ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Beni culturali e Sistema museale

CULTURE LAB
“Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti
culturali innovativi”. Annualità 2018.
(D.G. R. n. 37/19 del 21 giugno 2016 - D. G. R. n. 46/9 del 10 agosto 2016)
Avviso Pubblico
(Det. n. 932 del 13 luglio 2018)
Si rende noto che l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
pubblica sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) il Bando pubblico
Culture LAB “Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti
culturali innovativi”. Annualità 2018.
Presentazione domande

Dalle ore 12.00 del giorno 23.07.2018 e fino alle ore 12.00 del giorno 17.09.2018

Procedura

A graduatoria, nei limiti della dotazione finanziaria

Risorse disponibili

Dotazione finanziaria euro 1.675.680,00

Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese culturali e creative in forma singola e aggregata

Settori ammissibili

I settori riconducibili alle seguenti classi e/o categorie individuati sulla base dei seguenti codici
ATECO 2007:
Sezione R - 90 (Attività creative, artistiche e di intrattenimento) ad esclusione del codice
90.03.01 (attività di giornalisti indipendenti) e 90.03.02 (Attività di conservazione e restauro di
opere d’arte)
Sezione R - 91 (Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali)

Interventi ammessi

Realizzazione di progetti culturali innovativi di valore compreso tra 15.000 e 150.000 euro, al netto
di IVA, coperti per almeno il 20% con mezzi propri e/o finanziamenti di terzi, che valorizzino i beni
culturali della Sardegna, rafforzando la fruizione degli stessi e incrementando le attività
economiche ad essi connesse.
Spese ammissibili:
1)
costi operativi per la realizzazione del progetto o dell’attività culturale, quali materiali e
forniture, spese di viaggio, spese di promozione
2)
costi per migliorare l’accessibilità dei beni culturali in relazione alle persone con differenti
esigenze, per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, per la promozione della diversità
culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi ecc.
3)
costi relativi al personale impiegato nel progetto
4)
costi dei servizi di consulenza/progettazione

Forma dell’aiuto

Contributo a fondo perduto fino ad un massimo dell’80% delle spese ammissibili

Regime di aiuto

Gli aiuti sono concessi ai sensi dell’art. 53 Regolamento (UE) n. 651/2014

Responsabile del procedimento

Direttore del Servizio beni culturali e Sistema museale pro tempore

Modulistica

Disponibile
agli
indirizzi
www.sardegnaprogrammazione.it

www.regione.sardegna.it,

www.sardegnaimpresa.eu,

Il Direttore del Servizio f.f.
Maria Laura Corda

