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Oggetto: POR Sardegna F.E.S.R. 2014 /2020. Asse III. Azione 3.4.1 - Bando IdentityLAB (D.G. R. n. 37/19

del 21.06.2016, D.G.R. n. 46/9 del 10.08.2016 e D.G.R. 12/7 del 06.03.2018).Approvazione errata

corrige “Disposizioni per la semplificazione e accelerazione delle procedure a favore delle imprese

in contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19” approvate con Determinazione N.951

protocollo n. 11508 del 14/07/2020

IL DIRETTORE

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977 e ss.mm. e ii, 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 ss. mm. e ii., recante norme sulla “Disciplina del personale e

dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 9, prot. n.

4789, del 13.02.2019 con cui vengono conferite alla Dott.ssa Maria Laura Corda le funzioni di

Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema;

VISTA la determinazione del Direttore generale Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

prot. n. 4796, Rep. n. 286 del 06.03.2020 recante “Individuazione dei funzionari per lo svolgimento

delle funzioni sostitutive in caso di assenza del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema,

ai sensi dell’art. 30, comma 5, della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii.” con la quale la Dott.ssa Laura

Tascedda viene nominata sostituta del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema della

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport in caso di sua assenza;
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VISTA la Determinazione N.951 protocollo n. 11508 del 14/07/2020 con la quale sono state

approvate le “Disposizioni per la semplificazione e accelerazione delle procedure a favore delle

imprese in contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19” di cui al Bando IdentityLab”;

RILEVATO che, all’interno delle precitate disposizioni, sussistono alcune incongruenze in

riferimento alla determinazione dell’ammontare dei SAL erogabili a favore delle imprese

beneficiarie;

RILEVATA la necessità di chiarire le criticità di cui al precedente capoverso attraverso l’

approvazione di apposite rettifiche alle “Disposizioni per la semplificazione e accelerazione delle

procedure a favore delle imprese in contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

approvate con la Determinazione N.951 protocollo n. 11508 del 14/07/2020;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente intervenuto nel procedimento istruttorio e di

valutazione ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis

della L. 241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 14 del Codice di Comportamento del Personale RAS

DETERMINA

ART.1 Per la causale di cui alle premesse, sono approvate le rettifiche alle “Disposizioni per la

semplificazione e accelerazione delle procedure a favore delle imprese in contrasto all’emergenza

epidemiologica da COVID-19” di cui al Bando IdentityLab approvate con la Determinazione N.951

protocollo n. 11508 del 14/07/2020, in coerenza con le “Linee guida procedurali” approvate con la

Determinazione del CRP prot. n. 3099/350 del 29.04.2020, come di seguito rappresentate:

La Frase: 
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I beneficiari che hanno già presentato richiesta di erogazione del Saldo potranno ottenere subito

una ulteriore quota di anticipazione di importo pari alla differenza tra l’80% del contributo concesso

o, se inferiore, del contributo maturato sulla base delle spese complessivamente rendicontate e l’

importo già erogato, mentre il restante 20% del contributo concesso verrà erogato a conclusione

dell’istruttoria.

:E’ modificata come segue

I beneficiari che hanno già presentato richiesta di erogazione del Saldo potranno ottenere subito

una ulteriore quota di anticipazione di importo pari alla differenza tra l’80% del contributo concesso

o, se inferiore, del contributo maturato sulla base delle spese complessivamente rendicontate e l’

importo già erogato, mentre il restante 20% del contributo concesso  verrà erogato a/maturato

conclusione dell’istruttoria.

La Frase:

I beneficiari che hanno concluso il progetto successivamente al 31.12.2019 o lo concluderanno

entro il 31.03.2021, salvo eventuali proroghe, e hanno rendicontato o rendiconteranno l’intero

ammontare del costo di progetto, con fideiussione valida e non in scadenza, riceveranno una

ulteriore quota pari al 40% del contributo mentre il saldo del 20% sarà erogato a seguito della

chiusura delle istruttorie. Nel caso in cui l’ammontare delle spese di progetto rendicontate fosse

inferiore all’importo del progetto approvato, la percentuale suddetta sarà calcolata sull’importo del

contributo effettivamente maturato.

E’ modificata come segue:

I beneficiari che hanno concluso il progetto successivamente al 31.12.2019 o lo concluderanno

entro il 31.03.2021, salvo eventuali proroghe, e hanno rendicontato o rendiconteranno l’intero

ammontare del costo di progetto, con fideiussione valida e non in scadenza, riceveranno una

ulteriore quota pari al 40% del contributo, mentre il saldo del 20% sarà erogato a seguito della

chiusura delle istruttorie. Nel caso in cui l’ammontare delle spese di progetto rendicontate fosse

inferiore all’importo del progetto approvato, la quota erogata a titolo di SAL sarà pari alla differenza
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tra l’80% del contributo maturato sulla base delle spese complessivamente rendicontate e l’importo

già erogato.

La Frase 

I beneficiari che hanno concluso i progetti, anche antecedentemente alla data del 31.12.2019 e

hanno rendicontato l’intero ammontare del costo di progetto, ai quali è stata erogata, con

fideiussione valida e non in scadenza, una quota SAL pari al 30% del contributo, riceveranno una

ulteriore tranche del contributo pari al 10%. Nel caso in cui l’ammontare delle spese di progetto

rendicontate fosse inferiore all’importo del progetto approvato, le percentuali suddette saranno

calcolate sull’importo del contributo effettivamente maturato.

E’ modificata come segue:

I beneficiari che hanno concluso i progetti, anche antecedentemente alla data del 31.12.2019 e

hanno rendicontato l’intero ammontare del costo di progetto, ai quali è stata erogata, con

fideiussione valida e non in scadenza, una quota SAL pari al 30% del contributo, riceveranno una

ulteriore tranche del contributo pari al 10%. Nel caso in cui l’ammontare delle spese di progetto

rendicontate fosse inferiore all’importo del progetto approvato, la quota di ulteriore tranche del

contributo sarà pari alla differenza tra l’80% del contributo maturato sulla base delle spese

complessivamente rendicontate e l’importo già erogato.

ART.2 Per maggiore chiarezza e per una più agevole fruizione da parte dei beneficiari, si allega al

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, il documento denominato

“Disposizioni per la semplificazione e accelerazione delle procedure a favore delle imprese in

contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19” debitamente rettificato sulla base di quanto

rappresentato al precedente Art.1. Il precitato documento sostituisce le “Disposizioni per la

semplificazione e accelerazione delle procedure a favore delle imprese in contrasto all’emergenza

epidemiologica da COVID-19” approvate con la Determinazione N. 951 protocollo n. 11508 del 14

/07/2020.
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SIMONE GROSSI - Siglatario
MARIA ROSSANA RUBIU - Siglatario /5 5

ART.3 La presente Determinazione e il relativo allegato saranno pubblicati nel sito ufficiale della Regione

Autonoma della Sardegna , nei portali  e www.regione.sardegna.it www.sardegnaprogrammazione.it

 e per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma dellawww.sardegnaimpresa.eu

Sardegna.

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.

Firmato digitalmente da

LAURA
TASCEDDA
05/08/2020 10:13
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