BANDO CULTURE VOUCHER
”Voucher per l’acquisto di servizi reali rivolti alle imprese operanti nel settore
culturale”
SCHEDA SINTETICA

OGGETTO

Le azioni che consentono l’avvio ed il rafforzamento di attività imprenditoriali che
producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato, quali
tipicamente sono quelli relativi all’erogazione di servizi culturali e di valorizzazione del
patrimonio culturale.

SOGGETTI
AMMISSIBILI

Le imprese culturali in forma singola che producono effetti socialmente desiderabili e
generano ricadute di carattere sociale nei territori in cui operano per la valorizzazione
del patrimonio culturale e per l’erogazione dei servizi culturali. Le imprese devono
esercitare un’attività economica rientrante nei settori di cui ai seguenti Codici ATECO
2007: -Sezione R -90 (Attività creative, artistiche e di intrattenimento) - Sezione R 91
(Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali).

PROGETTI
FINANZIABILI
E
SPESE
AMMISSIBILI

A. Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione
1. A.3 Certificazione di prodotto (Certificazioni rilasciate da Organismi accreditati
Accredia)
2. A.5 Servizio di assistenza e informazione in tema di Proprietà intellettuale
B. Servizi di supporto all’innovazione organizzativa e all’introduzione di tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
1. B.1 Progettazione, implementazione e certificazione del sistema di qualità aziendale
second o le norme UNI EN ISO 9001:2008
2. B.4 Progettazione e implementazione di strumenti per la valutazione e migliora mento
della Customer Experience
C. Servizi di supporto all’innovazione di mercato .
1. C.2 Studio e progettazione di campagne promozionali
2. C.3 Progettazione e adeguamento degli strumenti promozionali
3. C.4 Organizzazione e realizzazione di educational tour
4. C.5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche
5. C.6 Assistenza all’avvio dei contatti e gestione dei rapporti con partner commerciali
all’estero
6. C.7 Azioni di sensibilizzazione verso la stampa (in forma cartacea, elettronica o audio, su
internet e su supporto multimediale) nel mercato estero
7. C.8 Organizzazione e partecipazione a incontri b2b, mostre, presentazione prodotto
o esposizione temporanea.

I voucher sono concessi a fondo perduto a copertura parziale delle spese sostenute e ritenute
ammissibili e comunque per un importo complessivo non superiore a Euro 15.000. L’intensità
AGEVOLAZIONE
dei voucher, calcolata sulle spese ammissibili , è così determinata:
CONCESSA
- fino al 75% in applicazione relativo agli aiuti “de minimis”;
- fino al 50% in applicazione negli altri casi
TERMINI

La presentazione delle domande potrà avvenire a partire dalle ore 12.00 del giorno 06
dicembre 2016 e fino alle ore 13.00 del giorno 10marzo 2017

www.sardegnaimpresa.eu

PROCEDURA

La domanda va presentata esclusivamente on line con procedura specifica del Sistema
informativo SIPES, all’indirizzo https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml.
Le domande di partecipazione sono avviate a istruttoria secondo l’ordine cronologico di
ricezione e fino a concorrenza delle risorse disponibili.
La selezione delle domande avviene tramite procedura automatica a sportello.
L’istruttoria, effettuata dal Servizio Beni Culturali e Sistema museale, è tesa a verificare i
seguenti aspetti:
- possesso dei requisiti di ammissibilità;
- corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti dal Bando,
compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della stessa domanda e dei documenti
obbligatori, nonché l’assolvimento dell’imposta di bollo, ove dovuta;
- completezza e conformità della documentazione allegata alla domanda di partecipazione;
- ammissibilità dei servizi prescelti e coerenza dei relativi costi indicati con quanto stabilito nel
Catalogo dei servizi.
Gli elenchi delle domande ammesse e di quelle non ammesse, formalizzati con provvedimento
del Responsabile del procedimento, ovvero dell’organo dirigenziale competente per
l’adozione, vengono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Sardegna con cadenza
mensile.

CRITERI DI
Procedimento automatico
VALUTAZIONE
DOTAZIONE
Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a € 2.000.000.
FINANZIARIA
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=55974
RIFERIMENTI

www.sardegnaimpresa.eu

