Bando per l’erogazione di
contributi alle imprese
culturali, creative e dello
spettacolo
DGR n. 81 del 29/01/2019

Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e
beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”
Sub-Azione C “ Imprese culturali creative e dello spettacolo”

BENEFICIARI

◦

PMI iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA
da più di 12 mesi dalla data di apertura termini del
bando

◦

Unità operativa in Veneto

◦

Attività economica rientrante nei codici ATECO
primario e/o secondario indicati nell’Allegato C al
bando

◦

Professionisti iscritti ad ordini professionali o
aderenti ad associazioni professionali

◦

Non essere in stato di liquidazione, procedura
concorsuale o difficoltà

◦

Regolarità
assistenziale

◦

No start-up innovative

◦

Non essere già beneficiari di contributo FESR
azione 3.1.1

contributiva,

previdenziale

e
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A. Acquisto

di attrezzature e relativo
software,
strumentazione
tecnologica,
comprese spese di trasporto e installazione

INTERVENTI
AMMISSIBILI

B. Opere edili di manutenzione ordinaria e

straordinaria (max 50% della voce A). Spese di
progettazione: max 5.000 euro
C. Programmi informatici (max 20% della voce A
e 10.000 €) No aggiornamento

D. Consulenze

specialistiche
per
comunicazione,
logistica,
marketing,
supporto alla creazione di programmi,
tecnologica manageriale e strategica.
Temporary Manager. (max 40% voci A,B,C, E)

E. Garanzie relative alla fideiussione
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◦ Spese sostenute e pagate dal 01/10/2018
e fino a conclusione del progetto (no
proroga)

REQUISITI
SPESE

◦ Beni devono essere ammortizzabili e
utilizzati esclusivamente presso la sede
dell’impresa
◦ Ammesse spese di acquisto di beni per il
noleggio
◦ Per acquisto di beni e servizi superiori ai
10.000 euro è necessario la presentazione
di 2 preventivi
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REGIME DE MINIMIS

FINANZIAMENTO

70% a fondo perduto
Contributo massimo 200.000 euro
Spesa minima 15.000 euro

REGIME DI AIUTI COMPATIBILI
Spesa minima 200.000 euro
Spesa massima 2.000.000 euro

20% a fondo perduto per micro e piccole imprese
10% a fondo perduto per le medie imprese
Divieto di cumulo con altri contributi pubblici
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TERMINI
DOMANDE

DURATA
12 mesi dal decreto di ammissione a
finanziamento
Rendicontazione entro 60gg dalla
conclusione
VALUTAZIONE
Bando a graduatoria con valutazione
di AVEPA e di una commissione sulla
base di un punteggio (min. 30 punti)
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DOTAZIONE
3 MILIONI DI EURO
Anticipo: 40% del contributo
Acconto: 40% del contributo
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PRESENTAZIONE
DOMANDE

◦

29 GENNAIO 2019: approvazione bando

◦

1 FEBBRAIO 2019: pubblicazione sul BUR

◦

Ore 10:00 del 5 febbraio 2019:
APERTURA termini per la presentazione
delle domande

◦

Ore 17.00 del 2 aprile 2019: CHIUSURA
termini di presentazione delle domande
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