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Oggetto: Rettifica delle Disposizioni attuative 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 POR FESR 2014-2020. Sub-

Azione 3.3.2a (approvato con DDS n. 1440 del 30 dicembre 2016). Erogazione per stato di

avanzamento lavori per emergenza COVID-19.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la LR 07.01.1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze

della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali”;

VISTA la LR 13.11.1998, n. 31 “Norme sulla disciplina del personale regionale ed organizzazione degli uffici

della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi…”;

VISTE la LR 10/2020 “Legge di stabilità 2020” e la LR 11/2020 “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 89 del 6.9.2019, con il quale la sottoscritta è stata nominata

Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda;

VISTO il D.Lgs. 31.03. 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno

pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lett. c) della L.15.03.1977, n. 59”;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo a

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)

n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al

Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore

della crescita e dell'occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07.03.2014 che stabilisce

norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la nomenclatura delle

categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.09.2014 recante

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme

dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di

certificazione, autorità di  e organismi intermedi;audit

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 03.03.2014 che integra il

regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17.06.2014 (Regolamento generale di esenzione per

categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26.06.2014;
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VISTA la “Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020” la mappa dei comuni ammessi a beneficiare dell’

incremento di intensità per gli aiuti a finalità regionale – Decisione della Commissione Europea di

approvazione dell’Aiuto di Stato n. 38930/2014 Italia;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell’

Accordo di partenariato con Italia CCI2014IT16M8PA001;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno del Fondo europeo di

sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la

Regione Sardegna in Italia (CCI 2014IT16RFOP015), approvato con Decisione della Commissione europea

C (2015) 4926 del 14.07.2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n.44/18 dell’

8.09.2015, con particolare riferimento ai contenuti dell’Asse Prioritario III, concernente la Competitività del

sistema produttivo;

VISTA la DGR n. 46/8 del 22.09.2015 inerente la Programmazione Unitaria 2014-2020, con la quale è stato

approvato il quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie stanziate nell’ambito della Strategia 2

“Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” del P.R.S. 2014/2019, Programma di

intervento: 3 – Competitività delle imprese, e con la quale la Giunta Regionale ha dato mandato alle

Direzioni generali interessate di adottare tutti gli atti necessari all’attuazione della stessa;

VISTA la DGR n. 52/19 del 28.10.2015, inerente la Programmazione Unitaria 2014-2020, con la quale sono

stati approvati gli indirizzi per la definizione delle “Linee Guida” regionali in materia di sostegno all’impresa;

VISTA la nota prot. 7186 del 17.05.2016 del Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo

e Sport, relativa alla trasmissione al Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione del testo delle

Disposizioni attuative del Bando “Domos de sa cultura” che la summenzionata Direzione Generale ha
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provveduto a redigere, avvalendosi dell’Ufficio di supporto per la programmazione e verifica dei programmi

comunitari e nazionali, garantendo la rispondenza alla regolamentazione comunitaria e alla normativa

nazionale e regionale, in coerenza con gli indirizzi politici impartiti dall’Assessore e, più in generale, con il

programma di governo, nonché recependo i contributi di analisi e le valutazioni formulati da questo Servizio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21.06.2016, inerente l’approvazione delle

Direttive di attuazione “Aiuti per progetti culturali e di conservazione del patrimonio culturale e naturale e dei

prodotti culturali audiovisivi”. Tipologia intervento T1 - T2 - T3. Approvazione definitiva;

VISTA la DGR n. 46/9 del 10.08.2016 con la quale è stato approvato l’atto d’indirizzo per la realizzazione

del programma di interventi in conformità alla proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

VISTO la DGR n. 49/11 del 13.09.2016, con la quale vengono approvate le “Linee Guida” per il sostegno all’

impresa, che assumono il carattere di direttive procedurali e operative rivolte alle strutture regionali e

costituiscono lo strumento per disciplinare, indirizzare e coordinare l’attuazione delle operazioni aventi per

oggetto aiuti di stato alle imprese, con particolare riferimento alla tipologia di “Procedura singola”;

VISTA la DGR n. 49/18 del 13.09.2016 Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di

accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale in applicazione dell’art. 51, commi 2 e 3, del D.Lgs.

n.118/2011 e ss.mm.ii. relative a: PO FESR 2014/2020: Asse III “Competitività del sistema produttivo” –

Azioni 3.4.1, 3.7.1, 3.3.2 e 3.3.1 e Asse II “Agenda Digitale – Azioni 2.2.2 e 2.3.1;

VISTO il parere di coerenza, richiesto con nota del Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e

Informazione, prot. n. 21771 del 22.12.2016, relativo alle Disposizioni attuative del Bando “Domos de sa

cultura”, secondo le disposizioni contenute nella Circolare n. 1/2015 dell’Autorità di Gestione del POR FESR

2014-2020 e rilasciato con nota prot. n. 11075 del 29.12.2016 dalla stessa Autorità di Gestione;
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VISTA la comunicazione del regime di aiuto n. SA 47072 del 15.12.2016;

