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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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1) Saranno organizzati sul territorio altri incontri di presentazione del bando? 

Al momento non siamo a conoscenza di ulteriori incontri. 

2) In merito alla tipologia di iniziative ammesse è contemplata la possibilità di finanziamento di 

produzioni cinematografiche che abbiano come principale obiettivo la diffusione delle 

tradizioni e del patrimonio immateriale della Sardegna? 

Il Bando promuove progetti culturali finalizzati alla valorizzazione degli elementi e delle espressioni del 

patrimonio culturale immateriale della Sardegna. I predetti progetti, come indicato al paragrafo 3.1 del 

Bando, devono sostenere obbligatoriamente due attività: 

- Riuso e rivitalizzazione di spazi a vocazione culturale da individuare sul territorio regionale,dove 

praticare, sperimentare, diffondere, salvaguardare e promuovere le espressioni del patrimonio 

culturale immateriale della Sardegna; 

- Realizzazione di prodotti e servizi tecnologici complementari per la salvaguardia, valorizzazione, 

diffusione e promozione del patrimonio culturale immateriale. 

La produzione cinematografica può rientrare nelle attività previste al suddetto punto 2) del Bando. 

3) Riguardo alla sede legale ci sono criteri da rispettare? Nel bando si parla di sede operativa 

operante in Sardegna, la sede legale può essere in altre regioni o città europee? 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 1, comma 5 del Regolamento 651/2014, il possesso della 

sede legale nel territorio regionale non è condizione di ammissibilità; è condizione di ammissibilità il 

possesso di una sede operativa attiva sul territorio regionale (Cfr. nota 11 al paragrafo 2.3 del Bando).  

5) Dal bando non si evince se un gruppo di MPMI, con sede in diverse località associate per 

presentare un unico progetto, possano includere nel progetto una sede per la “domo” per ogni 

località di appartenenza. 

Nulla osta che un raggruppamento di imprese individui diverse sedi da adibire a Domos de sa cultura 

e che queste sedi siano dislocate in diverse località. L’importante è che la scelta e l’individuazione 

delle sedi sia coerente con il progetto presentato e che tutte le sedi rispondano ai requisiti indicati al 

paragrafo 4.3 del Bando. 

6) Un titolare di impresa agricola multifunzionale con tante attività all’interno può accedere al 

bando “Domos”? Si specifica che fa parte dell’azienda anche un museo nel quale si realizzano 

attività culturali, di formazione e fattoria didattica, mentre in proposito si ritrovano diversi 
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codici Ateco anche come azienda multifunzionale che sembrano essere compresi fra quelli 

previsti dal bando. 

Possono partecipare al Bando le imprese del settore culturale e creativo, in forma singola o 

aggregata, la cui attività economica principale rientri in uno dei codici ATECO ISTAT 2007 indicati al 

paragrafo 2.1 del Bando. Se la sua impresa non esercita un’attività economica prevalente rientrante in 

uno dei codici Ateco Istat 2007 previsti dal Bando, può sempre partecipare in aggregazione con 

imprese che abbiano il requisito richiesto. 

7) Quando ci si riferisce a locazione o affitto di centri culturali, si intende strutture storico-

artistiche particolari o può trattarsi di altra struttura purché integralmente adibita al progetto? 

Il Bando non prevede che il locale da adibire a Domo de sa Cultura 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, essere dislocato in Sardegna e 

essere attrezzato e con la relativa agibilità. 

8) Quando si parla di spese per gli adeguamenti strutturali e/o impiantistici degli spazi deputati 

ad ospitare le “Domos", finalizzati a garantire l’accessibilità ed il superamento delle barriere 

architettoniche, ci si riferisce esclusivamente a spese relative al superamento delle barriere 

architettoniche o ad un miglioramento della struttura per una maggiore fruibilità in genere? 

Come indicato al primo punto del paragrafo 5.1 del Bando, sono ammissibili esclusivamente le spese 

per gli adeguamenti strutturali e/o impiantistici degli spazi deputati ad ospitare le “Domos”, finalizzati a 

garantire l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche. 

9) Considerato quanto indicato nel bando riguardo a “80% tempo e capacità utilizzo struttura”, 

se si hanno a disposizione alcune aule (non tutta la struttura, destinata ad ente di formazione) 

di una ex struttura scolastica si potrebbero utilizzare come “Domo”? 

Lo spazio da adibire a “Domo” deve possedere le seguenti caratteristiche: svolgere in un anno attività 

culturale, anche non continuativa, per almeno nove (9) mesi, essere dislocato in Sardegna e essere 

attrezzato e con la relativa agibilità.  

10) In merito al punto 4.3 del bando relativo alla concessione dello spazio fisico che ospita la 

“Domo”, se fosse uno spazio pubblico comunale, ad esempio una scuola d’arte, gestita in 

parte dalla cooperativa A per i servizi formativi e dalla cooperativa B per la segreteria, può la 

cooperativa A partecipare al bando per realizzare attività extra come previsto? Sempre in 

merito alla concessione, la stessa è da intendersi come “concessione della totalità degli spazi 

e relativa gestione” o “concessione degli spazi per i fini legati al progetto”? 
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Sì, si potrebbe utilizzare lo spazio pubblico comunale, tenendo conto però 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; 

- i costi di gestione devono essere nettamente distinti da quelli del progetto. 

Per quanto riguarda la concessione, deve essere finalizzata alla realizzazione del progetto e deve 

durare almeno tanto quanto il progetto. Si rammenta che lo spazio destinato a “Domo” deve essere 

già utilizzato a fini culturali per l’80% del tempo e della sua capacità, come specificato al paragrafo 3.1 

del Bando. 

11) La Concessione può essere un documento in cui il Comune autorizza all’utilizzo degli spazi 

per i fini del progetto sul bando Domos? In merito agli spazi, se fosse un teatro in disuso, ma 

con le agibilità in regola, potrebbe essere una “Domo” idonea in quanto oggetto di riuso? E 

l’80% delle attività deve essere stato realizzato entro quali anni rispetto al bando? 

La concessione, come indicato al paragrafo 4.3 del Bando, deve riguardare l’assegnazione dello 

spazio per lo svolgimento del progetto, quale che sia la forma. 

Mentre per gli spazi, anche un teatro potrebbe essere spazio idoneo, a patto che sia già stato 

utilizzato a fini culturali per almeno l’80% del tempo e della sua capacità e cioè deve essere utilizzato 

per attività culturali, anche non continuative, per almeno 9 mesi in un anno. 

12) Essendo in possesso di una mediateca (finanziata con altri fondi), si può fare richiesta per 

l’installazione di ascensore per permettere l’accesso a tutti i piani delle persone con mobilità 

ridotta e per l’assunzione del personale? 

La risposta è no, per le spese ammissibili si rimanda al paragrafo 5.1 del Bando. Si rammenta, inoltre, 

che lo spazio da destinare a Domo de sa Cultura deve essere già attrezzato e dotato di relativa 

agibilità. 

13) Possono partecipare anche associazioni di volontariato con finalità culturali come da 

statuto? 

Le Associazioni di volontariato con finalità culturali contemplate nello statuto possono partecipare al 

Bando a patto che realizzino un’attività economica come previsto dall’All. 1 al Reg. (CE) 651/2014. Si 

specifica, inoltre, che l’Associazione deve possedere tutti i requisiti di ammissibilità previsti ai paragrafi 

2.1 e 2.3 del Bando. 


