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Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Spettacolo, Sport e Cinema

ScrabbleLab “Residenze artistico-creative in Sardegna”
D.G.R. n. 37/19 del 21 giugno 2016 – D.G.R. n. 46/9 del 10 agosto 2016
Avviso Pubblico
(Det. n. 1171 del 18.11.2016)

Si rende noto che l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, a far data dal 21.11.2016 pubblicherà sul sito internet della Regione
Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) il Bando pubblico “ScrabbleLAB
”RESIDENZE ARTISTICO-CREATIVE IN SARDEGNA”
Presentazione domande:
Procedura:
Risorse disponibili:
Beneficiari:
Settori ammissibili:

Dalle ore 11,00 del 05.12.2016 e fino alle ore 24 del 30.01.2017
Valutativa a graduatoria, nei limiti della dotazione finanziaria.
Dotazione finanziaria euro 1.000.000,00
Micro, piccole e medie imprese culturali e creative in forma singola o associata
I settori riconducibili alle seguenti classi e/o categorie individuati sulla base dei seguenti
codici ATECO 2007:
RATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO
90

Attività creative, artistiche e di intrattenimento, ad esclusione del codice 90.03.01 e
90.03.02

J -SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE limitatamente
59

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di
registrazioni musicali e sonore

Interventi ammessi:

Realizzazione di progetti di Residenza artistico-creativa 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 sostengano entrambe le seguenti attività:
a) Sviluppo delle competenze tecnologiche delle imprese culturali e creative
b) Scambi per la promozione delle diversità e specificità culturali; esportazione delle
opere, prodotti e/o servizi delle imprese culturali e creative

Forma dell’aiuto:
Regime di aiuto:
Durata del procedimento
Responsabile del
procedimento
Sostituto del Responsabile
del Procediemnto
Modulistica:

Sovvenzione a fondo perduto nella misura massima dell’80% dei costi ammissibili
Gli aiuti sono concessi ai sensi dell’art. 53 del Reg. (UE) n. 651/2014
180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande
Giuseppina Gioi
Direttore del Servizio competente
Sarà disponibile agli indirizzi www.regionesardegna.it, www.sardegnaimpresa.eu,
www.sardegnaprogrammazione.it.

Il Direttore del Servizio

Maria Laura Corda

