una 
cooperativa sociale (piccola impresa) con codice ATECO 85.52.09, potrebbe partecipare? 
Come previsto al paragrafo 2.3, il soggetto richiedente deve esercitare un’attività economica, 
identificata come prevalente, rientrante nel Codice ATECO ISTAT 2007 n.90, 91 e/o 59. 
 

Assegnazione di punteggio e premialità 

6) Si chiede un chiarimento riguardo al criterio di valutazione che prevede un max di 6 
punti “Il progetto è capace di contribuire alla realizzazione di investimenti in grado di 
produrre dinamiche positive del valore aggiunto e dell’occupazione”. 
Cosa si intende esattamente per “dinamiche positive del valore aggiunto”? Capacità di 
generare reddito o margini di guadagno o altro ancora? Come viene misurato il criterio? 
Riguardo alla premialità “progetto in grado di generare sinergie con strumenti di 
intervento di altri fondi comunitari” cosa si intende esattamente, che il progetto insiste 
su altre progettualità finanziate in passato oppure che crea delle prospettive nuove di 
finanziamento? 
E ancora, si tratta di prospettive potenziali oppure ci devono essere già delle azioni 
concrete (ad es. candidature in corso o candidature che saranno realizzate o progetti già 
finanziati)? 
Che tipo di vincoli ci sono rispetto a questa premialità e come viene misurato il criterio in 
fase di domanda? 
Con tale criterio (Il progetto è capace di contribuire alla realizzazione di investimenti…) si 
intende valutare la capacità del progetto di creare ricadute positive sia dal punto di vista 
prettamente economico (ad esempio aumento del PIL) che occupazionale (ad esempio 
aumento degli ULA, Unità Lavorative Annue). 
Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione di valutazione secondo la graduazione indicata 
nella tabella. 
Riguardo alla premialità invece, si intende premiare progetti che si collegano ad altre proposte 
progettuali potenzialmente e/o realmente finanziabili con altri strumenti finanziari (ad esempio 
FSE, ecc.) 
L’unico vincolo è che i progetti raggiungano il punteggio minimo di 49 punti. Per l’attribuzione 
dei punteggi di premialità è richiesta idonea documentazione comprovante i requisiti dichiarati. 
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Inoltre in fase di domanda non si valuta nessun criterio. La valutazione del merito dei progetti 
attiene alla successiva fase dell’istruttoria. 


