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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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Soggetti e attività ammissibili 

1) Un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro (bilancio a pareggio) operante nel 

settore culturale che si iscriva alla Camera di Commercio nella sezione prevista dal bando, prima 

della presentazione della domanda, ma dopo la pubblicazione dell’avviso, è un soggetto 

ammissibile? 

Sì, i requisiti, come indicato al paragrafo 2.3 del Bando, devono essere posseduti all’atto di presentazione 

della domanda. 

2) Se un Comune entra formalmente nella rete di progetto, può un immobile di proprietà comunale 

ospitare una “Domo” senza essere concesso a uno dei partner? 

Il Comune non può rientrare nella rete di progetto. Il Bando è rivolto alle imprese del settore culturale e 

creativo, in forma singola o aggregata, che esercitano un’attività economica rientrante nei codici Ateco Istat 

2007 n. 90, 91 e 59. Pertanto un immobile di proprietà comunale può ospitare una “Domo”, se concesso 

all’impresa capofila che rappresenta l’aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento delle 

attività fino alla loro estinzione. 

3) L’immobile deve essere concesso al capofila, alla rete o ad uno qualsiasi dei partner? 

Come detto sopra, l’immobile deve essere concesso all’impresa capofila. Sul conferimento del mandato si 

rimanda al paragrafo 2.2 del Bando. 

4) Un immobile comunale sprovvisto di agibilità può ospitare una “Domo”, qualora il progetto 

preveda gli interventi e l’iter amministrativo per il rilascio della stessa? 

Come previsto al paragrafo 4.3 del Bando, lo spazio deve essere già attrezzato e dotato della relativa 

agibilità. 

5) È attivo uno sportello di consulenza ed ascolto finalizzato all’ottimale stesura dei progetti? 

Non è previsto uno sportello di consulenza o ascolto, ma si può consultare nel sito della Regione Sardegna il 

portale StoriediProgetti, dedicato alla pubblicazione e consultazione dei dati relativi ai Programmi e ai 

progetti finanziati in Sardegna nell’ambito del POR FESR 2007-2013 e del Piano di Azione Coesione 

(http://www.sardegnaprogrammazione.it/monitoraggio/it). 

Per richieste di assistenza tecnica e informazioni relative alla procedura di accreditamento al sistema di 

autenticazione regionale (IDM RAS) è possibile contattare il servizio di assistenza all’indirizzo di posta 

elettronica: idm@regione.sardegna.it, oppure chiamare il call center al numero 070 2796325 dal lunedì al 

venerdì dalle 09:00 alle 13.00 e dalle 15:00 alle 17:00. 
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Per problemi strettamente inerenti i contenuti del Bando può rivolgersi a Cristina Baiocchi, Responsabile del 

procedimento, tel. 070 6064544 – e-mail cbaiocchi@regione.sardegna.it. 

6) Una ditta individuale gestore di una biblioteca comunale che svolge anche funzioni di ufficio 

turistico, può utilizzare i locali della biblioteca come “Domo” o lo spazio prescelto deve rispondere a 

determinate caratteristiche di pregio storico-artistico? 

Il Bando non prevede che il locale da adibire a “Domo” abbia caratteristiche di pregio storico-artistico o 

architettonico, ma esclusivamente le seguenti caratteristiche: svolgere in un anno attività culturale anche non 

continuativa per almeno nove (9) mesi, avere sede in Sardegna ed essere attrezzato e con la relativa 

agibilità. 

7) Sempre relativamente ai locali di una biblioteca comunale, si potrebbero utilizzare oltre l'orario di 

apertura al pubblico (quindi non usufruendo delle risorse finanziarie destinate al normale 

funzionamento del servizio bibliotecario comunale) come sede per attività di promozione del 

patrimonio culturale immateriale e per sviluppare un relativo progetto con la situazione lavorativa di 

cui sopra? 

Sì, ma tenendo conto del fatto che, come specificato al paragrafo 7.4 del Bando, non sono ammissibili i costi 

del personale dipendente relativi ad attività ordinarie di gestione ed inoltre i costi di gestione devono essere 

nettamente distinti da quelli del progetto. 

8) Il bando al punto 4.3 specifica “Lo spazio fisico che ospita la “Domos” deve essere: 

- già concesso o in corso di concessione (al soggetto che presenta il progetto è richiesta 

documentazione attestante la concessione) nel caso di spazi in corso di assegnazione, il Soggetto 

proponente deve indicare lo stato di avanzamento della procedura. In ogni caso, l’assegnazione deve 

essere finalizzata e formalizzata, entro e non oltre 10 giorni dall’approvazione della graduatoria, pena 

la revoca del contributo”. A tal proposito, la concessione deve avere una durata minima? 

La concessione deve avere perlomeno la stessa durata del progetto e cioè fino a 24 mesi a far data dalla 

comunicazione di concessione del contributo (cfr paragrafo 6.7 del Bando). 

9) È possibile ipotizzare tra le spese ammissibili l’acquisto di forniture quali attrezzature 

specialistiche per la realizzazione del progetto (schermo proiettore o altre attrezzatura ICT) 

necessarie a raccontare e promuovere il patrimonio immateriale all’interno della “Domo”? 

Sono ammissibili solo le spese riferite esclusivamente ai costi operativi per la realizzazione del progetto 

culturale, rientranti tra quelle indicate al paragrafo 5.1 del Bando. 
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10) Se si individua uno spazio pubblico che al momento è utilizzato solo per attività culturali 

(conferenze, incontri, rappresentazioni artistiche e musicali) e quindi il suo uso è al 100% a fini 

culturali, il requisito che è previsto dal Bando è rispettato? 

Sì, pienamente rispettato. 

11) Quando si parla di 80% del tempo e della loro capacità, relativamente agli spazi, si intende che 

almeno l’80% delle giornate di apertura devono essere a fini culturali, così come l’80% degli spazi 

accessibili? 

Esattamente, per quanto riguarda l’apertura. Per quanto riguarda gli spazi accessibili, invece, il Bando 

richiede che lo spazio da adibire a “Domo” debba essere già attrezzato e con la relativa agibilità. 

12) nel formulario del Bando “Domos de sa Cultura” a pagina 5 nota 4 per poter scrivere le azioni si 

hanno a disposizione SOLO 1000 caratteri? 

È solo un’indicazione di massima. 

13) A pagina 15 del bando “Domos de sa Cultura” si legge “…descrizione del progetto di 

internazionalizzazione da realizzare”, ma sia nel formulario, sia nei criteri di valutazione, poi non si 

ritrova la stessa voce “internazionalizzazione”... è un refuso quindi? 

Sì, è un refuso; si deve descrivere il progetto culturale da realizzare utilizzando la scheda progettuale 

allegata al Bando. 

14) Nel bando “Culture Lab” alla 1° pagina del formulario, dove bisogna descrivere il BC, si legge di 

dover descrivere lo stato di conservazione del bene e le sue caratteristiche che lasciano più 

intendere essere rivolte ad un BC fisico.... come ci si comporta dovendo descrivere il Bene Culturale 

LINGUA E CULTURA TABARKINA? 

Infatti, LINGUA E CULTURA TABARKINA sembrerebbe piuttosto far parte della cultura immateriale della 

Sardegna, anche se non conoscendo il progetto non si può esprimere una valutazione. Ad ogni buon conto, 

per avere informazioni sul Bando “Culture LAB” si può inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 

culturelab@regione.sardegna.it 


