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DELIBERAZIONE N. 46/9 DEL 10.8.2016 

————— 

Oggetto: POR FESR 2014-2020. Attuazione degli interventi rientranti nell’OT3 - Competitività 
delle imprese e nell’OT2 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS). Atto di indirizzo e 
autorizzazione all’uso delle risorse.  

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama le 

deliberazioni della Giunta regionale n. 46/8 del 22 settembre 2015 “Programmazione Unitaria 

2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". 

Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese” e n. 49/3 del 6 ottobre 2015 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità". Programma di 

intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della 

Sardegna”, nelle quali è prevista l'assegnazione alla Direzione generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, rispettivamente, di: 

‒ 14,3 milioni di euro per supportare le imprese dell'industria creativa e culturale (progetti a 

regia regionale), di cui euro 12.166.350 attinenti al presente programma di interventi, 

‒ 1,5 milioni di euro per la realizzazione di interventi a sostegno alla domanda generale di 

servizi digitali in campo culturale (progetti a titolarità regionale). 

Ricorda l’Assessore che il programma delle azioni da finanziare con le risorse del POR 2014-2020 

è il risultato di un lavoro di condivisione tra la Cabina di Regia e l’Unità di progetto per il 

coordinamento tecnico della programmazione unitaria. 

L’Assessore sottolinea il carattere sperimentale degli interventi indicati nella proposta che, ricorda, 

in coerenza con gli atti di programmazione di cui in premessa, sono finalizzati a favorire l’avvio, la 

crescita e la sostenibilità delle imprese del settore culturale e creativo, promuovendo lo sviluppo di 

progetti innovativi in grado di incidere anche con il ricorso alle tecnologie avanzate sulla qualità 

dell’offerta degli attrattori culturali, consolidando il legame tra identità e territorio, cultura e turismo 

sostenibile ed incrementando le attività economiche ad essi connesse. 

Tenuto conto del carattere sperimentale di tale programmazione, prosegue l’Assessore, la 

pianificazione degli interventi delle successive annualità non potrà che tener conto dei risultati 

raggiunti in questa prima fase. 
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L’Assessore prosegue osservando che la disponibilità finanziaria derivante dal POR 2014-2020 

rende possibile intervenire positivamente a sostegno di specifici settori di attività del comparto 

culturale. 

Il programma di interventi, precisa l'Assessore, individuato in piena armonia con le priorità 

strategiche e con le Direttive di attuazione della Strategia 2, Programma di intervento 3 

"Competitività delle imprese" di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 63/17 del 15 

dicembre 2015 "Promozione nei mercati esteri delle PMI in forma aggregata" e n. 29/8 del 20 

maggio 2016 "Aiuti per progetti culturali e di conservazione del patrimonio culturale e naturale e dei 

prodotti culturali audiovisivi", sarà articolato come rappresentato nella seguente tabella sinottica: 

 

 

Fonte Azione - 
Descrizione Intervento 2016 

Totale 
programmato  

2014-2020 

Centro di 
responsabilità 

FESR 
3.4.1 

Progetti di 
promozione 
dell’export 

LiberLAB 

Sostegno finanziario alle imprese 
editoriali per progetti di 

internazionalizzazione nei mercati 
interessati alla cultura sarda 

€ 900.000 

€ 5.206.666 

00.11.01.02 
Servizio Lingua 

e Cultura 
Sarda, Editoria 
e Informazione 

IdentityLAB 

Sostegno finanziario alle imprese 
operanti nel settore culturale e 

creativo per lo sviluppo di progetti di 
internazionalizzazione nei mercati 
interessati a beni, servizi e prodotti 
culturali e creativi della Sardegna 

€ 900.000 

00.11.01.06 
Servizio Sport, 
Spettacolo e 

Cinema 

Implementazione della piattaforma di 
editoria digitale Desiderata Library: 
creazione di una sezione destinata 

alla promozione e scambio dei 
prodotti editoriali sardi nei mercati 

internazionali 

€ 200.000 

00.11.01.04 

Servizio Beni 
librari e 

documentari, 
Biblioteca e 

Archivio storico 

FESR 
3.7.1 

Sostegno all’avvio e 
rafforzamento di 

attività 
imprenditoriali che 
producono effetti 

socialmente 
desiderabili e beni 

pubblici non prodotti 
dal mercato 

CultureVoucher 

Emissione di voucher a favore delle 
imprese sociali operanti nel settore 
culturale, per l’acquisto di servizi 

reali, destinati all’avvio e al 
rafforzamento di attività 

imprenditoriali 

€ 2.000.000 

€ 24.896.000 

00.11.01.03 

Servizio Beni 
Culturali e 
Sistema 
Museale 

CultureLAB 

Sostegno finanziario alle imprese 
sociali operanti nel settore culturale e 

creativo per lo sviluppo di progetti 
culturali innovativi 

 

