
  
 

BANDO Culture LAB 
“Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti culturali 

innovativi” 

SCHEDA SINTETICA 

 

 
OGGETTO 

Fornire sostegno finanziario alle Micro, piccole e medie imprese (MPMI) per la 
realizzazione di progetti culturali innovativi atti a valorizzare i beni culturali della 
Sardegna, ampliando e migliorando la fruibilità degli stessi, creando relazioni tra 
diversi beni culturali finalizzate ad una logica di sistemi e di reti e incrementando le 
attività economiche ad essi connesse. 

 

 

 

 
BENEFICIARI 

MPMI, compresi i liberi professionisti, in forma singola o aggregata che svolgono in 
via stabile e principale attività nel settore culturale e creativo. 
Sono ammesse le seguenti forme di aggregazione: 
- Associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) costituite o costituende; 
- Contratti di rete, costituiti o costituendi, ai sensi della L. 33 del 9 aprile 2009 e 

ss.mm.ii; 
- Consorzi e Società consortili di imprese, costituiti o 
costituendi L’aggregazione deve essere composta da almeno 3 
(tre) imprese.  

 
SETTORI 

AMMISSIBILI 

L’attività identificata come prevalente, deve rientrare nei seguenti codici ATECO 
Istat 2007: 
- 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) 
- 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 

 
 

PROGETTI 
FINANZIABILI 

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 con stretta attinenza 
al progetto 

2) spese per rendere il bene culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i 
costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare 
l’accessibilità delle persone con esigenze particolari (indicazioni in braille e 
esposizioni interattive nei musei, etc.), e per la promozione della diversità 
culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi ecc 

3) le spese relative al personale impiegato nel progetto (max 30% del progetto 
complessivo); 

4) le spese per i servizi di consulenza/progettazione direttamente imputabili al 
progetto. 

 

 

AGEVOLAZIONE 
CONCESSA 

Gli  aiuti  sono  concessi  nella  forma  di  contributo  a  fondo  perduto  fino  ad   un 
massimo dell’80% delle spese ammissibili 
Il 20% residuo deve essere garantito dal soggetto beneficiario con risorse 
derivanti dalle proprie attività, da risorse private esterne, da risorse proprie, in 
forma priva  di qualsiasi sostegno pubblico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDURA 

La domanda di accesso deve essere presentata utilizzando esclusivamente il   SIPES 
– Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno, 
disponibile all’indirizzo Internet: 
https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml*; 
Il soggetto proponente per presentare la domanda, pena la non ammissibilità della 
stessa, deve disporre di una casella di “posta elettronica certificata (PEC) e di “firma 
elettronica digitale”, in corso di validità, del legale rappresentante (o suo 
procuratore ove previsto). 

 

Il modulo di domanda va compilato elettronicamente, firmato digitalmente dal 
legale rappresentante dell’impresa (o da altra persona delegata), ricaricata a 
sistema e trasmessa telematicamente. 
Il sistema invierà la notifica di avvenuta trasmissione all’indirizzo PEC indicato nel 
modulo di domanda. 

 
*Per poter accedere alla procedura il legale rappresentante dell’impresa deve registrarsi come utente sul sistema 
Identity Managment (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna, procedura attivabile dal seguente link: 
Indirizzo IDM RAS - http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm. 

 

TERMINI 
PROCEDURA 

 

La procedura informatica per la presentazione della domanda è disponibile a 
partire dalle ore 12.00 del giorno 08.02.2017 e fino alle ore 14.00 del 
giorno15.05.2017. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria è pari a euro 5.000.000,00. 

 

RIFERIMENTI 
 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=57054 
 

 

http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm
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