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Contributo a fondo perduto pari al 70%
della spesa rendicontata ammissibile per la
realizzazione del progetto ed è concessa:

a) nel limite massimo di euro 200.000
corrispondenti a una spesa rendicontata e
ammessa a contributo fino ad euro
285.714.29;
b) nel limite minimo di euro 10.500
corrispondenti a una spesa rendicontata e
ammessa a contributo pari a euro 15.000.

Fino a 200.000 euro a fondo perduto per
imprese Culturali, Creative e dello Spettacolo.

Bando Regione Veneto

70% A FONDO PERDUTO ALLE
IMPRESE CULTURALI, CREATIVE E

DELLO SPETTACOLO

restituzione della somma stessa che risulti
dovuta.

Localizzazione

Il soggetto beneficiario potrà richiedere
l'erogazione, a titolo di anticipo, di una
quota pari ad un massimo del 40% del
contributo concesso, la cui richiesta è
subordinata alla stipula di idonea polizza
fideiussoria a garanzia dell'eventuale
richiesta di 

Caratteristiche del sostegno,
soglie ed intensità

Soggetti ammissibili

Gli investimenti agevolati devono essere
realizzati e localizzati nel territorio della
Regione Veneto. 
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Sono ammesse alle agevolazioni le micro,
piccole e medie imprese (PMI) che, al
momento della presentazione della
domanda, a pena di inammissibilità, deve
possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritta come "Attiva"
al R.I. o al Repertorio Economico
Amministrativo (REA) istituiti presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura, da più di 12 mesi alla data di
apertura dei termini per la presentazione 
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della domanda;
b) esercitare un'attività economica
classificata con codice ISTAT ATECO 2007
primario e/o secondario nei settori indicati
successivamente;
c) avere l'unità operativa, o le unità
operative, in cui realizza il progetto
imprenditoriale in Veneto. Qualora, all'atto
della presentazione della domanda,
l'impresa non abbia l'unità operativa
interessata dall'intervento sul territorio della
Regione Veneto, l'apertura della stessa deve
avvenire ed essere comunicata e
documentata all'Amministrazione regionale
al momento della prima domanda di
pagamento (anticipo o saldo)  degli
interventi agevolati;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti, non essere in liquidazione
volontaria e non essere sottoposta a
procedure concorsuali in corso o aperte nei
suoi confronti antecedentemente la data di
presentazione della domanda (ad
eccezione del concordato preventivo con
continuità aziendale) e non essere in
"difficoltà";
e) non essere iscritta nella Sezione speciale
dl Registro Imprese dedicata alle start-up
innovative.
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Imprese Culturali, Creative e dello
Spettacolo

Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese relative
all'acquisto, o l'acquisizione nel caso di
leasing finanziario, di beni tangibili, di beni
intangibili  e per il sostegno
all'accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale rientranti nelle seguenti voci:

Interventi ammissibili
Sono ammissibili progetti volti a introdurre
innovazione tecnologiche di prodotto e di
processo, ad ammodernare le attrezzature
tecnologiche e gli impianti e ad
accompagnare i processi di riorganizzazione
e ristrutturazione aziendale anche attraverso
lo sviluppo di business digitali. 

Il progetto ammesso all'agevolazione deve
essere concluso e operativo entro il 30
novembre 2017. Non sono ammissibili i
progetti portati materialmente a termine o
completamente attuati prima della
presentazione della domanda di
partecipazione a prescindere dal fatto che 

tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati
dal beneficiario.
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acquisto di hardware comprensivo del
software di base, strumentazione
tecnica e attrezzature tecnologiche (a
titolo esemplificativo: amplificazione,
proiezione, illuminazione) nuovi di
fabbrica funzionali alla realizzazione del
progetto proposto; sono comprese anche
le relative spese di trasporto e
installazione presso l'unità operativa in
cui si realizza il progetto.
opere edili/murarie e di impiantistica
con esclusione dell'impianto fotovoltaico,
comprese le spese di progettazione,
direzioni lavori e collaudo connesse alle
opere edili nel limite massimo del 40%
delle spese, di cui alla lettera a). Sono
esclusi gli interventi di ristrutturazione
edilizia e di nuova costruzione. Le spese
di progettazione, direzione lavori e
collaudo per dette opere sono ammesse
entro il limite massimo di euro 5.000.00
e soltanto per la parte relativa al
compenso del professionista;
programmi informativi, anche per la
digitalizzazione e messa in rete del
patrimonio culturale, fino a un massimo
del 20% delle spese di cui alla lettera a) e
comunque entro il limite massimo di
euro 10.000.00;
consulenze specialistiche relativamente
a:

d.1) servizi a supporto di logistica, marketing,
contrattualistica, gestione interna ed esterna
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Presentazione della
domanda
Le agevolazioni sono concesse sulla base di
procedura valutativa con procedimento a
graduatoria.
La domanda può essere presentata a partire
dal 03 novembre 2016, fino al 03 dicembre
2016.
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(utenti, fornitori, progettisti, rivenditori, ...)
gestione degli acquisti e dei rapporti con i
fornitori da parte dell'impresa (e-
procurement nella forma del Business to
Business - B2B)

d.2) servizi a supporto della creazione di
programmi culturali volti all'audience
development, alle iniziative di tutela e
promozione del patrimonio culturale
tangibile e intangibile, alla sensibilizzazione
del pubblico sull'importanza dell'arte e della
diversità delle espressioni culturali; 

d.3) servizi di consulenza tecnologica,
manageriale e strategica mirati a specifici
progetti unitari di sviluppo aziendale che
prevedono la figura del Temporary Manager
e/o del Manager di rete.

