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Dettaglio bandoDettaglio bando

POR FESR 2014/2020. Azione 3.5.2 e 4.2.1. Contributo a fondo perduto perPOR FESR 2014/2020. Azione 3.5.2 e 4.2.1. Contributo a fondo perduto per
l'adozione di tecnologie digitali e investimenti in efficienza energetica nei teatri,l'adozione di tecnologie digitali e investimenti in efficienza energetica nei teatri,
librerie indipendenti o sale cinematografiche.librerie indipendenti o sale cinematografiche.

POR FESR 2014/2020. Azione 3.5.2 e 4.2.1. Contributo a fondo perduto per l'adozione di tecnologie digitali e investimenti in e�cienzaPOR FESR 2014/2020. Azione 3.5.2 e 4.2.1. Contributo a fondo perduto per l'adozione di tecnologie digitali e investimenti in e�cienza

energetica nei teatri, librerie indipendenti o sale cinematogra�che.energetica nei teatri, librerie indipendenti o sale cinematogra�che.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: LazioLazio

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 22/06/2020BANDO APERTO | Scadenza il 22/06/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, PMIMicro Impresa, PMI

Settore: Settore: Servizi/No Pro�t, CulturaServizi/No Pro�t, Cultura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Attrezzature e macchinari, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili,Attrezzature e macchinari, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili,

Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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Obiettivo della misura è quello di ra�orzare la competitività dei teatri, delle librerie indipendenti e dei cinema del Lazio,Obiettivo della misura è quello di ra�orzare la competitività dei teatri, delle librerie indipendenti e dei cinema del Lazio,
favorendo un’attività più rispettosa dell’ambiente e l’adozione di tecnologie digitali anche in grado di ampliare la favorendo un’attività più rispettosa dell’ambiente e l’adozione di tecnologie digitali anche in grado di ampliare la customercustomer
experienceexperience degli spettatori e fruitori. degli spettatori e fruitori.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

I destinatari degli Aiuti sono le MPMI, inclusi i Liberi Professionisti, che alla data di presentazione della Domanda:I destinatari degli Aiuti sono le MPMI, inclusi i Liberi Professionisti, che alla data di presentazione della Domanda:
siano “titolari” o “gestori” di teatri o sale cinematogra�che, in relazione alla titolarità degli investimenti previsti nelsiano “titolari” o “gestori” di teatri o sale cinematogra�che, in relazione alla titolarità degli investimenti previsti nel

Progetto, oppure svolgano attività di libreria indipendente;Progetto, oppure svolgano attività di libreria indipendente;

abbiano nel territorio del Lazio una o più sedi operative in cui realizzare il Progetto, adibite a sala cinematogra�ca e/oabbiano nel territorio del Lazio una o più sedi operative in cui realizzare il Progetto, adibite a sala cinematogra�ca e/o
teatro e/o libreria, tutte dotate delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.teatro e/o libreria, tutte dotate delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

