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Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Beni Culturali e Sistema Museale

BANDO CULTURE Voucher
Voucher per l’acquisto di servizi reali rivolti alle imprese operanti nel settore culturale
AVVISO
Si comunica ai soggetti beneficiari che in relazione alla rendicontazione delle spese sostenute,
di cui all’art. 17 del bando, e nelle more della implementazione del Sistema Informativo SIPES la
documentazione dovrà essere inviata in formato cartaceo ed elettronico alla Regione Autonoma
della Sardegna, Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio
beni culturali e sistema museale, viale Trieste 186, 09123 Cagliari.
Nello specifico dovranno essere prodotti:
1) richiesta di erogazione conforme al modello A allegato al presente avviso;
2) copia del documento d’identità in corso di validità, previsto dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000,
del legale rappresentante o altre persone delegate a rappresentare il beneficiario;
3) copia dell’eventuale procura conferita ai sensi di legge per la sottoscrizione in caso di
soggetto firmatario diverso dal legale rappresentante;
4) copia del documento d'identità in corso di validità, previsto dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000,
del legale rappresentante firmatario dell’eventuale procura di cui alla precedente;
5) dichiarazione sostitutiva, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
rilasciata dal fornitore di servizi, relativa al possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 del
Bando compilando l’allegato I al presente avviso;
6) fatture, dichiarazioni liberatorie (conformi al modello allegato II) al presente avviso,
corredate dall’attestazione del pagamento (copia bonifico/Assegno bancario ed estratto
conto);
7) dichiarazione Deggendorf compilando l’allegato III al presente avviso;
8) documenti per la valutazione dell’attuazione del servizio come richiesti nel catalogo dei
servizi per ciascun servizio. Nello specifico si richiede una relazione sintetica relativa ai
servizi

e/o

ai

prodotti

progettati

e/o

realizzati

(breve

descrizione,

eventuale

localizzazione/ubicazione del prodotto, immagini relative al prodotto realizzato nella sua
collocazione finale, url e screenshot del sito web, etc.). Si richiede inoltre copia dei prodotti
finiti in formato elettronico e copia cartacea dei prodotti a stampa.
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I sopraelencati documenti e prodotti dovranno essere inviati in formato cartaceo ed in formato
elettronico (CD).

Si ricorda che:
-

le fatture dovranno essere annullate con la dicitura: “Spesa sostenuta a valere sul Bando
CULTURE Voucher - Voucher per l’acquisto di servizi reali rivolti alle imprese operanti nel
settore culturale - PO FESR Sardegna 2014/2020 - Azione 3.7.1. - Codice CUP XXXXX

-

ai sensi dell’art. 22 del bando, i “soggetti beneficiari devono evidenziare, in tutte le forme di
pubblicizzazione che il servizio è realizzato con il concorso di risorse della UE, dello Stato
italiano e della RAS in applicazione dell’art. 115 del Reg. CE 1303/2013 e secondo le
modalità individuate dalla RAS”.;

-

ai sensi dell’art. 18 del bando, i soggetti beneficiario dovranno “conservare per un periodo
di 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del voucher la
documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate”.

F.to Il Direttore del Servizio
Roberta Sanna
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