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BANDO CULTURE VOUCHER
Voucher per l’acquisto di servizi reali rivolti alle imprese operanti nel settore culturale

POR FESF 2014-2020 AZIONE: 3.7.1

FAQ
RISPOSTE AI QUESITI
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- il bando è aperto solo alle imprese culturali o anche ai singoli professionisti che operano nel
settore culturale?
Si, anche i singoli professionisti possono essere considerati soggetti ammissibili a
condizione che esercitino un’attività economica come previsto dall’All. 1 al Reg. CE
651/2014 e possiedano i requisiti di cui all’art. 4 del Bando.

- il bando prevede che il fornitore del servizio debba dichiarare:
- di essere regolarmente censito presso la competente Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi registri ed elenchi
pubblici tenuti da enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
se si tratta di un libero professionista (web master e grafico nel nostro caso) che ha esperienza
da oltre 3 anni ma non è censito presso la Camera di commercio né in albi, collegi registri ed
elenchi pubblici tenuti da enti e/o soggetti della pubblica amministrazione può essergli affidato
il servizio?
Si, anche i liberi professionisti possono essere fornitori di servizi, purché iscritti presso
la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nei casi
previsti dalla legge, ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da enti e/o
soggetti della pubblica amministrazione. Non tutte le attività economiche esercitate dai
liberi professionisti sono organizzate in ordini, collegi o albi di categoria ma gli stessi
professionisti devono, in questi casi, essere in possesso di P.I. con codice Ateco
corrispondente all’attività svolta.

- le associazioni culturali non riconosciute rientranti nell'art.56 della RAS possono o meno
accedere al bando? Le associazioni culturali non riconosciute, iscritte al REA ma non al
registro imprese, possono accedere alla domanda di contributi?
Possono partecipare al Bando anche le associazioni in quanto considerate imprese ai
sensi dell’all. I al Reg.to CE 651/2014, purché possiedano i requisiti previsti dall’art. 4
del Bando.

- è requisito indispensabile per partecipare al Bando l'iscrizione alla Camera di Commercio, o
è sufficiente appartenere al catalogo delle associazioni della Regione Sardegna?
Si, come previsto dall’articolo 4. Requisiti di ammissibilità: Le imprese al momento della
presentazione della domanda e sino alla erogazione dei voucher, devono possedere i
seguenti requisiti:
essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti
dalla legge, ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da enti e/o soggetti
della pubblica amministrazione (quali ad esempio nel Registro delle persone giuridiche
istituito presso le prefetture o presso le Regioni; al REA – Repertorio delle Notizie
Economiche e Amministrative presso la CCIAA, negli elenchi regionali delle
associazioni o fondazioni riconosciute);

- il mio codice attività è 900209 vorrei porre in essere un evento musicale con artisti nazionali
e internazionali le spese che andrei a coprire con il voucher sarebbero: Fee di partecipazione
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per Artisti internazionali Locazione struttura da adibire alla manifestazione Attrezzatura relativa
all'allestimento della sala questi spese possono rientrare tra i costi ammissibili del bando?
Le spese ammissibili del Bando sono quelle riferite ai servizi riconducibili agli ambiti di
intervento A, B e C di cui all’articolo 5 del Bando. Tali ambiti sono inclusi nel Catalogo
dei servizi per le imprese della Sardegna1 – Appendice, approvato con Determinazione
del Direttore del Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e
innovazione tecnologica dell’Assessorato dell’Industria n. 8731/116 del 14 marzo 2016,
e con integrazioni approvate con Determinazione del medesimo Servizio n. 25641/360
del 03 agosto 2016.
Si consiglia di verificare se le voci di spesa da voi indicate sono previste dal Bando
Scrabble-lab.
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