BANDO LIBERLAB - SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE EDITORIALI PER PROGETTI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE NEI MERCATI INTERESSATI ALLA LINGUA E ALLA CULTURA SARDA
SCHEDA SINTETICA
OGGETTO

SOGGETTI
AMMISSIBILI

PROGETTI
FINANZIABILI

Aiuti alle Micro, Piccole e Medie imprese del settore dell’editoria, operanti sul territorio
regionale, per promuovere il loro inserimento nei mercati internazionali interessati alla
cultura e alla lingua della Sardegna
MPMI in forma singola o aggregata, esercitanti un’attività economica identificata come
prevalente rientrante nel seguente Codice ATECO ISTAT 2007:
- Sez. J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - 58.11.0 - EDIZIONI DI LIBRI
In caso di aggregazioni costituite o costituende, sono richiesti i Codici ATECO delle singole
imprese, fermo restando che il codice ATECO 58.11.0 deve essere posseduto dal capofila.
I progetti finanziabili, devono prevedere l’elaborazione di un rapporto di ricerca che individui
il percorso di internazionalizzazione più adeguato per il paese/paesi individuati dal soggetto
beneficiario in ragione della specificità dell’impresa e del prodotto editoriale e devono
sostenere le seguenti attività:
a)
Partecipazione, anche attraverso marketplace, ad eventi di promozione internazionale,
deve essere prevista la partecipazione a “vetrine” internazionali, sia fisiche che virtuali, di
promozione dell’export;
b)
Organizzazione di missioni incoming di buyer stranieri devono essere previste almeno
n. 3 missioni incoming di operatori stranieri da svolgere in occasione di appuntamenti e di
manifestazioni turistico culturali e grandi eventi;
c)
Predisposizione di materiale promozionale coordinato con il brand “Sardegna” si
intendono:
- cataloghi cartacei e on-line dei prodotti editoriali legati alla lingua e alla cultura sarda;
- comunicazione on-line dei prodotti editoriali legati alla lingua e alla cultura sarda;
d)
Realizzazione di sistemi innovativi di promozione del prodotto editoriale a titolo
esemplificativo, può essere prevista la realizzazione dei seguenti strumenti:
- uno “scaffale sardo” multimediale, usufruibile attraverso la lettura del QR code in modalità
print on demand, da installare all’interno dei tradizionali percorsi turistico culturali e nei
grandi eventi, nonché negli Aeroporti e nelle Stazioni portuali;
- un prodotto integrato per le destinazioni turisti che, che utilizzando modelli innovativi (ad
es. dynamic packaging, marketing networking, tourism information system o customer
relationship management), gestisca tramite il web la promozione editoriale on -line

Contributo a fondo perduto a copertura parziale delle spese ritenute ammissibili, con intensità
AGEVOLAZIONE
massima del 70%.
CONCESSA
Importo progetto da un Minimo Euro 15.000,00 ad un Massimo Euro 150.000,00.
TERMINI

SPESE
AMMISSIBILI

La presentazione delle domande potrà avvenire a partire dalle ore 12,00 del giorno 6
dicembre 2016 e fino alle ore 24,00 del giorno 31.01.2017.
a)
b)
c)
d)

Spese per servizi di consulenza;
Spese per la partecipazione iniziative promozionali all’estero, sia fisiche che virtuali;
Spese per l’organizzazione di missioni incoming di buyer stranieri;
Spese di promozione e comunicazione.

www.sardegnaimpresa.eu

PROCEDURA

Le domande di partecipazione sono avviate a istruttoria secondo l’ordine cronologico di
presentazione e fino a concorrenza delle risorse disponibili:
1)
istruttoria di ammissibilità formale delle domande;
2)
valutazione del merito dei progetti presentati.
L’istruttoria di ammissibilità formale viene effettuata dal Responsabile del procedimento ed è
finalizzata alla verifica dei seguenti requisiti:
- Corretta presentazione della domanda
- Completezza della domanda e presenza della documentazione
- Possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità dei beneficiari
- Indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del progetto rispetto delle soglie
minime di costo fissate dal Bando;
- rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e delle prescrizioni del
Bando.
Il Responsabile del procedimento emette il provvedimento di ammissibilità formale delle
domande presentate e di esclusione di quelle formalmente inammissibili e provvede alla
pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Regione Sardegna. Le domande che hanno
superato positivamente la fase di ammissibilità formale sono sottoposte alla successiva fase di
valutazione del merito dei progetti presentati.

Validità tecnica 10 PUNTI
- Sostenibilità economico-finanziaria della/delle imprese in relazione al progetto
presentato
- Adeguatezza tecnico organizzativa
- Capacità di aggregazione con soggetti della stessa filiera produttiva o di filiere diverse
Qualità punti 60 PUNTI
- Coerenza del progetto con gli obiettivi generali e specifici del POR FESR Sardegna
2014-2020- Azione 3.4.1
- Rispondenza del progetto ai risultati attesi
- Sostenibilità ed economicità del progetto
CRITERI DI
- Valore strategico delle destinazioni individuate per le azioni promozionali
VALUTAZIONE
Criteri di premialità 30 PUNTI
1. Proposte progettuali presentate da start up innovative
2. Proposte progettuali che presentano iniziative integrate con altri settori produttivi
3. Coinvolgimento nella realizzazione del progetto di giovani (età 18-40 anni), donne o
soggetti in condizione di svantaggio reale o potenziale (lavoratori in regime di
ammortizzatori sociali o mobilità: CIG e/o CDS) Ospitalità di artisti “giovani” (tra i 18 e i
35 anni di età)
4. Qualificazione ambientale dell’impresa e dei prodotti
Per l’ammissione al finanziamento i progetti devono raggiungere un punteggio pari o superiore
a 49/70 al netto della premialità.
DOTAZIONE
Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a € 900.000.
FINANZIARIA
RIFERIMENTI

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=55890
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