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Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 47/23 del 10.10.201 

Erogazione di risorse ordinarie per la gestione dei  servizi relativi a musei di ente locale e 
aree archeologiche e monumentali ai sensi dell’art.  53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione del 17 giugno 2014 (legge regiona le di stabilità 2017, articolo 8, comma 
26). Modalità attuative.  

Art. 1 - Ambito di applicazione 

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio culturale del territorio regionale: trasferimenti 

di risorse ordinarie ad Enti locali, selezionati dall’Amministrazione regionale mediante procedure ad 

evidenza pubblica, per la realizzazione di progetti di gestione di beni culturali. 

 

Art. 2 - Definizioni  

«Regolamento (UE) n. 651/2014»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 

giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Testo rilevante ai fini del SEE. 

«Amministrazione regionale»: la Regione Autonoma della Sardegna.  

«Enti locali» o «Enti locali titolari»: Enti locali, elencati alla colonna A dell’Allegato 1 alla presente 

Deliberazione, titolari di musei e/o aree archeologiche e monumentali o titolari di siti su cui 

insistono beni culturali, selezionati dall’Amministrazione regionale mediante procedure ad evidenza 

pubblica, per la realizzazione di progetti di gestione dei beni. 

«Progetti di gestione» o «Progetti»: progetti di gestione di musei di ente locale, aree archeologiche 

e monumentali, come definiti dall'art. 8 comma 26 della legge regionale di stabilità 2017, ossia «gli 

interventi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016», ed elencati alla 

colonna B dell’Allegato 1 alla presente deliberazione.  

«Soggetti esecutori» o «Esecutori»: Soggetti individuati dagli Enti locali mediante procedure ad 

evidenza pubblica e, comunque, nelle forme di legge, quali esecutori dei Progetti di gestione di 

musei di ente locale, aree archeologiche e monumentali, di cui sopra. 

 

Art. 3 - Durata 

Le presenti modalità di attuazione hanno efficacia dalla data di approvazione della presente 

deliberazione fino al 31 dicembre 2020, data di validità del Regolamento (UE) n. 651/2014, fatte 
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salve eventuali proroghe autorizzate dallo stesso o dalla Commissione europea. 

 

Art. 4 - Risorse finanziarie disponibili 

La risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui alle presenti modalità di 

attuazione ammontano: per l’anno 2017, ad euro 16.300.000 (art. 8, comma 26, della legge 

regionale di stabilità 2017, come novellato dall’art. 2, lettera b, della legge regionale n. 18/2017); 

per gli anni successivi, agli eventuali stanziamenti previsti nelle relative leggi di bilancio. 

 

Art. 5 - Soggetti beneficiari 

I beneficiari finali dell’aiuto sono, a seguito del trasferimento delle risorse dall’Amministrazione 

regionale agli Enti locali titolari, i Soggetti esecutori dei Progetti di gestione di cui all’Allegato 1. 

 

Art. 6 - Costi ammissibili 

Spese relative al personale impiegato per i progetti (art. 8, comma 26, legge di stabilità regionale 

2017), fino al 100% e comunque per un importo non superiore all’80% del valore del progetto. 

I Progetti dovranno dettagliare la distinzione tra costi del lavoro, spese generali e altre spese. 

 

Art. 7 - Forma e caratteristiche degli aiuti  

1. Gli aiuti sono concessi, a partire dai costi ammessi, nei limiti dell’intensità massima stabilita 

dall’art. 53 del Regolamento (UE) 651/2014, commi 7 e 8, nella forma della sovvenzione. 

2. L'importo dell'aiuto non può, in ogni caso, essere superiore al 100% del costo del lavoro. 

3. Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi 

imposta o altro onere.  

 

Art. 8 - Procedure esecutive 

La Regione Autonoma della Sardegna provvede: 

a) a comunicare all’Unione europea la misura in esenzione tramite il sistema SANI2 (v. infra art. 

9 “Pubblicità”); 

b) a creare sul Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 
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2012, n. 234 (RNA) l’apposita Misura; 

c) a creare sul Registro Nazionale per gli aiuti di Stato una struttura organizzativa che prevede 

l’iscrizione dei singoli Enti Locali in qualità di “Uffici Gestori” e delle necessarie utenze ad essi 

intestate; 

d) a trasferire agli Enti locali le risorse riconosciute, previa acquisizione della documentazione 

attestante la corretta e regolare rendicontazione delle spese sostenute nelle annualità 

precedenti con esplicito riscontro delle entrate generate dal Progetto al Soggetto esecutore; 

e) a specificare, con apposita Circolare del competente Servizio dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, le procedure per la designazione 

da parte degli Enti locali degli intestatari delle utenze del RNA, nonché le procedure per 

l’effettiva alimentazione del Registro; 

f) a fornire il necessario supporto tecnico al corretto adempimento degli obblighi sanciti dall'art. 

52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 

Gli Enti locali hanno l’obbligo: 

1. di registrare i progetti e i relativi bandi sul RNA, nel rispetto degli obblighi sanciti dall'art. 52 

della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle procedure di cui al precedente punto 1 e 

di verificare, attraverso la c.d. “Visura Deggendorf”, che i beneficiari non rientrino tra coloro 

che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti 

che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 

14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999; 

2. di liquidare ai Soggetti esecutori le risorse trasferite dall’Amministrazione regionale. La 

corretta e regolare rendicontazione delle annualità precedenti da parte dei Soggetti esecutori 

costituisce presupposto per l’erogazione dell’aiuto. 

 

Art. 9 - Pubblicità  

Le informazioni sintetiche, di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 651/2014, insieme al link al 

testo integrale della misura di aiuto, saranno trasmesse, attraverso il sistema di notifica elettronica 

SANI2, alla Commissione europea, entro venti giorni dall'entrata in vigore del regime di aiuto.  

Gli obblighi di pubblicità saranno inoltre assolti con l'inserimento dei dati nel Registro nazionale per 

gli aiuti di Stato, sulla base delle disposizioni regolamentari previste per lo stesso Registro. 
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Art. 10 - Controllo  

La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese ammesse deve essere custodita 

dai soggetti beneficiari, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 

dieci anni dal pagamento del saldo dell'aiuto.  

In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, 

in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati 

comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti 

esistenti esclusivamente in versione elettronica.  


