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Programmazione unitaria 2014-2020 

Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” 

Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese 

POR FESR 2014-2020  Azione: 3.3.2 

Approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda, 

Editoria e Informazione n. 1440 del 30 dicembre 2016 

 

Tipologia di intervento 

D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015 

T1 

FAQ 

Risposte ai quesiti frequenti 

 

Bando Domos de sa cultura 

Sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore culturale e creativo per progetti mirati alla 

valorizzazione degli elementi ed espressioni del patrimonio culturale immateriale della Sardegna 
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Difficoltà tecniche 

1) Non si riesce a scaricare il Bando dal sito 

Il link è: http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/1_5_20161230134111.pdf 

2) come si accede alla domanda on-line? 

Le informazioni per poter accedere alla domanda on-line, sono reperibili ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Bando. 

Soggetti e attività ammissibili 

3) Una Fondazione iscritta al Registro delle persone Giuridiche della Regione Sardegna che ha 

personalità giuridica riconosciuta, è considerata ammissibile? 

In via generale come previsto nell’Allegato I - Definizione PMI - al Regolamento UE 651/2014 anche le 

Fondazioni sono considerate imprese: “Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività 

economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che 

esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le 

associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica”. 

L’iscrizione al Registro delle persone Giuridiche della Regione Sardegna è conforme ai requisiti di 

ammissibilità previsti dal Bando 

Tuttavia come esplicitato all’art. 3, comma 4 del precitato Allegato I al Regolamento 651/2014 “Un’impresa 

non è una PMI secondo la nuova definizione, se il 25 % o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è 

controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo 

individuale o congiuntamente. 

Il motivo di questa disposizione è che la proprietà pubblica può offrire a queste imprese alcuni vantaggi, in 

particolare di carattere finanziario, sulle altre finanziate da capitali privati. Occorre pertanto verificare che il 

capitale della Fondazione, ovvero il suo controllo, non sia detenuto per una percentuale superiore al 25% da 

organismi pubblici (ad es. composizione del CdA). 

4) Un’Associazione può partecipare al Bando? 

Anche le Associazioni possono essere considerate imprese, vale per tutti i soggetti quanto previsto 

nell’Allegato I - Definizione PMI - al Regolamento UE 651/2014. 

Nello specifico l’Associazione deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati al paragrafo 2.3 

del Bando. 



 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

 

 

 

5) Il codice Ateco dell'impresa proponente deve riferirsi all’attività principale oppure può essere 

anche uno dei codici relativi alle attività secondarie, comunque posseduti dall'impresa? 

Il Codice Ateco del soggetto richiedente deve riferirsi all’attività economica identificata come prevalente (cfr. 

punto 3 del paragrafo 2.3. del Bando. 

6) Un libero professionista, rientrante nel Codice Ateco 90/Attività creative, artistiche e di 

intrattenimento, come può dimostrare di possedere le capacità economico-finanziarie in relazione al 

progetto da realizzare (Cfr. pagina 10 del Bando - Punto 4 del paragrafo 2.3)? 

Si specifica che il professionista è in possesso dipartita IVA dal 2016, ma non è tenuto alla redazione 

del bilancio (PN), né alla compilazione dei quadri RE, RF e RG, e non dispone al momento del 

Modello Unico per l’attività dello scorso anno. 

Inoltre nel Bando si dice: “Per le imprese di nuova costituzione in luogo del PN, si considera il valore 

del capitale sociale risultante da specifica dichiarazione che deve risultare nell’atto costitutivo, 

qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l’approvazione del 

bilancio relativo al primo esercizio”. Trattandosi di libero professionista non è in possesso di un atto 

costitutivo, né di capitale sociale, come si può procedere? È sufficiente un’autocertificazione sulle 

entrate dello scorso anno, in attesa di avere il Modello Unico da inviare? 

A proposito di liberi professionisti, così come previsto al punto 4) del paragrafo 2.3. Requisiti di ammissibilità 

“la capacità economica-finanziaria per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, si desume sulla 

base di un bilancio redatto ai sensi dell’art. 2422 e 2425 del Codice Civile da un professionista abilitato o 

sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al modello 

Unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso”. 

Si ritiene pertanto che, nel caso specifico, sia sufficiente la presentazione di una situazione patrimoniale 

personale redatta sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che sarà poi integrata dalle 

informazioni presenti nel Modello Unico 2017 in sede di verifica istruttoria. 

7) I codici Ateco 90 e 91 devono essere posseduti dai richiedenti come codici prevalenti o sono 

ammessi anche come secondari? 

Il codice ATECO prevalente 93.29.10 può essere considerato ammissibile come capofila e/o partner? 

Il Codice Ateco deve riferirsi all’attività economica identificata come prevalente (cfr. punto 3 del paragrafo 

2.3. del Bando). Mentre per quanto riguarda il codice Ateco 93.29.10 (Discoteche, sale da ballo, night club e 

simili) non è tra quelli previsti per i soggetti capofila, che sono esclusivamente 90, 91e 59 (Cfr. paragrafo 2.1 

del Bando), ma può partecipare come partner, per i quali vale qualsiasi codice. 
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8) In riferimento al punto sotto descritto a pag. 7 1.6 divieto di cumulo “Gli aiuti concessi ai sensi del 

presente Bando non sono cumulabili, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea, con ulteriori aiuti di Stato, né con altre misure di sostegno comunitario 

concessi per gli stessi costi ammissibili”. Questo preclude la possibilità di partecipare ad altri 

bandi? 

No, si può partecipare anche ad altri Bandi, l’importante è che l’aiuto richiesto e concesso non riguardi la 

stessa spesa. 


