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BANDO IDENTITYLAB -  Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale 
e creativo per progetti di internazionalizzazione nei mercati interessati ai 

beni, servizi e prodotti culturali e creativi della Sardegna 

OGGETTO 
Aiuti per l’aumento della competitività ̀delle Micro, Piccole e Medie imprese del settore culturale 
e creativo 

SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

Le imprese operanti nei settori riconducibili alle seguenti classi e/o categorie individuati sulla base 
dei seguenti codici ATECO 2007: 
• Sez. J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE limitatamente 
59.1 (Attività̀ di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi) 
59.2 (Attività̀ di registrazione sonora e di editoria musicale) 
• Sez. R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO limitatamente 
90.01 (Rappresentazioni artistiche) 
90.02 (Attività̀ di supporto alle rappresentazioni artistiche) escluso il 90.02.01 91.02 (Attività̀ di 
Musei) 
91.03 (Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili) 

PROGETTI 
FINANZIABILI 

Realizzazione di progetti 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 le seguenti attività̀: 
a) Partecipazione ad eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre ed altre attività̀ culturali 
analoghe; 
b) Organizzazione di missioni incoming di buyer stranieri; 
c) Attività di promozione dei servizi e prodotti legati alle espressioni artistiche della cultura 
identitaria, come illustrati nell’oggetto del Bando; 
d) Realizzazione di prodotti e servizi legati alle espressioni artistiche della cultura identitaria (per 
esempio: scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione, pubblicazione, traduzioni, 
ecc.). 
I progetti devono prevedere almeno due delle attività̀ contemplate alle precedenti lettere da a) a d) 
e devono contemplare obbligatoriamente o le attività̀ previste alla lettera a) o quelle previste alla 
lettera b) 

AGEVOLAZIONE 
CONCESSA 

Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo a fondo perduto, a copertura parziale delle spese 
ritenute ammissibili, con massimali e intensità̀ stabiliti all’art. 53, commi 8 e 9, del Regolamento (UE) 
n. 651/2014 non superiori all’80% delle spese ammissibili, con la riduzione al 70% per le attività̀ di 
scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere 
letterarie, comprese le traduzioni. Il restante 20% (o 30% nel caso di spese riferite alle attività̀ previste 
dal citato comma 9 del Regolamento) deve essere garantito dal soggetto beneficiario con risorse 
derivanti dalle proprie attività̀ (incassi da biglietteria, royalty su concessioni), da risorse private 
esterne (donazioni, sponsorizzazioni, ecc.), da risorse proprie, in forma priva di qualsiasi sostegno 
pubblico 

TERMINI La procedura informatica per la presentazione della domanda è disponibile a partire dalle ore 
09,00 del giorno 8 giugno e fino alle ore 13,00 del giorno 24 luglio 2017. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

1. Spese per servizi di consulenza 
2. Spese per la partecipazione ad iniziative promozionali all’estero (eventi artistici e 

culturali, spettacoli, festival, ecc.) 
3. Spese per l’organizzazione di missioni incoming di buyer stranieri 
4. Spese per attività̀ di promozione delle espressioni artistiche della cultura identitaria 
5. Spese per la realizzazione di prodotti e servizi legati alle espressioni artistiche della 

cultura identitaria (scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e 
pubblicazione) 
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MODALITA’ 

La selezione delle domande avviene tramite procedura valutativa a graduatoria ai sensi 
dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 123/9817, articolata nelle seguenti fasi: 
1) istruttoria di ammissibilità formale delle domande;  
2) valutazione del merito dei progetti presentati. 
Gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale sono approvati con atto dirigenziale. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria disponibile per il presente Bando è pari complessivamente a Euro 
900.000,00 

RIFERIMENTI 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60024 
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