ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Beni culturali e Sistema museale

CULTURE Voucher
“Voucher per l’acquisto di servizi reali rivolti alle imprese operanti nel settore
culturale”
D.G.R. n. 40/8 del 6.07.2016 - D.G.R. n. 46/9 del 10 agosto 2016
Avviso Pubblico
(Det. n. 1204 del 22.11.2016)

Si rende noto che l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport, a far data dal 23.11.2016 pubblicherà sul sito internet della Regione Autonoma della
Sardegna (www.regione.sardegna.it) il Bando pubblico CULTURE Voucher “Voucher per l’acquisto
di servizi reali rivolti alle imprese operanti nel settore culturale”.
Presentazione
domande:

Dalle ore 12,00 del 06.12.2016 alle ore 13 del 10.03.2017

Procedura:

A sportello, nei limiti della dotazione finanziaria

Risorse
disponibili:

Dotazione finanziaria euro 2.000.000,00

Beneficiari:

Micro, piccole e medie 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

Settori
ammissibili:

I settori riconducibili alle seguenti classi e/o categorie individuati sulla base dei 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)

Interventi
ammessi:

I voucher sono concessi per la realizzazione dei servizi di cui al Catalogo dei servizi –
Appendice (approvato con DDS dell’Assessorato dell’Industria prot. n. 8731, rep. n. 116
del 14.03.2016 e prot. n. 25641, rep. n. 360 del 03.08.2016):
A. Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione
B. Servizi di supporto all’innovazione organizzativa e all’introduzione di tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
C. Servizi di supporto all’innovazione di mercato

Forma dell’aiuto:

Contributo a fondo perduto nella misura massima del 75% (Regolamento UE n.
1407/2013 - Aiuti “de minimis”) e del 50% (Regolamento UE n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, art. 18, 19, 20)

Regime di aiuto:

Gli aiuti sono concessi ai sensi dell’art. Regolamento (UE) n. 651/2014 e del
Regolamento (UE) n. 1407/2013

Responsabile del
procedimento

Il Direttore del Servizio Beni culturali e Sistema museale

Modulistica:

Disponibile
agli
indirizzi
www.regionesardegna.it,
www.sardegnaprogrammazione.it

www.sardegnaimpresa.eu,

F.to Il Direttore del Servizio
Roberta Sanna

