BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ALLE IMPRESE CULTURALI, CREATIVE
E DELLO SPETTACOLO
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1
-

Soggetti ammissibili

-

Spese ammissibili

-

-

Soglie di ammissibilità
del progetto
Durata del progetto

Sostegno e
pagamento

Procedura, termini e
dotazione finanziaria

Bando e allegati

Per informazioni:

-

-

PMI singole iscritte al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico
Amministrativo da più di 12 mesi appartenenti a settori ATECO specifici
nell'ambito dei codici 58.1, 58.2, 59.1, 59.2 ,60.1, 60.2, 90.01, 90.02, 90.03,
90.04. Vedi qui tutti i codici.
acquisto di hardware comprensivo del software di base,
strumentazione tecnica, attrezzature tecnologiche e arredi nuovi di fabbrica ;
opere edili/murarie, ricadenti negli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;
programmi informatici, anche per la digitalizzazione e messa in rete del
patrimonio culturale;
consulenze specialistiche (servizi a supporto di: logistica, marketing, creazione di
programmi culturali volti all’audience development, consulenza tecnologia e
manageriale,…);
costi della garanzia fideiussoria.
Min. 15.000 – max. 200.000 Euro in caso di aiuto in De minimis
Min. 200.000 – max. 2.000.000 Euro in caso di aiuti compatibili con il mercato
interno
Entro 12 mesi dalla pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell’Area
Gestione FESR

Contributo in conto capitale pari a:
- 70% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione
del progetto in caso di aiuti in De minimis
- 20% per Micro e piccole imprese o 10% per Medie imprese in caso di aiuti
compatibili con il mercato interno
Modalità di pagamento
- Possibilità di richiesta di anticipo (max. 40% contributo concesso) subordinata a
stipula di polizza fideiussoria
- Possibilità di richiesta di acconto (minimo pari al 40% contributo concesso)
- a saldo
Valutazione con procedimento a graduatoria.
Apertura: 05/02/2019, ore 10.00
Chiusura: 02/04/2019, ore 17.00
Dotazione: 3.000.000 Euro
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3290
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