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Bandi 

 

10 Giugno 2021 

 

BANDO PER IL SOSTEGNO AGLI 
INVESTIMENTI NEL SETTORE 
CULTURALE, CREATIVO E DELLO 
SPETTACOLO 

L’intervento è finalizzato a sostenere il settore della creatività, della cultura e dello spettacolo, in 

un’ottica di riavvio e rilancio della filiera culturale della Regione Umbria colpita dalla pandemia da 

COVID-19, e con il fine di accompagnare il varo delle nuove politiche regionali in materia di 

audiovisivo e creatività applicata all’industria culturale 

Destinatari 

 

Le Micro, Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato 1 del Regolamento 

comunitario n. 651/2014 operanti nel settore della creatività, della cultura e dello spettacolo, aventi 

sede legale e/o operativa in Umbria e i soggetti che agiscono in regime d’impresa operanti nel 

settore di attività dello spettacolo dal vivo. 

 

Dotazione finanziaria 

 

Le risorse finanziarie disponibili per il presente Bando, ammontano complessivamente a € 800.000,00 a 

valere sull’Asse III, Azione 3.2.1 del POR FESR 2014-2020 Asse III "Competitività delle PMI” 

 

Caratteristiche del Progetto: 

 

1. Il progetto dovrà contemplare investimenti - finalizzati a un accrescimento del fatturato, alla 

penetrazione in nuovi mercati, all’apertura di nuove linee di prodotto/servizio – in uno o entrambe le 

seguenti componenti: 

a) investimento in attrezzaggio tecnologico e digitale di settore comprese le relative spese di 

montaggio e allacciamento; 

b) acquisizione e sviluppo di proprietà intellettuali (brevetti, soggetti e sceneggiature originali, 

diritti di opzione su opere letterarie, acquisto di diritti, attività di sviluppo creativo, ecc.). 

 

Intensità del contributo 

 

Sono ammissibili a contributo i progetti di investimento che presentano spese ammissibili per un 

importo non inferiore ad euro 15.000,00. Il contributo concedibile è pari al 75% delle spese ritenute 

ammissibili. Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari ad € 30.000,00 per ciascun 

beneficiario. 

 

Presentazione delle Domande 

 

La presentazione della domanda avverrà esclusivamente in via telematica tramite PEC all’indirizzo di 

Sviluppumbria (sviluppumbria@legalmail.it) a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione 

del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - BURU, e fino al 16 luglio 2021. 
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Download: 

 

• BURU avvisi e concorsi Suppl. Ord. 08 giugno 2021 

• Allegato A) Domanda di ammissione editabile 

• Allegato B) Scheda Progetto editabile 

• Allegato C) Codici ATECO 2007 ammissibili 

• Allegato D) Allegato De minimis I editabile 

• Allegato E) Allegato De minimis II editabile 

• Allegato F) Definizione di MPMI 

• Istruzioni per la compilazione degli allegati “De Minimis I” e “De Minimis II” 

 

Per Informazioni: 

segreteria@confimiumbria.it 

mailto:segreteria@confimiumbria.it
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2021/06/buru-avvisi-e-concorsi-sup.pdf
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2021/06/11_06_1.doc
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2021/06/allegato-b-scheda-progetto-editabile.docx
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2021/06/allegato-c-codici-ateco-ammissibili.pdf
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2021/06/allegato-d-allegato-de-minimis-i-editabile.doc
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2021/06/allega2.doc
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2021/06/allegato-f-definizione-di-mpmi.pdf
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2021/06/istruzioni-per-la-compilaz.pdf
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