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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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1) Una ONLUS che svolge da anni attività culturali rispetta i requisiti di impresa sociale? 

Non è richiesto che le imprese partecipanti siano imprese sociali, ma che siano MPMI del settore 

culturale e creativo che svolgono attività economica rientrante nei settori di cui ai Codici ATECO 

ISTAT 2007 90, 91 e 59 e che rispettino tutti i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.3. 

2) In riferimento agli articoli 2.2 e 2.3 del Bando, in che modo viene valutato il PN del 

raggruppamento, in funzione dei patrimoni netti delle tre imprese facenti parte del gruppo? 

Viene fatta una media aritmetica dei 3 PN oppure viene calcolato il PN sulla somma dei tre 

patrimoni netti? Se una delle tre imprese non possiede tutti i requisiti di cui all’articolo 2.3, 

come consentito dall'articolo 2.2 (in quanto li possiede la maggioranza assoluta delle stesse) il 

suo PN viene preso in considerazione? Tale impresa può essere il capofila? 

La capacità economico finanziaria dell’aggregazione è calcolata sulla base del patrimonio netto 

posseduto dall’aggregazione stessa. Tutte le imprese componenti l’aggregazione (impresa capofila 

più obbligatoriamente altre 2 imprese, quando si parla di aggregazione) devono possedere i requisiti 

di ammissibilità previsti al paragrafo 2.3 del Bando, compreso il requisito della capacità economico-

finanziaria (cfr. punto 4) del predetto paragrafo 2.3 del Bando). 

3) Non riusciamo assolvere al pagamento del bollo virtuale, come possiamo fare? 

Si possono assolvere gli obblighi di bollo in forma virtuale (come indicato nella nota al paragrafo 4.2 

del Bando) o acquistando la marca al tabaccaio oppure con l’F24. In tutti i casi è necessario riportare i 

dati relativi all’assolvimento del bollo nella dichiarazione da allegare alla domanda di partecipazione. 

4) È eleggibile come “Domo” uno spazio privato di associazione culturale che sia concesso 

all’impresa ente beneficiario del finanziamento tramite una scrittura privata? 

Lo spazio da adibire a “Domo” può essere sia pubblico che privato, l’importante è che si trovi in 

Sardegna, sia attrezzato e dotato della relativa agibilità e che sia già utilizzato per fini culturali per 

almeno l’80% del tempo e della sua capacità, come specificato alla nota 12 del paragrafo 3.1 del 

Bando. Il predetto spazio inoltre deve essere già concesso o in corso di concessione da attestare 

tramite idoneo titolo quale ad esempio titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, 

comodato, ecc. 

5) Le spese di garanzia fideiussoria utili alla richiesta di erogazione dell’anticipazione del 

finanziamento possono essere rendicontate, così come le spese per la costituzione dell’ATI? 

No. Le uniche spese ammissibili sono quelle indicate al paragrafo 5.1 del Bando. 

6) I costi di consulenza derivanti dalla scrittura del progetto sono rendicontabili? 

No. Le uniche spese ammissibili sono quelle indicate al paragrafo 5.1 del Bando. 
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7) A fronte di un 50% anticipato ai soggetti ammissibili, come deve essere pagata l’IVA? 

Tutte le spese ammissibili, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del Reg. UE 651/2014, sono da intendersi al 

lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Ne consegue che l’IVA, come specificato al paragrafo 5.2 del 

Bando, non è spesa ammissibile, fatta eccezione per quei soggetti che non possono detrarla, 

compensarla o recuperarla. 

8) Avendo ricevuto in donazione un immobile, che richiede un enorme lavoro di 

ristrutturazione (mura e tetto), i lavori di ristrutturazione possono essere coperti dal 

finanziamento del Bando? 

I costi per ristrutturazione non rientrano tra le voci di spesa ammissibili per questo Bando. 

9) Che differenza c’è tra strumenti e attrezzature, si può specificare meglio? 

Per strumenti e attrezzature si intendono genericamente tutti gli oggetti, dispositivi, strumentazioni 

manuali, tecniche e tecnologiche che l’impresa utilizzerà per la realizzazione del progetto. 

Gli strumenti multimediali da attivare, contemplati al punto b) del paragrafo 3.1 del Bando “Prodotti e 

servizi tecnologici complementari per la salvaguardia, valorizzazione, diffusione e promozione del 

patrimonio culturale immateriale”, dovranno essere indicati dall’impresa nel progetto culturale da 

realizzare. 

10) Si ritiene l’ausilio di un ragioniere contabile indispensabile per la previsione e 

rendicontazione delle spese, se tale ragioniere è assunto solo per il progetto, la spesa è 

ammissibile? 

I costi relativi al ragioniere contabile, come dettagliato al punto 4 del paragrafo 5.2 del Bando, non 

rientrano tra quelli ammissibili; gli unici costi ammissibili sono quelli specificati al paragrafo 5.1 del 

predetto Bando. 

11) Le voci del piano finanziario, vanno specificate una per una o deve essere indicato un 

costo totale? 

Vanno specificate una per una. 

12) Il progetto deve essere specifico e circoscritto o può riguardare un insieme di attività con 

diverse tematiche e modalità, ad esempio, un evento al mese? 

Il progetto, come specificato al paragrafo 3.1 del Bando, deve sostenere obbligatoriamente due 

attività: 1) Riuso e/o rivitalizzazione di spazi a vocazione culturale 2) Prodotti e servizi tecnologici 

complementari per la salvaguardia, valorizzazione, diffusione e promozione del patrimonio culturale 

immateriale. Nulla osta che si possano individuare uno o più ambiti della cultura immateriale della 

Sardegna, l’importante è che la scelta sia coerente con il progetto culturale proposto. Si sottolinea 
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però che mostre, spettacoli, corsi o convegni, non costituiscono in sé progetto culturale, ma possono 

essere attività a latere. 

13) Chi aderisce al regime fiscale forfettario, che non ha obblighi di bilancio di nessun tipo e 

non può produrre neanche un bilancio nelle forme indicate in una vostra precedente risposta 

può limitarsi a fornire la propria dichiarazione dei redditi oppure una semplice certificazione 

del fatturato. 

Sì, è corretto. 


