
Informazioni comunicate dagli Stati membri circa gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero di aiuto SA.48905 (2017/X)

Stato Membro Italia

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) SARDEGNA
articolo 107, paragrafo 3, lettera c) 

Autorità che concede l'aiuto Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport,
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e
sport, Servizio sport, spettacolo e cinema
Viale Trieste, 186, 09123, Cagliari
www.regione.sardegna.it

Titolo della misura di aiuto Bando IdentityLab “Sostegno finanziario alle imprese operanti nel
settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti di
internazionalizzazione nei mercati interessati ai beni, servizi e
prodotti culturali e creativi della Sardegna”. (D.G.R. n. 37/19 del
21.06.2016 e D.G.R. n. 46/9 del 10.08.2016) 

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

- DGR 46/8 del 22/09/2015 (Programmazione Unitaria 2014-2020.
Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la
competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 -
Competitività delle imprese.) - DGR 46/9 del 10/08/2016 (POR
FESR 2014-2020. Attuazione degli interventi rientranti nell’OT3
-Competitività delle imprese e nell’OT2 Agenda Digitale della
Sardegna (ADS). Atto di indirizzo e autorizzazione all’uso delle
risorse.) - DGR 37/19 del 21/06/2016 (Programmazione Unitaria
2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la
competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 -
Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Aiuti per
progetti culturali e di conservazione del patrimonio culturale e
naturale e dei prodotti culturali audiovisivi". Tipologia intervento
T1 - T2 - T3. Approvazione definitiva.)

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 26.05.2017 - 31.12.2020

Settore/i economico/i interessato/i Attività di produzione cinematografica; di video e di programmi
televisivi
Attività di registrazione sonora e dell'editoria musicale
Rappresentazioni artistiche
Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Attività dei musei
Gestione di luoghi e monumenti storici e simili attrazioni turistiche

Tipo di beneficiario piccole e medie imprese

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 0.9 milioni



Per le garanzie - 

Strumento di aiuto (art. 5) Altro - Contributi a fondo perduto

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari POR FESR SARDEGNA 2014-2020 - EUR 0.45 milioni

 
 
Obiettivi Intensità massima di

aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in

valuta nazionale

Maggiorazione PMI in
%

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (art. 53) 80 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60024


