DELIBERAZIONE N. 57/43 DEL 21.11.2018
—————
Oggetto:

Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese“. Programma di intervento: 3 –
Competitività delle imprese. Rimodulazione delle risorse degli interventi previsti
sull’Asse III, del POR FESR 2014-2020, Azioni 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1 e 3.7.1.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che la
Commissione Europea ha approvato con propria Decisione C(2015) 4926 del 14 luglio 2015, il POR
FESR Sardegna 2014-2020 e che la Giunta regionale, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” del Programma
Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, ha approvato, con la deliberazione n. 46/8 del 22
settembre 2015, un programma di interventi per il sostegno alle imprese dell'industria culturale e
creativa e che con la deliberazione n. 49/3 del 6 ottobre 2015 ha assegnato alla Direzione generale
dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 14,3 milioni di euro per la realizzazione di
interventi a titolarità regionale a supporto delle predette imprese.
L'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 37/19 del 21 giugno 2016 con la
quale sono state approvate in via definitiva le 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.
L'Assessore richiama, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 46/9 del 10 agosto 2016 con
la quale è stato definito per la Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport, l'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi e la ripartizione delle risorse e che, in
coerenza con quanto disposto nella deliberazione stessa, i Servizi competenti della Direzione
generale hanno disposto le procedure ad evidenza pubblica rivolte alle imprese culturali e creative.
L'Assessore osserva che, a seguito dell'espletamento di alcune delle procedure a evidenza pubblica
precedentemente citate, con la deliberazione della Giunta regionale n. 12/7 del 6.3.2018, sono state
rimodulate le risorse assegnate alla Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo
e Sport e destinate agli interventi di cui all'Asse III del POR FESR 2014-2020. La citata
rimodulazione ha previsto un incremento di risorse dell'Azione 3.4.1 pari a euro 1.142.604,50, di cui
euro 244.914,94 destinati all'esaurimento della graduatoria della prima edizione del Bando
IdentityLab e euro 897.689,56 destinati all'attivazione dell'intervento IdentityLab 2018. Nell'ambito
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dell'azione 3.7.1 è stato avviato un nuovo bando CultureLab per euro 1.675.680, mediante l'utilizzo
delle economie provenienti dalla edizione 2017 dello stesso bando.
In esito alla citata deliberazione, prosegue l'Assessore, i Servizi competenti hanno attivato le due
procedure a evidenza pubblica sopra richiamate, con scadenza nel mese di ottobre 2018 e
attualmente in fase di istruttoria e valutazione. Da una prima analisi quantitativa, si rileva che il
fabbisogno finanziario e il numero delle istanze sono notevolmente superiori alla dotazione messa a
bando. In particolare, con riferimento al Bando IdentityLab, sono pervenute 52 istanze per un
fabbisogno complessivo di euro 4.976.712,68 a fronte di una dotazione di euro 897.689,56, mentre
con riferimento al Bando Culture Lab sono pervenute 50 istanze per un importo di risorse richieste
pari a euro 5.241.356,80 a fronte di una dotazione di euro 1.675.680.
L'Assessore, esprimendo la propria soddisfazione per il riscontro ottenuto dai Bandi, che testimonia
il costante impegno delle imprese culturali e creative verso un processo di crescita e affermazione
anche all'estero, rappresenta nel contempo che, pur non essendo ancora concluso l'iter di
ammissibilità delle istanze, esiste un notevole divario tra risorse disponibili e richieste pervenute.
A tal proposito, l'Assessore sottolinea che l'Intervento CreativityLAB, (Sostegno finanziario alle
imprese operanti nel settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti di gestione di spazi
culturale-creativo in edifici di proprietà del demanio regionale), programmato a suo tempo sull'Azione
3.3.2 del POR FESR 2014-2020 e per il quale erano state destinate risorse per euro 1.166.350, non
può attualmente rispettare la tempistica di realizzazione prevista dai Regolamenti comunitari.
L'Assessore evidenzia, inoltre, che dall'attuazione dei precedenti bandi, derivano economie non
utilizzate e pertanto rimodulabili in ulteriori interventi. In particolare, si rilevano risorse pari a euro
12.880,34 provenienti dal Bando ScrabbleLab sull'Azione 3.3.1 e risorse pari a euro 154.000
provenienti dai Bandi CultureVoucher e Culture Lab, entrambi finanziati attraverso l'Azione 3.7.1.
L'importo delle risorse potenzialmente riprogrammabili ammonta, pertanto, a euro 1.333.230,34.
L'Assessore, pertanto, propone di rimodulare le risorse destinate alle Azioni 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1 e
3.7.1 incrementando la dotazione finanziaria dell'intervento IdentityLab 2018 con ulteriori euro
812.880,34 (di cui euro 12.880,34 provenienti dalle economie di ScrabbleLab e euro 800.000 dalla
rimodulazione di CreativityLab) e dell'intervento Culture Lab con euro 520.350 (di cui euro 366.350
provenienti dalla rimodulazione di CreativityLab e euro 154.000 dalle economie dei Bandi
CultureVoucher e CultureLab 2016).
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L'Assessore osserva, infine, che il riepilogo delle risorse così rimodulate è indicato nella Tabella
allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore
generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport nonché il parere di coerenza
dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020
DELIBERA

-

di approvare la rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale dei
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport nell'ambito della Strategia 2 – Creare
opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese. Programma di intervento 3 –
Competitività delle imprese – Asse III del POR FESR 2014-2020, secondo quanto indicato
nella allegata Tabella alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-

di dare mandato alla Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport di
adottare tutti gli atti formali necessari all'attuazione della presente deliberazione;

-

di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 di porre in essere tutti gli
atti conseguenti alla presente deliberazione;

-

di dare mandato all'Unità di progetto per il coordinamento tecnico della programmazione
unitaria, di aggiornare il quadro programmatico generale delle risorse finanziarie stanziate
nell'ambito della Strategia 2 – Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle
imprese del PRS 2014/2019, Programma di intervento – Competitività, secondo la
rimodulazione approvata.

Letto, confermato e sottoscritto
p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Loredana Veramessa

Raffaele Paci
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