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Programmazione unitaria 2014 – 2020 
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” 

Programma d’intervento: 3 - Competitività delle imprese Azione 3.7.1 
 
 
 
 
 
 

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE 
ATTIVE A FAVORE DELLE IMPRESE, IN CONTRASTO ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

(in attuazione della DGR n.19/15 del 10.04.2020 e della Determinazione del Centro Regionale di 
Programmazione n.350 prot. n. 3099 del 29.04.2020) 

 
 
 

 
 
 

Bando CultureLAB 
“Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti 

culturali innovativi” 
POR FESR 2014-2020  

 
 

Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali e Sistema Museale n. 35 del 09.02.2017 
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1. Ambito di applicazione 
 

Le presenti Disposizioni hanno l’obiettivo di dare attuazione alla Deliberazione 19/15 del 10.04.2020 e alla 

Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 350 prot. n. 3099 del 29.04.2020, indicando le 

modalità per la semplificazione e accelerazione delle operazioni di aiuto finanziate dal Bando CultureLAB, in 

contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per assicurare una maggiore flessibilità nella spesa e per 

contribuire alla ripresa economica del territorio regionale, in considerazione dell’attuale situazione economico, 

sociale e finanziaria conseguente alla condizione emergenziale. 

Le Disposizioni si applicano al Bando CultureLAB “Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e 

creativo per lo sviluppo di progetti culturali innovativi”, a valere sull’azione 3.7.1 del POR FESR 2014-2020, 

approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali e Sistema Museale n. 35 del 

09.02.2017. 

Rimangono sostanzialmente invariate le Disposizioni per la rendicontazione della spesa, approvate con 

Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione n. 31 del 24.01.2019, 

ad eccezione del punto 2 “Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo”, pagina 4, sostituito dal 

punto 3.3 “Deroghe in materia di erogazione a titolo di anticipazione” delle presenti Disposizioni. 

 

2. Progetti a cui si applica la presente disciplina 
 

Sono interessate i progetti finanziati dal Bando CultureLAB non ancora conclusi, oggetto di concessione 

provvisoria adottata antecedentemente all’1.1.2019, presentati da imprese che hanno richiesto l’anticipazione 

alla data del 1.1.2020, dietro presentazione di fideiussione in corso di validità e non in scadenza. 

Per i progetti già conclusi e il cui saldo è stato rendicontato ed è in corso di istruttoria, si applicherà la presente 

disciplina per la parte relativa al punto 3.5 “Deroghe in materia di erogazione a titolo di anticipazione”. 

Sono esclusi i progetti di imprese che hanno presentato comunicazione di rinuncia. 

 

3. Misure previste  
 

3.1. Differimento dei termini di conclusione del progetto al 31.03.2021 

Per i progetti non ancora conclusi (le cui concessioni provvisorie sono antecedenti al 1.1.2019) i termini per la 

realizzazione e conclusione sono differiti al 31.03.2021, compresi i 6 mesi di proroga qualora richiesta. Il 

differimento opera anche in favore dei progetti per cui il termine sia già decorso. 
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3.2.  Estensione del periodo di ammissibilità delle spese 

Potranno essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al 31.3.2021, comprese le spese sostenute 

successivamente alla data di conclusione originariamente prevista nel provvedimento di concessione. 

Oltre alle spese previste nel piano originario sono ammesse le spese sostenute per far fronte allo stato alla 

pandemia da COVID-19 a condizione che siano riconducibili ad una delle voci di spesa previste dal bando.  

In nessun caso possono essere ammesse spese sostenute o progetti conclusi successivamente alla data di 

ammissibilità della spesa prevista dal POR FESR 2014-2020. 

 

3.3.  Deroghe in materia di erogazione a titolo di anticipazione 

In deroga a quanto previsto dal Bando, dal Disciplinare e dalle Disposizioni per la rendicontazione della spesa 

è possibile procedere all’erogazione di anticipazioni fino 80% dell’agevolazione concessa.  

I beneficiari che hanno già presentato richiesta di erogazione del Sal (con fideiussione ancora valida) potranno 

ottenere, senza necessità di inoltrare una richiesta specifica, una ulteriore quota di anticipazione di importo 

pari alla differenza tra l’80% del contributo concesso e l’importo già erogato.  

I beneficiari che hanno già presentato richiesta di erogazione del Saldo potranno ottenere subito, senza 

necessità di inoltrare una richiesta specifica, una ulteriore quota di anticipazione di importo pari alla differenza 

tra l’80% del contributo concesso e l’importo già erogato, mentre il restante 20% del contributo concesso verrà 

erogato a conclusione dell’istruttoria. 

I beneficiari che hanno già ottenuto l’anticipazione ma non hanno ancora presentato richiesta di erogazione di 

Sal o Saldo potranno richiedere l’erogazione di una ulteriore quota di anticipazione, pari al 40% del contributo 

concesso, allegando la documentazione attestante le spese sostenute per un importo pari almeno al 50% 

dell’importo complessivo del progetto. Tale richiesta, da inviare tramite Sipes e corredata dalla 

documentazione richiesta nelle Disposizioni per la rendicontazione della spesa.  

 

STADIO 

% minima 
rendicontata/da 

rendicontare 
sull’importo 

complessivo del 
progetto 

% contributo erogabile sull’importo 
del contributo concesso secondo la 

nuova modalità  

 

1. Rendicontazione SAL 
(con fideiussione valida 
e non in scadenza) 

50% 
80% meno importo contributo già 

erogato 

Se già presentata 
non è necessario 
inoltrare un’altra 

richiesta 

2. Rendicontazione 
SALDO (con 
fideiussione valida e 
non in scadenza) 

100% 

 
80%(meno importo contributo già 

erogato) alla presentazione dell’istanza 
20% a conclusione dell’istruttoria 

 

Se già presentata 
non è necessario 
inoltrare un’altra 

richiesta 
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Esempio 
 

STADIO 
Importo 

complessivo 
progetto 

Contributo 
concesso 

Importo minimo 
rendicontato/da 

rendicontare  
Importo contributo erogabile 

1. Rendicontazione 
SAL (con 
fideiussione valida e 
non in scadenza) 

150.000 120.000 
75.000 

 

36.000 per i beneficiari ai quali è già 
stato erogato anche il SAL del 10% 
48.000 per i beneficiari ai quali non 
è stato ancora erogato il SAL del 

10% 

2. Rendicontazione 
SALDO (con 
fideiussione valida e 
non in scadenza) 

150.000 120.000 

150.000 per i 
beneficiari che non 

hanno rendicontato il 
SAL -  

75.000 per i beneficiari 
che hanno rendicontato 

il SAL  

40% in presenza di anticipazione 
(48.000) 

30% in presenza di anticipazione e 
di rendicontazione SAL pagato 

(36.000) 
20% a conclusione dell’istruttoria 

(24.000) 
 

Per quanto non espressamente disposto dal presente documento, si rinvia al Bando, al Disciplinare, e alle 

Disposizioni per la rendicontazione della spesa. 


