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C.D.R. 00.11.01.03 Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione 

 

DETERMINAZIONE PROT. N.  

 

REP. N.  

 

DEL  

Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la 

competitività delle imprese” Asse III - Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” 
P.R.S. 2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Azione 3.7.1. 

Bando CultureLab “Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo 

sviluppo di progetti culturali innovativi” – CAR 4099. 

Domanda n. CULTURE_LAB-39 prot. n. 8158 del 19.04.2017. Concessione definitiva del 
contributo di euro 120.000,00 a favore di ASSOCIAZIONE COMPAGNIA B con sede legale in 

CAGLIARI – Codice Cup E28D17000070007 – Codice COR 452905. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 
sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati”; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni recante norme sulla 
“Disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 24 del 20.10.2016 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. recante 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; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. n. 48 del 28.12.2018 concernente la Legge di stabilità 2019; 

VISTA la L.R. n. 49 del 28.12.2018 concernente il Bilancio di previsione triennale 2019-2021; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione n.p. 
28786/79 del 09.08.2019 di conferimento funzioni di Direttore del Servizio patrimonio 
culturale, editoria e informazione alla Dott.ssa Paola ZInzula; 

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 del Consiglio; 

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 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; 

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. 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; 

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; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/8 del 22 settembre 2015 inerente alla 
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 alla 
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 
all’approvazione delle Direttive di attuazione “Aiuti per progetti culturali e di conservazione 
del patrimonio culturale e naturale e dei prodotti culturali audiovisivi”; 

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 
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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/18 del 13 settembre 2016 inerente alle 
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”; 

VISTE le determinazioni prot. n. 22114, rep. n. 1410 del 28.12.2016 e prot. n. 2951, rep. n. 35 del 
09.02.2017, con le quali rispettivamente è stato approvato e rettificato il Bando CultureLab 
“Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti 
culturali innovativi”, il relativo Avviso per la selezione dei beneficiari e la relativa modulistica; 

VISTA la comunicazione del regime di aiuto n. SA 47251 del 06.01.2017; 

CONSIDERATO che il Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione è individuato quale struttura 
competente per l’adozione dei provvedimenti relativi alle fasi di istruttoria, concessione e 
rendicontazione; 
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VISTO il disciplinare beneficiario aiuti, firmato per accettazione e adempimento dal Legale 
Rappresentante di ciascuna delle imprese beneficiarie, 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 Beni Culturali e Sistema Museale rep. n. 716, 
prot. n. 10220, del 07.06.2018 di concessione provvisoria e impegno degli aiuti pari ad euro 
120.000,00 a favore di ASSOCIAZIONE COMPAGNIA B, per la realizzazione del progetto 
“VOLARE – Quarant’anni di foto aeree” finanziato a valere sul Bando CultureLab; 

VISTE le Disposizioni per la rendicontazione della spesa approvate con determinazione del 
Direttore del Servizio Beni Culturali e Sistema Museale rep. n. 31, prot. n. 948 del 
24.01.2019; 

VISTA la richiesta di saldo trasmessa e registrata dall’impresa Associazione Compagnia B il 
15.02.2019 (prot. n. 2942 del 18.02.2019) per il tramite del Sistema informativo regionale 
SIPES, ai sensi dell’art. 1 delle Disposizioni per la rendicontazione della spesa; 

VISTA la nota del Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione prot. n. 9629 del 27.05.2019 
con la quale è stata comunicata all’impresa ASSOCIAZIONE COMPAGNIA B la conclusione 
dell’analisi della documentazione trasmessa e, contestualmente, sono stati richiesti alcuni 
chiarimenti sul rendiconto; 

PRESO ATTO dei chiarimenti trasmessi dall’impresa il 14.06.2019 (prot. in entrata n. 10679 del 17.06.2019) 
e il 19.09.2019 (prot. in entrata n. 17302 del 20.09.2019) e dell’allegata documentazione; 

VISTA la nota del Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione prot. n. 18304 del 
25.09.2019 con la quale è stata comunicata all’impresa ASSOCIAZIONE COMPAGNIA B la 
conclusione dell’analisi delle controdeduzioni di cui alle note prot. n. 10679 del 17.06.2019 e 
prot. n. 17302 del 20.09.2019 e l’esito istruttorio; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 18890 del 01.10.2019 inviata dal beneficiario di accettazione dell’esito 
istruttorio;  

