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DETERMINAZIONE PROT.  N.      REP. N.      DEL 

Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro 
favorendo la competitività delle imprese” - Programma di intervento 3 
“Competitività delle imprese” P.R.S. 2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 
2014/2020. Asse III, Azione 3.4.1. 
Bando IdentityLAB 2 – 2018  ”Sostegno finanziario alle imprese operanti nel 
settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione 
nei mercati interessati ai beni, servizi e prodotti culturali e creativi della 
Sardegna” (D.G.R. n. 37/19 del 21.06.2016, D.G.R. n. 46/9 del 10.08.2016 e D.G.R. 
12/7 del 06.03.2018). 
Approvazione “Schema Disciplinare Beneficiario Aiuti" 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977 e ss.mm. e ii, recante “Norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e ss. mm. e ii., recante norme sulla “Disciplina del 
personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. n. 24 del 20.10.2016 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm. e ii., recante “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, 
di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

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 legge 5 maggio 
2009, n.42; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 recante “Legge di stabilità 2019”; 
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VISTA  la L.R. 28 dicembre 2018 n. 49, recante “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”; 

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali n. 9, prot. n. 4789, del 13.02.2019 con il 
quale la dott.ssa Maria Laura Corda è stata nominata Direttore del Servizio Sport, 
Spettacolo e Cinema; 

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 123 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli 
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera 
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

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 così come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017; 

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 l’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; 

VISTI i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal POR FRESR Sardegna 2014-
2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza il 28.01.2016; 

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 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; 

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; 

VISTA 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”; 
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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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/52 del 27.10.2017 di approvazione del 
Programma Regionale Triennale di internazionalizzazione 2017-2020, 
successivamente integrata con la Deliberazione n. 27/20 del 29.05.2018; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/7 del 6 marzo 2018 “Programmazione 
Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la 
competitività delle imprese”. Programma di intervento: 3 – Competitività delle 
imprese. Rimodulazione delle risorse degli interventi previsti sull’Asse III del POR 
FESR 2014-2020” con la quale si è deliberato di utilizzare le economie provenienti 
dal Bando “CultureVoucher” annualità 2017 pari a Euro 942.604,50 e le risorse 
inutilizzate originariamente destinate al Bando “Desiderata Library” pari a Euro 
200.000,00, per riprogrammare un nuovo Bando IdentityLab nell’anno 2018; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/43 del 21.11.2018 avente a oggetto: 
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro 
favorendo la competitività delle imprese“. Programma di intervento: 3 – Competitività 
delle imprese. Rimodulazione delle risorse degli interventi previsti sull’Asse III, del 
POR FESR 2014-2020, Azioni 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1 e 3.7.1., con la quale le risorse 
stanziate con la citata Deliberazione n. 57/43 del 6 marzo 2018 e pari a euro 
897.689,56 sono state incrementate fino all’ammontare di euro 1.710.569,90; 

VISTO il parere di coerenza relativo al Bando “IdentityLAB_2” – Annualità 2018, comunicato 
con nota prot. n. 5435 del 27 luglio 2018 dall’Autorità di Gestione del POR FESR 
2014-2020; 

VISTA la propria Determinazione n. 1020 del 02.08.2018 con la quale è stato approvato il 
Bando IdentityLAB_2 – Anno 2018 ”Sostegno finanziario alle imprese operanti nel 
settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione nei 
mercati interessati ai beni, servizi e prodotti culturali e creativi della Sardegna” – 
Annualità 2018, il relativo Avviso per la selezione dei Beneficiari e la relativa 
modulistica,  

ATTESO che con la sopracitata Determinazione rep. n. 1020 del 02.08.2018 è stata 
individuata nella Dott.ssa Maria Rossana Rubiu, responsabile del Settore Cinema, il 
Responsabile del procedimento in oggetto e quale sostituto lo stesso Direttore del 
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/43 del 21.11.2018 avente a oggetto: 
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro 
favorendo la competitività delle imprese“. Programma di intervento: 3 – Competitività 
delle imprese. Rimodulazione delle risorse degli interventi previsti sull’Asse III, del 
POR FESR 2014-2020, Azioni 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1 e 3.7.1., con la quale le risorse 
destinate al Bando Identity_Lab 2 – 2018 e stanziate con la citata Deliberazione n. 
57/43 del 6 marzo 2018 sono state incrementate fino all’ammontare di euro 
1.710.569,90; 

