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Incontro-concertazione per l’azione regionale  

rivolta alle Imprese culturali e creative ex DGRC 152/2018 

Denominazione dell'Azione  Indirizzi per l'attuazione dell'Azione 3.3.2 “Supporto 

allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla 

valorizzazione di identificati attrattori culturali e 

naturali del territorio anche attraverso l'integrazione 

tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e 

dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali 

e tipici”. 

Obiettivi dell'Azione regionale Con la Delibera n. 152 del 20.03.2018 la Giunta 

Regionale ha programmato l'avvio di un'azione 

strategica di sostegno alle imprese operanti nel settore 

della cultura e della creatività, per ampliarne e 

diffondere l'impatto sul territorio regionale trattandosi 

di settori imprenditoriali caratterizzati in prevalenza 

di PMI, ditte individuali e liberi professionisti, con un 

alto tasso di innovazione, un alto contenuto di 

conoscenza e competenze. Dunque, un campo aperto 

di occupazione qualificata. 

Risorse finanziarie  € 10.000.000,00 di euro divisi in questo modo: 

- € 4.000.000,00 per aiuti di Stato in regime di 

esenzione destinati alla sfera del patrimonio culturale; 

- € 6.000.000,00 destinati alla concessione di aiuti di 

Stato in regime de minimis, destinato ai settori della 

sfera dei contenuti culturali e della cultura materiale. 

Fonte finanziaria PO FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.3.3. 

Destinatari Micro, Piccole e medie imprese costituite ed iscritte 

alla camera di commercio eventi sede sul territorio 

regionale e/o con unità produttive presenti sul 

territorio regionale 

Modalità attuative Procedura selettiva attraverso bando pubblico 

Criteri di valutazione e di priorità 1) sostenibilità nel tempo delle proposte progettuali; 

2) valorizzazione di identificati attrattori culturali e 

naturali del territorio nel rispetto del principio di 

complementarietà e demarcazione degli interventi con 

il PON Cultura e sviluppo 2014-2020. 

Tipologie  Settori della sfera del patrimonio culturale (Musei, 

Scavi archeologici, Architettura, Arte 

Contemporanea, Musica e Spettacolo, Archivi, 

Biblioteche. 

Settori della sfera dei contenuti (Moda, Industria del 

gusto, Design Industriale e Artigianato, Software, 

Editoria, Pubblicità, Cinema). L'artigianato non sarà 

preso in considerazione perché è già in corso una 
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procedura selettiva dedicata. 

Condizioni di Partecipazione  Gli investimenti riguardano: 

- progetti di valorizzazione di beni materiali e siti 

culturali; 

- progetti immateriali di innovazione tecnologica, di 

innovazione di processi e/o prodotti per la 

valorizzazione degli attrattori culturali e delle filiere 

produttive collegate, quali il turismo e l’industria del 

gusto. 

Tempistica di attuazione  L'Avviso per la manifestazione di interesse sarà 

pubblicato entro il mese di maggio. Le imprese 

avranno 60 giorni per presentare le proposte. La 

valutazione delle stesse si concluderà 

presumibilmente entro 120 giorni dalla chiusura dei 

termini di presentazione. L'avvio delle attività delle 

imprese è ipotizzabile per il mese di dicembre 2018.  

 