Le spese per consulenze specialistiche sono
ammesse nel limite MAX del 30% delle
spese di cui alle lettere a)b)c)e) con
esclusione dai normali costi di gestione del
beneficiario connessi ad attività ordinarie
quali ad esempio la consulenza fiscale o la
consulenza legale.

Imprese Culturali, Creative e dello
Spettacolo

garanzie fornite da una banca, da una
società di assicurazione o da altri istituti
finanziari, purché relative alla
fideiussione.

Le spese devono essere sostenute e pagate
interamente dal beneficiario tra l'1 gennaio
2016 e il 30 novembre 2017.
Sono ammesse le spese per l'acquisto di
beni destinati al noleggio esclusivamente
nel caso di imprese le cui finalità principali
sono la fornitura di servizi a favore delle
attività ammesse a contributo.
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Classificazione codici ATECO
58.11.00 EDIZIONE DI LIBRI
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Imprese Culturali, Creative e dello
Spettacolo

produzione di mappamondi, edizione di materiale pubblicitario, edizione di musica e
spartiti, attività di autori indipendenti.

58.19.00 ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI
edizione di giornali pubblicitari, fornitura di applicazione hosting e servizi applicativi in rete
(ASP),

59.11.00 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI
TELEVISIVI
duplicazione di film (esclusa la riproduzione di pellicole cinematografiche per la
distribuzione in sale cinematografiche) e riproduzione di audiocassette e videocassette, Cd,
Dvd registrati, vendita all'ingrosso di videocassette, Cd, Dvd non registrati, vendita al
dettaglio di videocassette, Cd, Dvd, attività di post produzione, registrazione sonora e di libri
su cassetta, trasmissioni televisive, creazione di interi palinsesti, trattamento di pellicole
non nell'ambito dell'industria cinematografica, attività di agenti teatrali o artistici o agenzie,
noleggio di videocassette e Dvd al pubblico, sottotitolatura in simultanea di meeting e
conferenze, attività di proprio di attori, cartonisti, registi, scenografi, tecnici specializzati, ...

59.12.00 ATTIVITÀ DI POST-PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI
TELEVISIVI
duplicazione di film (esclusa la riproduzione di film per la distribuzione in sale
cinematografiche) e riproduzione di audiocassette e videocassette, di Cd e Dvd, da originali,
vendita all'ingrosso di videocassette, Cd e Dvd registrati, vendita all'ingrosso di
videocassette, Cd e Dvd, trattamento di pellicole non nell'ambito dell'industria
cinematografica, noleggio di videocassette e Dvd al pubblico, attività in proprio di attori,
cartonisti, registi, scenografi, tecnici specializzati, ...

59.13.00 ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI
TELEVISIVI
duplicazione di film e riproduzione di audiocassette e videocassette, di Cd e Dvd, da
originali, vendita all'ingrosso di videocassette, Cd e Dvd registrati, vendita al dettaglio di
videocassette e di film su Dvd al pubblico. 

59.14.00 ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA
gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo.

59.20.10 EDIZIONE DI REGISTRAZIONI SONORE

59.20.20 EDIZIONE DI MUSICA STAMPATA

59.20.30 STUDI DI REGISTRAZIONE SONORA
riproduzione di sopporti registrati
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60.10.00 TRASMISSIONI RADIOFONICHE

DESIDERI RICEVERE MAGGIORI DETTAGLI
SUL BANDO?

Contattaci per maggiori informazioni!
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Imprese Culturali, Creative e dello
Spettacolo

produzione di programmazioni radiofoniche registrate

60.20.00 PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE
produzione di componenti di programmi televisivi (film, documentari, talk-show,
programmi commerciali, ...) non associati alla loro trasmissione, assemblaggio di un
pacchetto di canali e la sua distribuzione senza programmazione, agenzia di stampa.

90.01.00 ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLA RECITAZIONE

90.01.09 ALTRE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE
attività di agenti o agenzie teatrali per conto di singoli, attività di casting, creazioni
letterarie.

90.02.01 NOLEGGIO CON OPERATORE DI STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER
MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

90.02.02 ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLA REGIA

90.02.09 ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE RAPPRESENTAZIONI
attività di agenti o agenzie teatrali per conto di singoli, attività di casting.


