DETERMINAZIONE n. 0001223 Protocollo n. 0017263 del 30/07/2021

ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-06 - Servizio sport, spettacolo e cinema

Oggetto:

Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 - POR Sardegna F.E.S.R. 2014
/2020. Asse III. - Bando Scrabble_LAB ”Residenze artistico-creative in Sardegna” (D.
G. R. n. 37/19 del 21.06.2016 e D.G.R. n.46/9 del 10.08.2016) - CAR N.2029 .
Domanda n. SCRABBLE_LAB-42 prot. n.31/01/2017 Prot. n.2001. - Concessione
definitiva del contributo di euro 120.000,00 a favore di ASSOCIAZIONE L'EFFIMERO
MERAVIGLIOSO con sede legale in SINNAI Codice Cup E13J17000060007 Codice
COR 130270
IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. 26 febbraio 1948, n°3 e
successive modifiche e relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;

VISTA

la L. del 07 agosto1990 e ss.mm. e ii., n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 - Disciplina del personale regionale ed
organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii.;

VISTA

il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 - Norme in materia di programmazione, di bilancio e di
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali
7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO

il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42 - integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO

il D.Lgs 06 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
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norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
VISTO

in particolare l'Art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs n. 159/2011, come modificato
dall'art. 78, comma 3-quinquies del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 27/2020, recante "La documentazione antimafia di cui al comma 1 non è
comunque richiesta: per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i
contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro";

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 14.04.2015 recante
“Armonizzazione dei sistemi contabili. Direttive di applicazione dei principi di cui al
Titolo I del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Atto di
indirizzo ai sensi dell’art. 2 della L.R. del 12.03.2015, n. 5”;

VISTA

la L. 24 dicembre 2012, n.234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’unione Europea” e in
particolare l’art.52 “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”;

VISTA

D. Lgs 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA

la L.R. del 20 ottobre 2016, n. 24 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTA

la L.R. del 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021);

VISTA

la L.R. del 25 febbraio 2021, n. 5 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023);

VISTO

il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche

concernenti

l'obiettivo

"Investimenti

a

favore

della

crescita

e

dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante 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, che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006;
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VISTO

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 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 (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 giugno 2014
così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/1084 del 14.06.2017;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre
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 audit e organismi intermedi;

VISTA

la “Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020” vigente alla data di approvazione
dell’aiuto con 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; come modificato per il periodo
2017-2020 con Decisione della Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di
Stato n.SA 46199 (2016/N) – Italia;

VISTA

la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 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 luglio 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione
del 08 Settembre 2015, n. 44/18, con particolare riferimento ai contenuti dell’Asse
Prioritario III, concernente la Competitività del sistema produttivo;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/8 del 22 settembre 2015 inerente la
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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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/19 del 28 ottobre 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21 giugno 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/9 del 10 agosto 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;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/11 del 13 settembre 2016, con la quale
sono state 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/18 del 13 settembre 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;

VISTA

la Determinazione n. 19690, rep. n. 1171 del 18.11.2016, con la quale è stato
approvato il Bando Scrabble_LAB ”Residenze artistico-creative in Sardegna”, il
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relativo Avviso per la selezione dei Beneficiari e la relativa modulistica;
VISTA

la comunicazione del regime di aiuto n. SA 47068 del 15 dicembre 2016;

CONSIDERATO

che il Servizio Sport, Spettacolo e Cinema è individuato quale struttura competente
per

l’adozione dei provvedimenti relativi alle fasi di istruttoria e concessione,

rendicontazione;
VISTO

il disciplinare beneficiario aiuti, firmato per accettazione e adempimento dal Legale
Rappresentante dell’Impresa, contenente le condizioni per il sostegno relativo a
ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici conformemente a quanto disposto
dall’articolo 125 comma 3 lettera c) del Regolamento Europeo n.1303/2013;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 1388 del
21.11.2017 con la quale è stato concesso in via provvisoria, per la realizzazione del
progetto di Residenze Artistico – Creative in Sardegna denominato Let Me Try, il
contributo di € 120.000,00 a favore dell’Impresa;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 1691 del
20.12.2017 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 120.000,00 a
favore dell’Impresa ASSOCIAZIONE L'EFFIMERO MERAVIGLIOSO per la
realizzazione del progetto di Residenze Artistico – Creative in Sardegna denominato
Let Me Try;

VISTE

le Disposizioni per la rendicontazione della spesa approvate con la Determinazione
del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e cinema n.732 dell'11.06.2018;

