
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITÀ 

REGIONE: VENETO 

TITOLO Doc. 20190311 

POR FESR 2014-2020. Azione 3.1.1 – Sub azione C – Contributo a fondo perduto fino al 70% a sostegno delle 

imprese culturali, creative e dello spettacolo 

 

 

OGGETTO 

La Regione Veneto intende valorizzare le imprese culturali, creative e dello spettacolo, favorendo la “cultura 

d’impresa”, per un duraturo rilancio delle stesse, promuovendo interventi di sviluppo e consolidamento delle 

attività. Il Bando è dedicato alle imprese culturali, creative e dello spettacolo, intendendo con queste le imprese 

che producono e/o distribuiscono beni o servizi nell’ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del 

patrimonio culturale, dell’audiovisivo, dei nuovi media, della musica e dell’editoria 

 

 

DATA DI SCADENZA 

Le domande possono essere presentate entro le 17 del 2 aprile 2019 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di partecipazione al bando le imprese singole che esercitano attività diretta alla 

produzione di beni e di servizi: 

- Già presenti con almeno una unità locale in Emilia-Romagna 

- Non ancora attive in Emilia-Romagna ma che intendo investire sul territorio regionale 
 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Possono beneficiare del sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI) attive da più di 12 mesi e professionisti 

con attività avviata da più di 12 mesi, che operano nell’ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del 

patrimonio culturale, dell’audiovisivo, dei nuovi media, della musica e dell’editoria, con unità operativa in cui si 

realizza il progetto in Veneto 

 

 

 



 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il totale delle risorse a disposizione è di 3.000.000 €. 

L' agevolazione è concessa sottoforma di contributo a fondo perduto pari al 70% della spesa ammissibile. 

Il contributo massimo è pari €200.000 mentre la spesa minima è pari a €15.000.  

Per gli aiuti compatibili con il mercato interno: il contributo è concesso a fondo perduto del 20% per micro e 

piccole imprese, del 10% per le medie imprese. Il contributo massimo è pari a €200.000, il contributo massimo è 

pari a €2.000.000 

 

 

LINK UTILI 

Download bando, informazioni correlate e domanda di partecipazione 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3290  
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