PRESO ATTO altresì del rapporto istruttorio del 01.10.2019, risultante dal SIPES dal quale si evince 
l’inammissibilità di alcuni importi di spesa per le motivazioni in esso dettagliatamente 
indicate; 

PRESO ATTO delle validazioni di I e II livello dell’istruttoria effettuate sul SIPES il 02.10.2019; 

RITENUTO di dover confermare, sulla base degli esiti di cui al precitato rapporto del 01.10.2019, il 
contributo assegnato di euro 120.000,00 nonché di dover approvare gli scostamenti tra le 
varie tipologie di spesa rispetto a quanto riportato nella determinazione del Direttore del 
Servizio Beni Culturali e Sistema Museale rep. n. 716, prot. n. 10220, del 07.06.2018 di 
concessione provvisoria e impegno degli aiuti; 
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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 Aiuti”; 

DATO ATTO che nel Registro Nazionale Aiuti è stata creata la misura di aiuto di cui al bando CultureLAB 
CAR 4099; 

DATO ATTO altresì che si è provveduto alla registrazione e alla convalida dell’aiuto, concesso per un 
importo di euro 120.000,00, sul Registro Nazionale Aiuti con il COR 452905; 

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 3794569); 

VERIFICATO 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 
3794566); 

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante l’acquisizione del DURC on line INPS_16552186 del 
22.07.2019, con scadenza 19.11.2019; 

VISTA la documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, rilasciata dal Ministero dell’Interno, 
Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia, acquisita con protocollo 
ingresso n. 0068562 del 06.08.2019, valida a far data dal 09.08.2019 e relativa all’impresa 
ASSOCIAZIONE COMPAGNA B con sede in Cagliari; 

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

CONSIDERATO 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 dei contributi di cui alla presente determinazione è soggetta agli obblighi 
derivanti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (Amministrazione trasparente); 

DATO ATTO 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.; 

RITENUTO sussistano i presupposti per poter procedere alla concessione in via definitiva a favore 
dell’impresa ASSOCIAZIONE COMPAGNIA B del contributo di euro 120.000,00 
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DETERMINA 

Art. 1 di concedere in via definitiva, per le motivazioni citate in premessa, un aiuto a fondo perduto 
dell’importo complessivo di euro 120.000,00 a favore di: 

Denominazione ASSOCIAZIONE COMPAGNIA B 

Sede Via Dante 63/c – 09128 CAGLIARI 

C.F. 92121330929 

P.IVA 03091480925 

Codice CUP E28D17000070007 

Codice COR 452905 

Data e ora di presentazione 18.04.2017 18:02:12 

Protocollo di presentazione 19.04.2017 Prot. n. 8158 

 e nella misura indicata nella seguente tabella: 

Tipologia spese Spesa 
rendicontata 

(euro) 

Spesa 
ammissibile 

(euro) 

80% Spesa 
ammissibile 

Contributo 
massimo 
concesso 

Tipologia 
aiuto 

Costi operativi per la 
realizzazione del 
progetto o dell’attività 
culturale 

50.710,66 50.702,24 40.561,79  
Reg. (UE) n. 
651/2014 art. 

53 

Spese per rendere il 
bene culturale meglio 
accessibile al pubblico 

24.100,41 24.100,41 19.280,33  
Reg. (UE) n. 
651/2014 art. 

53 

Spese relative al 
personale impiegato nel 
progetto 

44.942,50 44.934,32 35.947,46  
Reg. (UE) n. 
651/2014 art. 

53 

Spese per servizi di 
consulenza/ 
progettazione 
direttamente ed 
esclusivamente 
imputabili al progetto 

31.268,00 30.908,00 24.726,40  
Reg. (UE) n. 
651/2014 art. 

53 

TOTALE 151.021,57 150.644,97 120.515,98 120.000,00  
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Art. 2 Alla liquidazione del contributo si provvederà con successiva determinazione, secondo le 
modalità previste dall’art. 7 “Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione” del 
bando. 

Art. 3 La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.S., nel sito ufficiale della Regione 
Autonoma della Sardegna Sardegna www.regione.sardegna.it e nei portali 
www.sardegnaprogrammazione.it e www.sardegnaimpresa.eu. 

 

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore della Pubblica istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, 
n. 31.  

 
 
 
 

Il Direttore del Servizio  
Dott.ssa Paola Zinzula 
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Firmato digitalmente da

PAOLA
ZINZULA
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