VISTA

il Decreto dell’Assessore Affari Generali n.364/5 del 02 febbraio 2021, con cui
vengono conferite, alla Dott.ssa Laura Tascedda, le funzioni di Direttore del Servizio
Sport, Spettacolo e Cinema presso la Direzione generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport;

VISTA

la richiesta di saldo trasmessa e registrata dall’Impresa ASSOCIAZIONE
L'EFFIMERO MERAVIGLIOSO per il tramite del sistema informativo regionale
(SIPES) ai sensi dell’art.1 delle Disposizioni per la rendicontazione della spesa il
17.12.2019, Prot. in entrata n.23963 del 17.12.2019, dalla quale si evince una spesa
rendicontata pari a € 152.747,38 a fronte di quella preventivata di € 150.000,00;

VISTA

la nota del Servizio sport, spettacolo e cinema del 16.03.2021 Prot. n.6167 con la
quale

è

stata

comunicata

all’Impresa

ASSOCIAZIONE

L'EFFIMERO
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MERAVIGLIOSO la conclusione dell’analisi della documentazione trasmessa e,
contestualmente, sono stati richiesti diversi chiarimenti sul rendiconto;
PRESO ATTO

dei chiarimenti e delle integrazioni caricate dalla medesima sulla piattaforma SIPES il
25.03.2021, nonchè delle ulteriori specifiche trasmesse via PEC il 27maggio e il 07
giugno 2021 con nr. di Protocollo, rispettivamente, 11837 e 12266;

PRESO ATTO

degli ulteriori chiarimenti e delle ulteriori integrazioni trasmesse via PEC l'11 e il 18
giugno 2021 con nr. di Protocollo, rispettivamente 12616 e 13062;

PRESO ATTO

altresì, delle variazioni intervenute nel team artistico e nel piano finanziario che,
comunque, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto in
sede di domanda, comunicate con le note, rispettivamente, del 15.01.2018 Prot. in
entrata n.525 e del 29.06.2018 Prot. in entrata n.11770, autorizzate da questo
Servizio con le note del 28.03.2018 Prot. n.5930e del 31.07.2018 Prot. n.14354;

PRESO ATTO

del rapporto istruttorio del 26.06.2021 risultante dal SIPES dal quale si evince una
spesa rendicontata pari a € 152.747,38, una spesa ammissibile pari a € 150.000,00 e
l’inammissibilità di alcune voci di spesa, per le motivazioni in esso dettagliatamente
indicate, per un importo pari a € 2.747,38 che non inficiano il contributo concesso;

CONSIDERATO

che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata dagli adempimenti di cui all’
art.52 della legge 24 dicembre 2012 n.234 “Registro Nazionale degli Aiuti”;

DATO ATTO

che nel Registro Nazionale Aiuti è stata creata la misura di aiuto di cui al Bando
Scrabble_LAB CAR 2029;

DATO ATTO

altresì, che si è provveduto alla registrazione e alla convalida dell’aiuto,
originariamente concesso per un importo pari a € 120.000,00, sul Registro Nazionale
Aiuti con il COR 130270;

PRESO ATTO

delle validazioni di I° e II° livello dell'istruttoria effettuate sul SIPES il 26 luglio 2021;

VISTA

la Dichiarazione Deggendorf dalla quale si evince che l’Impresa non è destinataria di
un’ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione
europea che abbia dichiarato aiuti illegali e incompatibili;

VERIFICATO

che sulla base delle informazioni presenti sul Registro Nazionale Aiuti, l’impresa non
rientra tra i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in
applicazione della “regola Deggendorf” (Visura Deggendorf - VERCOR 13165902 del
22.07.2021);
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VERIFICATO

altresì che, sulla base delle informazioni presenti sul Registro Nazionale Aiuti, non
esistono aiuti in capo all’impresa per gli stessi costi ammissibili previsti dal Bando
(Visura aiuti - VERCOR 13165896 del 22.07.2021);

VISTA

la richiesta del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) Numero protocollo
INAIL_27140585 del 19.07.2021, dalla quale si evince che la sopraccitata Impresa
risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L fino alla data del 16/11/2021;

VERIFICATO

il rispetto di quanto stabilito dall’art. 14 della Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5,
con riferimento ai crediti regionali;

PRESO ATTO

della dichiarazione del 22.07.21 Prot. n.16115 con la quale l'Impresa dichiara "che
non ricade in una o più delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, della
Legge Regionale n.5 dell'11 aprile 2016";