€ 5.000.000 

00.11.01.03 

Servizio Beni 
Culturali e 
Sistema 
Museale 
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FESR 
3.3.2 

Supporto allo 
sviluppo di prodotti e 

servizi 
complementari alla 
valorizzazione di 

identificati attrattori 
culturali e naturali 

del territorio, anche 
attraverso 

l’integrazione tra 
imprese delle filiere 
culturali, turistiche, 
sportive, creative e 
dello spettacolo, e 

delle filiere dei 
prodotti tradizionali 

e tipici 

CreativityLAB 

Sostegno finanziario alle imprese 
operanti nel settore culturale e 

creativo per lo sviluppo di progetti di 
gestione di spazi culturali e creativi in 

immobili di proprietà del demanio 
regionale 

€ 1.166.350 

€ 6.189.571 

00.11.01.06 
Servizio Sport, 
Spettacolo e 

Cinema 

Domos de sa cultura 

Sostegno finanziario alle imprese 
operanti nel settore culturale e 

creativo, per lo sviluppo di prodotti e 
servizi integrati per la valorizzazione 
del patrimonio culturale immateriale 

della Sardegna 

€ 1.000.000 

00.11.01.02 
Servizio Lingua 

e Cultura 
Sarda, Editoria 
e Informazione 

FESR 
3.3.1 

Sostegno al 
riposizionamento 
competitivo, alla 

capacità di 
adattamento al 

mercato, 
all’attrattività per 

potenziali investitori, 
dei sistemi 

imprenditoriali vitali 
delimitati 

territorialmente. 

ScrabbleLAB 
Sostegno finanziario alle imprese 

operanti nel settore culturale e 
creativo per la realizzazione di 

"Residenze artistico-creative" in 
Sardegna 

€ 1.000.000 € 17.500.000 

00.11.01.06 
Servizio Sport, 
Spettacolo e 

Cinema 

FESR 
2.2.2 

Raccolta, 
omogeneizzazione, 

messa a sistema 
della banche dati ad 

oggi esistenti, 
realizzate, in ambito 

culturale e loro 
rilascio in open data 

Paris 

Realizzazione di un sistema 
regionale integrato per l’accesso 

unitario alle risorse informative sul 
patrimonio culturale regionale 

prodotte in ambito ABM (Archivi, 
Biblioteche, Musei) 

€ 500.000 -- 

00.11.01.04 

Servizio Beni 
librari e 

documentari, 
Biblioteca e 

Archivio storico 

FESR 
2.3.1 

Attivazione di 
sistemi fisico-virtuali 
dinamici di fruizione 

delle strutture 
culturali, grafica 

computerizzata e 
3D, attivazione di 
canali social e di 

modalità 
partecipative, 
installazione 

multimediali e 
attività di laboratorio 

interattive 

#Àndalas de Cultura 

Realizzazione di strumenti per il 
miglioramento dell’accesso alle 

nuove tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione dei beni culturali 

€ 1.000.000 -- 

00.11.01.03 

Servizio Beni 
Culturali e 
Sistema 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di coerenza dell’Autorità di Gestione del 

POR FESR 2014-2020, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  
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DELIBERA 

‒ di adottare il presente atto di indirizzo per la realizzazione del programma di interventi in 

conformità alla proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, e per la conseguente ripartizione dello stanziamento di euro 12.166.350 

per il finanziamento di azioni di supporto alle imprese dell'industria creativa e culturale 

(progetti a regia regionale), e di euro 1.500.000 per la realizzazione di interventi a sostegno 

alla domanda generale di servizi digitali in campo culturale (progetti a titolarità regionale); 

‒ di individuare quali soggetti attuatori degli interventi in programma i Centri di responsabilità 

indicati nella seguente tabella: 

Fonte Intervento 2016 
Totale 

programmato 
2014-2020 

Centro di 
responsabilità 

FESR 
3.4.1 

LiberLAB € 900.000 

€ 5.206.666 

00.11.01.02 

IdentityLAB € 900.000 00.11.01.06 

Desiderata Library € 200.000 00.11.01.04 

FESR 
3.7.1 

CultureVoucher € 2.000.000 
€ 24.896.000 

00.11.01.03 

CultureLAB € 5.000.000 00.11.01.03 

FESR 
3.3.2 

CreativityLAB € 1.166.350 
€ 6.189.571 

00.11.01.06 

Domos de sa cultura € 1.000.000 00.11.01.02 

FESR 
3.3.1 ScrabbleLAB € 1.000.000 € 17.500.000 00.11.01.06 

FESR 
2.2.2 Paris € 500.000 -- 00.11.01.04 

FESR 
2.3.1 #Àndalas de Cultura € 1.000.000 -- 00.11.01.03 

‒ di dare mandato alla Direzione generale dei Servizi finanziari di trasferire le risorse finanziare 

del POR FESR 2014-2020 necessarie per l’attuazione del presente programma di interventi 

nei capitoli dei Centri di responsabilità indicati in tabella. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


