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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. Bando Culture Voucher ”Voucher per

l’acquisto de servizi reali rivolti alle imprese operanti nel settore culturale” (D.G. R. n. 40/8 del

06.07.2016). Decadenza dal contributo e rinunce.

IL DIRETTORE

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977;

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale e dell’

Organizzazione degli Uffici della Regione”;

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”;

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;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014 che approva determinati

elementi dell’Accordo di partenariato con 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
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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;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 79, prot. n.

28786, del 9.08.2019 con cui vengono conferite alla Dott.ssa Paola Zinzula le funzioni di

Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione della Direzione generale dei

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

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;

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;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 6 luglio 2016, inerente l’approvazione delle

Direttive di attuazione "incentivi automatici per le MPMI” relative alla tipologia di intervento T0.

Approvazione definitiva;

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;
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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”;

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;

VISTO il catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna e le integrazioni approvati con

Determinazioni del direttore del Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca

industriale e innovazione tecnologica dell’Assessorato dell’Industria rispettivamente prot. n.

8731 rep. N. 116 del 14 marzo 2016 e prot. 25641 rep. N. 360 del 3 agosto 2016;

VISTA la Determinazione prot. n.19940 rep. n. 1204 del 22.11.2016, con la quale sono state

approvate le Disposizioni Attuative “CultureVoucher - Voucher per l’acquisto di servizi reali

rivolti alle imprese operanti nel settore culturale”, a valere sul POR FESR 2014-2020 Azione:

3.7.1;

inoltre, la Determinazione prot. n. 2523 rep. n. 30 del 06.02.2017 contenente indirizzi per l’

attività istruttoria delle istanze pervenute a valere sul Bando di cui sopra;

la Determinazione prot. 2641 rep. n. 31 del 07.02.2017 recante alcuni chiarimenti applicativi

riferiti al Punto 5 – Servizi ammissibili delle disposizioni attuative del bando di cui trattasi;

DATO ATTO che il Bando prevedeva la possibilità di presentare le domande di ammissione a contributo

dalle ore 12,00 del 06.12.2016 alle ore 13 del 10.03.2017;
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che, trattandosi di una procedura a sportello nei limiti della dotazione finanziaria, le istanze

pervenute sono state istruite a blocchi, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, e gli esiti

delle istruttorie sono stati approvati con n. 17 determinazioni del Direttore del Servizio beni

culturali e sistema museale;

che successivamente all’accettazione del contributo da parte dei beneficiari, lo stesso veniva

concesso con singola determinazione del Direttore del Servizio beni culturali e sistema

museale alla quale faceva seguito la comunicazione di concessione del voucher;

RICHIAMATO il paragrafo 16 del Bando il quale prevede che (Realizzazione dei servizi)  «I servizi devono

essere realizzati entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi a far data dal giorno di comunicazione

di concessione del voucher, pena la decadenza del contributo»; 

il paragrafo 17 del Bando il quale dispone che (Rendicontazione)  «La rendicontazione finale

delle spese sostenute, corredata dei relativi titoli giustificativi deve essere caricata nel Sistema

Informativo SIPES entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi successivi alla realizzazione del

servizio»;

RILEVATO che, dei soggetti ammessi a contributo n. 16 non hanno realizzato i servizi e non hanno

presentato la documentazione di rendicontazione entro i termini su indicati, mentre n. 2 non

hanno trasmesso il Disciplinare aiuti sottoscritto dal legale Rappresentante né la dichiarazione

sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»;

RICHIAMATE le comunicazioni di avvio del procedimento (ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990 e

ss.mm.ii.) di decadenza del contributo concesso trasmesse via PEC ai soggetti di cui al

paragrafo precedente;

DATO ATTO che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni è inutilmente trascorso;

RILEVATO inoltre che n. 4 beneficiari hanno rinunciato espressamente al contributo;
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RITENUTO pertanto di dover prendere atto della decadenza dal contributo per decorsi termini di

realizzazione dei servizi e di presentazione della documentazione di rendicontazione per un

numero di 16 beneficiari di cui all’allegato 1 “Elenco decadenze per decorrenza termini” che

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di dover prendere atto della decadenza dal contributo per ulteriori 2 beneficiari per le

motivazioni indicate a fianco di ciascun nominativo, di cui all’allegato 2 “Elenco decadenze per

altri motivi” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di dover prendere atto delle rinunce al contributo per altri 4 beneficiari di cui all’allegato 3

“Elenco rinunce” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DATO ATTO infine, che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della pratica

non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 6 della L. 7bis 

agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii

DETERMINA

ART.1 Di prendere atto della decadenza dal contributo per decorsi termini di realizzazione dei servizi e

di presentazione della documentazione di rendicontazione per un numero di 16 beneficiari di

cui all’allegato 1 “Elenco decadenze per decorrenza termini” che costituisce parte integrante e

sostanziale della presente determinazione.

ART.2 Di prendere atto della decadenza dal contributo per un numero di 2 beneficiari per le

motivazioni indicate a fianco di ciascun nominativo, di cui all’allegato 2 “Elenco decadenze per

altri motivi” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 3 Di prendere atto delle rinunce al contributo per un numero di 4 beneficiari di cui all’allegato 3

“Elenco rinunce” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Determinazione N.226  protocollo n. 3838  del 25/02/2020



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

00.11.01.00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
00.11.01.03 - Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione

PATRIZIAM PODDA - Siglatario /6 6

ART. 4 La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione

Sardegna (B.U.R.A.S.) e sul sito ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna www.

 e sui siti  e .regione.sardegna.it www.sardegnaprogrammazione.it www.sardegnaimpresa.eu

ART. 5 Avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199,

è possibile esperire ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di

sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi

giorni.

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.

Firmato digitalmente da

PAOLA
ZINZULA
25/02/2020 14:09
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