ATTESO che con DDS n. 1439 del 30.12.2016 è stato individuato il Responsabile del procedimento in

oggetto;

VISTA la DDS n. 1440 del 30.12.2016, con la quale è stato approvato il Bando “Domos de sa cultura”, l’

Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari e la relativa modulistica;

VISTO il paragrafo 6.1. del Bando dove è previsto che la selezione delle domande avvenga tramite

procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs.123/98, articolata in due fasi: 1)

istruttoria di ammissibilità formale delle domande, 2) valutazione del merito dei progetti presentati;

VISTA la DDS n. 926 del 31.08.2017 relativa all’approvazione e pubblicazione dei risultati dell’istruttoria

formale e di avvio alla valutazione di merito delle n. 43 istanze ammesse, , come previsto dalle Disposizioni

Attuative sopra richiamate;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 710

del 21.07.2017 con la quale è stata nominata la Commissione per la valutazione di merito dei progetti

ammessi a seguito dell’istruttoria formale;

VISTA la DDS n. 1448 del 23.11.2017 con la quale sono stati approvati gli esiti della valutazione di merito

dei progetti di cui sopra, nonché la relativa assegnazione delle somme;

ATTESO che il Servizio ha comunicato a ciascun soggetto beneficiario l’esito della valutazione e l’

assegnazione del relativo contributo, nonché provveduto alla pubblicazione della precitata Determinazione

sul BURAS, nel sito web della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it e nei portali: www.
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sardegnaprogrammazione.it e www.sardegnaimpresa.eu;

VISTO lo schema di Disciplinare dei beneficiari di aiuti approvato con DDS n. 10 del 17.01.2018 che

stabilisce gli adempimenti ai quali l’impresa deve attenersi nella realizzazione del progetto finanziato;

DATO ATTO che nel Registro Nazionale Aiuti è stata creata la misura di aiuto di cui al Bando “Domos de sa

cultura” CAR 2923 e che si è provveduto alla registrazione e alla convalida dei dati relativi ai progetto

ammesso a contributo;

VISTO che con successive DDS si è provveduto alla concessione provvisoria e impegno dei fondi a favore

dei beneficiari, nonché si è ottemperato alle verifiche previste sul Registro Nazionale Aiuti e alla

registrazione degli aiuti su detta piattaforma RNA, e inoltre a verificare la regolarità contributiva dei

beneficiari e ad acquisire la comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159;

DATO ATTO che la concessione del contributo di cui alla presente determinazione è soggetta agli obblighi

derivanti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 (Amministrazione Trasparente);

PRESO ATTO dello stato ormai avanzato della Programmazione 2014-20, nonché dei diversi livelli di

realizzazione dei progetti ammessi a contributo;

VISTA la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica

COVID-19 sta producendo sul tessuto regionale e in particolare sulle imprese beneficiarie del bando di cui

alla DDS n. 1440 del 30 dicembre 2016;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19” e in particolare i titoli III e IV a sostegno della liquidità delle imprese l'emergenza per la diffusione della
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malattia infettiva COVID-19;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/15 del 10.04.2020 “Programmazione unitaria 2014-

2020. Indirizzi per la semplificazione, accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse regionali,

statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, art.3;

VISTE le Linee Guida per la semplificazione, accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse

regionali, statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-

19, in attuazione alla DGR 19/15 del 10.04.2020, approvate con Determinazione n. 3099 del 29.04.2020;

RITENUTO necessario modificare l’art. 7 del bando citato, inserendo la possibilità di un’ulteriore erogazione

intermedia, a fronte di regolare rendicontazione delle spese sostenute, fino al raggiungimento, con l’

anticipazione e col primo SAL eventualmente erogato, dell’80% complessivo del contributo concesso, al fine

di permettere ai beneficiari, anche a fronte della fidejussione vigente sino al 31.12.2020, di poter accedere

alla rendicontazione per SAL al fine di avere la liquidità necessaria per poter proseguire le loro attività nel

presente periodo e sino all’erogazione del saldo;

RITENUTO pertanto, che sussistano i presupposti straordinari per procedere alla rettifica dell’Avviso

pubblico per la concessione dei contributi a favore delle suddette imprese;

DETERMINA

ART. 1 di approvare, per quanto esposto sopra, la rettifica delle Disposizioni attuative del bando di cui al

successivo art. 2;

ART. 2 l'art.7 delle Disposizioni attuative del bando approvato DDS n. 1440 del 30.12.2016 è così

integrato: “é altresì consentita la liquidazione parziale per stati di avanzamento a seguito di verifica
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da parte dell'Assessorato della rendicontazione delle spese sostenute e previa richiesta di

pagamento per un ammontare complessivo sino al 40% del contributo concesso, per un importo

totale, compresa l’anticipazione, qualora già erogata, pari all’80% del contributo”.

 

ART. 3 di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Regione Sardegna www.regione.

sardegna.it nella sezione dedicata all’Avviso e, per estratto, sul BURAS.

Firmato digitalmente da

ELISABETTA
SCHIRRU
05/05/2020 16:09
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