VISTE  le proprie Determinazioni n. 1758 e n. 1759 del 06.12.2018 con le quali, a 
conclusione della fase di istruttoria di ammissibilità formale delle domande, sono 
stati approvati, rispettivamente, l’Elenco delle istanze non ammesse e l’Elenco delle 
istanze ammesse alla successiva fase di valutazione; 

VISTA la propria Determinazione n. 179 del 08.03.2018 con la quale, a conclusione dei 
lavori della Commissione di valutazione, è stata approvata la graduatoria dei progetti 
con gli elenchi dei progetti ammessi, dei progetti non ammessi e dei progetti non 
valutati dalla Commissione, nonché sono stati assegnati i benefici contributivi;  

VISTA la Determinazione n. 125, Prot. 2068 del 12.03.2019 con la quale l’Autorità di 
Gestione del POR FESR 2014/2020, ha approvato il documento relativo al Sistema 
di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), versione 2.0, con i relativi allegati redatti in 
ossequio a quanto previsto dall’art. 72 del Reg. UE 1303/2013,  

DATO ATTO che la precitata determinazione è stata pubblicata sul sito tematico Sardegna 
Programmazione; 

PRESO ATTO che, tra i documenti approvati dall’Autorità di Gestione del POR FERSR 2014/2020 
è presente anche il modello di Disciplinare recante gli adempimenti per i Beneficiari 
di operazioni (Aiuti) finanziate e/o rendicontate nel PO FESR 2014-2020; 

PRESO ATTO altresì il sopracitato documento si inserisce nel vigente quadro normativo 
comunitario relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo di 
programmazione 2014 – 2020 e ha la finalità di garantire che il Beneficiario disponga 
di un documento contenente le condizioni per il sostegno relativo a ciascuna 
operazione, compresi i requisiti specifici nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 
125 comma 3 lettera c) del Reg. 1303/2013; 

ATTESO che, per poter definire l’iter procedurale relativo all’impegno delle somme relative agli 
aiuti assegnati con la precitata Determinazione del Direttore del Servizio Sport, 
Spettacolo e Cinema n. 179 del 08.03.2019 è necessario che i beneficiari esprimano 
formale accettazione di tutte le disposizioni riportate nel disciplinare sopracitato; 
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RITENUTO altresì necessario adattare il modello di Disciplinare Beneficiario Aiuti approvato 
dall’Autorità di Gestione PO FESR quale allegato del Si.Ge.Co, alle specifiche 
disposizioni contenute nel Bando IdentityLAB_2 – Anno 2018, non comportando 
alcuna modifica sostanziale in merito agli adempimenti previsti dalle norme e dai 
regolamenti europei e previsti nel modello di Disciplinare di cui al precedente 
capoverso; 

VISTO il documento denominato “Schema Disciplinare Beneficiario Aiuti” relativo al Bando 
IdentityLAB_2 – Anno 2018 allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale che dovrà essere sottoscritto da ciascun beneficiario; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato il documento denominato 
“Schema Disciplinare Beneficiario Aiuti” relativo al Bando IdentityLAB_2 – Anno 2018 
”Sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore culturale e creativo per lo 
sviluppo di progetti di internazionalizzazione nei mercati interessati ai beni, servizi e 
prodotti culturali e creativi della Sardegna”, allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 

ART. 2 La presente Determinazione e il relativo allegato 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. 3 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. 

 

ll Direttore del Servizio 

Dr.ssa Maria Laura Corda 
Il Responsabile del Procedimento: Maria Rossana Rubiu  
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Firmato digitalmente da

MARIA LAURA
CORDA
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