BANDO ScrabbleLAB RESIDENZE ARTISTICO-CREATIVE IN SARDEGNA
SCHEDA SINTETICA
OGGETTO

Aiuti alle imprese culturali e creative per la realizzazione di progetti di Residenze artisticocreative in Sardegna

SOGGETTI
AMMISSIBILI

Gli artisti professionisti e le MPMI culturali e creative in forma singola o aggregata, che
svolgono attività nei seguenti settori artistici del contemporaneo:
- arti visive: cinema, arte multimediale e digitale, fotografia e street art.
- performing arts: teatro, musica e danza, anche in forma tecnologica.
Che operano con un’attività prevalente rientrante nei seguenti Codice ATECO ISTAT
2007:
- Sez. R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 90
Attività creative, artistiche e di intrattenimento, ad esclusione del codice 90.03.01 e
90.03.02
- Sez. J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 59 Attività di produzione
cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

PROGETTI
FINANZIABILI

I progetti finanziabili, devono sostenere entrambe le seguenti attività:
a) Sviluppo delle competenze tecnologiche delle imprese culturali e creative;
il progetto deve prevedere l’utilizzo delle nuove tecnologie (in particolare le
tecnologie digitali) per il raggiungimento di competenze e contenuti professionali
differenziati ed innovativi, indispensabili per promuovere l’innovazione e la
competitività delle imprese del settore.
b) Scambi per la promozione delle diversità e specificità culturali; esportazione delle
opere, prodotti e/o servizi delle imprese culturali e creative deve essere prevista la
promozione della mobilità degli artisti e delle loro opere, prodotti e/o servizi, come
occasione di apprendimento interculturale e diffusione delle opere e delle
espressioni artistiche al di là delle frontiere linguistiche o nazionali

Contributo a fondo perduto, a copertura parziale delle spese ritenute ammissibili, con massimali
AGEVOLAZIONE
ed intensità determinati nell’80% dei costi ammissibili
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 11,00 del giorno
05/12/2016 e fino alle ore 24,00 del giorno 30 /01/2017
a) costi per gli adeguamenti strutturali e/o impiantistici dei luoghi/spazi deputati ad
ospitare le “Residenze”, finalizzati a garantire l’accessibilità ed il superamento delle
barriere architettoniche;
b) costi di produzione (noleggi, acquisti di materia le e attrezzature informatiche);
c) costi per servizi qualificati di consulenza e supporto all’innovazione;
d) costi direttamente imputabili al progetto relativi ad attività culturali, alla
cooperazione, ai programmi di scambio, compresi i costi per la promozione delle
opere e prodotti culturali;
e) spese di viaggio, vitto e alloggio per spettacoli, eventi e attività culturali analoghe
previste dal progetto in occasione degli scambi;
f) costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione del
pubblico attraverso l’uso delle nuove tecnologie;
g) costi per il personale artistico impegnato nel progetto.

www.sardegnaimpresa.eu

PROCEDURA

La selezione delle domande avviene tramite procedura valutativa a Graduatoria. L’istruttoria
di ammissibilità formale delle domande; valutazione del merito dei progetti presentati.
L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande viene effettuata dal Servizio Sport,
Spettacolo e Cinema 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. La valutazione, del merito dei progetti
ritenuti formalmente ammissibili è effettuata da una Commissione di valutazione nominata
con apposito provvedimento del Direttore Generale dei Beni Culturali che può anche avvalersi
dell’eventuale supporto di esperti esterni. Non sono ammessi progetti che abbiano ottenuto un
punteggio inferiore a 45 punti.

Validità tecnica 30 PUNTI
- Capacità economico - finanziaria dell’impresa in relazione al progetto presentato
- Adeguatezza tecnico organizzativa del soggetto proponente
Qualità punti 40 PUNTI
- Coerenza del progetto con gli obiettivi generali e specifici del POR FESR Sardegna
CRITERI DI
2014-2020 -Azione 3.3.1 - 3.3.2 - 3.7.1
VALUTAZIONE
- Sostenibilità ed economicità del progetto
Criteri di premialità 30 PUNTI
1. Interventi artistici sui temi dell’integrazione multiculturale e/o sociale
2. Progetti di Residenza localizzati nelle aree interne individuate nell'ambito del percorso
delineato dalla SRAI
3. Ospitalità di artisti “giovani” (tra i 18 e i 35 anni di età)
DOTAZIONE
Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a € 1.000.000.
FINANZIARIA
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=55913
RIFERIMENTI

www.sardegnaimpresa.eu