RITENUTO

di dover procedere alla concessione in via definitiva a favore dell’Impresa
ASSOCIAZIONE L'EFFIMERO MERAVIGLIOSO del contributo di € 120.000,00;

CONSIDERATO

inoltre, che la Regione Autonoma della Sardegna non ricade in una delle condizioni di
cui al comma 1 dell’art. 22 del D.lgs. n.33/2013;

DATO ATTO

che la concessione del contributo di cui alla presente Determinazione è soggetta agli
obblighi derivanti dal D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 (Amministrazione Trasparente);

DATO ATTO

altresì, che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della
pratica non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 6
bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dell’art.14 del Codice di
Comportamento del Personale RAS
DETERMINA

ART.1

di concedere in via definitiva, per le motivazioni citate in premessa, un aiuto a fondo
perduto dell’importo complessivo di

€ 120.000,00 a favore dell’Impresa

ASSOCIAZIONE L'EFFIMERO MERAVIGLIOSO con sede legale in SINNAI Via della
Libertà c/o Teatro Civico - 09048 SINNAI - C.F/P.IVA n.02042980926, Codice
Fornitore n. 4904, Codice CUP E13J17000060007, Codice COR 130270, nella
misura indicata nella seguente tabella:
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Tipologia spese

Spesa

Spesa

Spesa

Contributo

%

preventivata rendicontata ammissibile

Tipolo
gia
aiuto

costi

per

gli € 15.000,00 €

0,00

€

0,00 €

0,00

80%

adeguamenti

Reg
(UE) n.

strutturali

e/o

651

impiantistici

dei

/2014

luoghi/spazi

art.53

deputati

ad

ospitare

le

“Residenze”,
finalizzati

a

garantire

l’

accessibilità ed il
superamento
delle

barriere

architettoniche
costi

d i € 15.000,00 € 16.540,14 € 16.540,14 € 13.232,11 80%

Reg

produzione

(UE) n.

(noleggi,

651

di

acquisti

materiale

e

attrezzature

/2014
art.53

informatiche)
costi per servizi € 10.000,00 € 14.500,00 € 14.500,00 € 11.600,00 80%

Reg

qualificati

di

(UE) n.

consulenza

e

651

supporto
innovazione

all’

/2014
art.53
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costi direttamente € 15.000,00 € 20.492,83 € 20.492,83 €16.394,26 80%

Reg

imputabili

(UE) n.

al

progetto

relativi

ad

651

attività

/2014

alla

art.53

culturali,
cooperazione,

ai

programmi

di

scambio,
compresi i costi
per la promozione
delle

opere

e

prodotti culturali
spese di viaggio, € 40.000,00 € 46.586,29 € 44.908,91 € 35.927,13 80%

Reg

vitto e alloggio per

(UE) n.

spettacoli,

651

eventi

e attività culturali

/2014

analoghe previste

art.53

dal

progetto

occasione

in

degli

scambi
costi delle attività € 15.000,00 € 9.950,00 € 9.950,00 € 7.960,00 80%

Reg

di

(UE) n.

educazione

culturale
artistica

e

e

651

di

/2014

sensibilizzazione
del

art.53

pubblico

attraverso
delle

l’uso
nuove

tecnologie
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costi

per

il € 40.000,00 € 44.678,12 € 43.608,12 € 34.886,50 3 0 %

personale artistico

del

impegnato

costo

nel

progetto

totale
del
progetto

Totale

€

€

€

€

150.000,00 152.747,38 150.000,00 120.000,00
ART. 2

Di erogare il contributo, secondo le modalità previste dall’art.7 “MODALITÀ DI
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE” punto 7.1 “Erogazione
del contributo” delle disposizioni contenute nel Bando.

ART. 3

La presente Determinazione verrà pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna (B.U.R.A.S.), nel sito ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna www
.regione.sardegna.it e nei portali www.sardegnaprogrammazione.it e www.
sardegnaimpresa.eu .

ART. 4

Avverso la sopraccitata determinazione potrà essere proposto il ricorso gerarchico al
Direttore Generale della Direzione generale dei beni culturali, informazione,
spettacolo e sport dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, entro 30 giorni dalla notifica del presente
provvedimento amministrativo, nonché esperire ricorso al Giudice del Foro
competente entro i termini di legge.

ART. 5

La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.
R.31/1998.

Siglato da:
CRISTIANA MELIS

10/10