SSono agevolabili Progetti che prevedono una o entrambe le seguenti ono agevolabili Progetti che prevedono una o entrambe le seguenti ttipologie di ipologie di iinterventi:nterventi:
A.A.Investimenti per l’adozione di tecnologie digitali (inclusi i canoni iniziali di nuovi servizi erogati in modalità Investimenti per l’adozione di tecnologie digitali (inclusi i canoni iniziali di nuovi servizi erogati in modalità “Software as a“Software as a
Service”Service”)), eventuali Servizi co, eventuali Servizi connessi;nnessi;
B.B.Investimenti per l’e�cienza energetica come risultanti da una Diagnosi Energetica Sempli�cata (DESE) o Investimenti per l’e�cienza energetica come risultanti da una Diagnosi Energetica Sempli�cata (DESE) o relativi ad uno orelativi ad uno o
più Investimenti Standardizzati, il costo della Diagnosi Energetica stessa.più Investimenti Standardizzati, il costo della Diagnosi Energetica stessa.
Per la Categoria di intervento A sono ammissibili le seguenti spese:Per la Categoria di intervento A sono ammissibili le seguenti spese:
- Acquisto di attrezzature, strumenti, sistemi, dispositivi, software e applicativi digitali- Acquisto di attrezzature, strumenti, sistemi, dispositivi, software e applicativi digitali
- acquisizione di brevetti, licenze, Know How o altre forme di proprietà intellettuale- acquisizione di brevetti, licenze, Know How o altre forme di proprietà intellettuale
- acquisto di nuovi spazi erogati in modalità Cloud Computing e SaaS (software as Service), nonchè di system integration- acquisto di nuovi spazi erogati in modalità Cloud Computing e SaaS (software as Service), nonchè di system integration
applicativa e connettività dedicata;applicativa e connettività dedicata;
- servizi di consulenza specialistica �nalizzati allo sviluppo e l'adozione di tecncologie ICT.- servizi di consulenza specialistica �nalizzati allo sviluppo e l'adozione di tecncologie ICT.
Per la Categoria di intervento B sono ammissibili le seguenti spese:Per la Categoria di intervento B sono ammissibili le seguenti spese:
- studi preliminari di fattibilità quali ad esempio diagnosi energetiche, analisi ambientali, ecc.)- studi preliminari di fattibilità quali ad esempio diagnosi energetiche, analisi ambientali, ecc.)
- progettazione tecnica economico-�nanziaria- progettazione tecnica economico-�nanziaria
- relazione dei piani di sicurezza in fase di progetto e di cantiere, direzione lavori, sicurezza e collaudo, spese tecnico- relazione dei piani di sicurezza in fase di progetto e di cantiere, direzione lavori, sicurezza e collaudo, spese tecnico
amministrative;amministrative;
- acquisizione di brevetti, licenze, Know-how o altre forme di proprietà intellettuale.- acquisizione di brevetti, licenze, Know-how o altre forme di proprietà intellettuale.
- opere murarie ed assimilate, acquisto e installazione e reti, impianti, apparecchiature, ecc..- opere murarie ed assimilate, acquisto e installazione e reti, impianti, apparecchiature, ecc..
- certi�cazione energetica.- certi�cazione energetica.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

L’Aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima di 100.000 Euro per ogni MPMI, cosìL’Aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima di 100.000 Euro per ogni MPMI, così
calcolato:calcolato:

80% �no all’importo di 50.000 euro del Progetto (�no, quindi, a 40.000 Euro di contributo)80% �no all’importo di 50.000 euro del Progetto (�no, quindi, a 40.000 Euro di contributo)

30% per l’importo eccedente tale limite di 50.000 Euro �no al raggiungimento dell’importo massimo complessivo del30% per l’importo eccedente tale limite di 50.000 Euro �no al raggiungimento dell’importo massimo complessivo del
contributo di Euro 100.000.contributo di Euro 100.000.

utti i Progetti devonoutti i Progetti devono
essere realizzati in un teatro, libreria indipendente o sala cinematogra�ca localizzata nel Lazio, nella disponibilità dellaessere realizzati in un teatro, libreria indipendente o sala cinematogra�ca localizzata nel Lazio, nella disponibilità della

MPMI bene�ciaria e in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per operare;MPMI bene�ciaria e in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per operare;

presentare un importo complessivo non inferiore a 15.000 Euro se riferiti a teatri o sale cinematogra�che e nonpresentare un importo complessivo non inferiore a 15.000 Euro se riferiti a teatri o sale cinematogra�che e non
inferiore a 10.000 Euro se riferiti a librerie indipendenti;inferiore a 10.000 Euro se riferiti a librerie indipendenti;

essere realizzati, pagati e rendicontati successivamente entro 12 mesi dalla concessione del contributo.essere realizzati, pagati e rendicontati successivamente entro 12 mesi dalla concessione del contributo.

ScadenzaScadenza

Proroga termini al 22 giugno 2020.Proroga termini al 22 giugno 2020.


