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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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Soggetti e attività ammissibili 

1) Un libero professionista titolare di partita Iva, può partecipare? 
Sì, un libero professionista titolare di partita IVA, che eserciti un’attività economica identificata come 
prevalente rientrante nei settori di cui ai Codici Ateco Istat 2007 n. 90, 91 e 59, può partecipare al Bando 
Domos de sa Cultura (cfr. L. n. 208/2015 art. 821). 
 
2) Gli spazi aperti, in particolare i siti archeologici non opportunamente valorizzati e privi di un 
servizio di visite, possono essere ricompresi nelle Domos de sa Cultura? 
Il progetto culturale deve prevedere l’individuazione di spazi pubblici o privati sul territorio regionale, già 
utilizzati a fini culturali per l’80% del tempo e della loro capacità, attrezzati e con relativa agibilità (cfr. 
paragrafi 3.1 e 4.3 del Bando), ne consegue che un sito archeologico privo dei predetti requisiti non rientra 
tra gli spazi da destinare a Domos de sa Cultura. 
 
3) L’acquisto di un automezzo dotato di attrezzature atte ad ospitare persone con problemi di 
deambulazione e più specificamente disabili motori, è una spesa ammissibile? 
Le sole spese ammissibili sono quelle relative al progetto da realizzare dettagliate al paragrafo 5.1 del 
Bando, tra le quali non sono comprese quelle per acquisto di automezzi di nessuna natura. 
 
4) Il progetto può svilupparsi solo all’interno del comune in cui è sita la “Domo” o si possono 
prevedere azioni e interventi anche nei territori vicini? 
Possono essere individuati uno o più spazi per la realizzazione del progetto, l’importante è che tutti 
rispondano ai requisiti previsti ai paragrafi 3.1 e 4.3 del Bando. 
 
5) Il bando é aperto anche a imprese costituende, o solo a quelle già esistenti? In questa ultima 
ipotesi, da quanto tempo? 
Come previsto al paragrafo 2.2 del Bando, possono presentare domanda di contributo anche 
ATI/Consorzi/Società Consortili/Contratti di rete non ancora costituiti. In questo caso all’atto della 
presentazione della domanda devono dichiarare, attraverso l’allegato II, che si impegnano a costituirsi in una 
delle forme previste. L’atto costitutivo, contenente tutti gli elementi indicati al predetto paragrafo, deve essere 
trasmesso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione del contributo. 
 
6) I richiedenti devono essere residenti in Sardegna, o é sufficiente che l'azienda abbia sede nella 
Regione? 
Tra i requisiti di ammissibilità indicati al paragrafo 2.3 del Bando, punto 9) è previsto che le imprese abbiano 
sede operativa attiva in Sardegna e cioè un’unità locale nella quale si svolge stabilmente l’attività di 
produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferiscono gli interventi per i quali è richiesto il 
finanziamento. Qualora all’atto di presentazione della domanda il richiedente non dovesse avere un’unità 
operativa sul territorio regionale, l’apertura della sede dovrà essere comunicata all’amministrazione 
regionale entro e non oltre 30 giorni dalla concessione provvisoria dell’agevolazione a pena di revoca. 
7) Esiste un archivio consultabile dei progetti culturali già finanziati? Se si come trovarlo? 
Allo stato attuale non sono stati ancora finanziati progetti culturali con le risorse del POR FESR 2014-2020. 
È comunque presente 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). 
 
8) Esiste un ufficio o una struttura che può guidare i richiedenti, nella preparazione della domanda e 
dell'iscrizione? 
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Per qualsiasi problema amministrativo può rivolgersi al Responsabile del procedimento: tel. 070 6064544, e-
mail: cbaiocchi@regione.sardegna.it. 
È possibile sul portale SardegnaImpresa (http://www.sardegnaimpresa.eu/it/bandi-e-incentivi) effettuare 
l’analisi di pre-fattibilità sulla domanda di partecipazione. Compilando il form in tutte le sue parti, lo staff di 
SardegnaImpresa può dare un giudizio sulla pre-fattibilità della vostra candidatura a questo Bando. 
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 ore 09:00 alle ore 13.00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
Le richieste di assistenza/informazioni per la procedura di compilazione on-line delle domande potranno 
essere invece inviate all'indirizzo e-mail che sarà indicato nella Guida alla compilazione nella sezione 
dedicata al bando nei prossimi giorni. 
 
9) L'importo massimo erogabile é di 150.000 Euro, di cui l'80% a fondo perduto? 
Come indicato al paragrafo 1.5 del Bando l’aiuto è concesso in forma di contributo a fondo perduto, pari 
massimo all’80% delle spese ammissibili; ne consegue che l’importo massimo erogabile è pari ad 120.000 
euro, corrispondente ad una spesa ammissibile rendicontata di 150.000 euro. 


