
Opportunità e 
agevolazioni per 
imprese dei settori 
turismo e cultura



Misure straordinarie nazionali

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1372532933.html

Di seguito una selezione di misure significative per imprese culturali e turistiche

PACCHETTO TURISMO:

• Esenzione Irap per imprese e lavoratori autonomi con ricavi fino a 250 milioni di euro

Le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un 

corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento del saldo Irap 2019 e dell’acconto Irap 2020.

• Tutele per i lavoratori. Rafforzamento indennità per gli stagionali estesa a aprile e maggio. Proroga di 9 

settimane continuative per la cassa integrazione

I lavoratori stagionali dei settori del turismo non titolari di rapporto di lavoro dipendente o privi di accesso a 

forme di integrazione salariale, riceveranno un’indennità di 600 euro anche ad aprile e di 1.000 euro a maggio. 

È prorogata di 9 settimane la cassa integrazione per i lavoratori delle imprese turistiche, delle fiere e dei 

congressi che, eccezionalmente per il settore turistico, potrà essere utilizzata in via continuativa.
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• Fondo turismo da 150 milioni di euro nel biennio 2020-2021 per acquisizioni, valorizzazioni e 

ristrutturazioni

Nasce con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro nel biennio 2020-2021 che verranno utilizzati, anche 

con Cassa Depositi e Prestiti, per l’acquisizione, la valorizzazione e la ristrutturazione di immobili destinati a 

attività turistiche e ricettive.

• Fondo emergenze agenzie di viaggio e tour operator. Contributi a fondo perduto per 25 milioni di euro 

nel 2020

È istituito un fondo di 25 milioni di euro per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subito 

perdite a causa dell’emergenza Covid-19.

• Tax credit del 60% per gli affitti delle imprese turistiche e ricettive

Per le imprese del settore turistico ricettivo con fatturato fino a 5 milioni di euro e per gli alberghi senza limiti 

di fatturato è previsto un credito d’imposta del 60% delle spese per gli affitti degli immobili in cui si svolgono 

le attività. Questo credito è riservato alle imprese che hanno avuto una perdita del fatturato del 50% o più.

• Sanificazione, credito d’imposta del 60% delle spese sostenute e ristoro alle imprese

Credito d’imposta del 60% fino a un massimo di 80.000 euro e contributi da 15.000 a 100.000 euro in rapporto 

al numero dei dipendenti per l’adeguamento degli spazi e per l’acquisto di dispositivi e apparecchiature per 

ridurre la diffusione del virus Covid-19.

3



• Contributo a fondo perduto alle imprese turistico ricettive proporzionale al calo delle attività

Le imprese e gli operatori turistici, con un fatturato fino a 5 milioni di euro, riceveranno un 

contributo a fondo perduto per il 2020 per un importo proporzionale alla riduzione del fatturato e 

dei corrispettivi nel periodo compreso tra aprile 2019 e aprile 2020.

• Sospensione dei versamenti previdenziali, assicurativi e fiscali

È prorogata fino al 16 settembre la sospensione delle ritenute, dei versamenti dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per agenzie di viaggio e 

turismo, tour operator, bar, ristoranti, aziende termali, parchi di divertimento o tematici, servizi di 

trasporto, noleggio di attrezzature sportive e ricreative o di strutture e attrezzature per 

manifestazioni e spettacoli, guide e assistenti turistici e per le altre imprese turistiche.

• Esteso l’uso dei voucher da 12 a 18 mesi

Viene esteso da 12 a 18 mesi il termine per usufruire dei voucher ricevuti a compensazione di 

viaggi e dei pacchetti turistici annullati a causa dell’emergenza Covid-19.
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PACCHETTO CULTURA

• Fondo emergenza imprese culturali. 210 milioni di euro per il 2020

Viene istituito un fondo da 210 milioni di euro nel 2020 per il sostegno al mondo del libro e all’editoria, agli 

spettacoli, ai grandi eventi, alle fiere, ai congressi e alle mostre annullati a causa dell’emergenza Covid-19 e ai 

musei non statali.

• Fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo aumentato a 245 milioni di euro per il 2020

Le risorse dei fondi di emergenza per lo spettacolo introdotti dal decreto Cura Italia vengono aumentate da 

130 a 245 milioni di euro. Previsto un incremento di ulteriori 50 milioni per il 2020.

• Cinema e Audiovisivo. Sostegno all’industria cinematografica

Si potranno assegnare stanziamenti anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d’imposta derivanti 

dal tax credit cinema, pur nel limite delle risorse individuate dalla legge di disciplina del cinema e 

dell’audiovisivo. Allo stesso modo potranno essere finalizzate anche le risorse individuate per i contributi 

automatici e selettivi.

• Teatro e spettacolo dal vivo

Nel 2020 erogato un anticipo del contributo pari all’80% di quanto ricevuto nel 2019. Il restante 20% verrà 

erogato in base alle attività svolte a causa dell’emergenza Covid-19, della tutela dell’occupazione e della 

riprogrammazione degli spettacoli. L’erogazione dei contributi nel 2021 avverrà in deroga alla durata triennale 

della programmazione sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nel 2020. Nel 2020 il Fus

potrà essere utilizzato anche per integrare gli strumenti di sostegno al reddito dei propri dipendenti
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• Tax credit affitti per teatri, cinema e associazioni con perdite per oltre il 50%

Per i teatri, i cinema, le associazioni e le fondazioni culturali con fatturato fino a 5 milioni di euro è previsto un 

credito di imposta del 60% delle spese per gli affitti degli immobili in cui si svolgono le attività. Tale credito è 

riservato ai soggetti che hanno avuto una perdita di fatturato del 50% o più.

• Piattaforma digitale della cultura per spettacoli dal vivo on line e in streaming

10 milioni di euro stanziati al MiBACT per realizzare, anche con Cassa Depositi e Prestiti, una piattaforma 

digitale per la fruizione del patrimonio culturale e degli spettacoli dal vivo on line e in streaming anche a 

pagamento.

• Tutele per i lavoratori: proroga dell’indennità di 600 euro a aprile e maggio, nuova indennità per 

lavoratori con almeno 7 giornate lavorative

L’indennità di 600 euro prevista per il mese di marzo per i lavoratori dello spettacolo con 30 giornate 

lavorative nel 2019 viene prorogata per i mesi di aprile e maggio. Viene introdotta una nuova indennità di 600 

euro per i mesi di aprile e maggio per i lavoratori dello spettacolo con 7 giornate lavorative nel 2019 e con 

reddito fino a 35.000 euro.

• Fondo per artisti, interpreti e esecutori per 50 milioni di euro

Viene istituito un fondo con una dotazione iniziale pari ai residui derivanti delle procedure di liquidazione 

dell’IMAIE per artisti, interpreti e esecutori.
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• Esenzione Irap per imprese e lavoratori autonomi con ricavi fino a 250 milioni di euro

Le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un 

corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento del saldo Irap 2019 e dell’acconto Irap 

2020.

• Sanificazione, credito d’imposta del 60% delle spese sostenute e ristoro alle imprese

Credito d’imposta del 60% fino a un massimo di 80.000 euro e contributi da 15.000 a 100.000 euro in rapporto 

al numero dei dipendenti per l’adeguamento degli spazi e per l’acquisto di dispositivi e apparecchiature per 

ridurre la diffusione del virus Covid-19.

• Sospensione dei versamenti previdenziali, assicurativi e fiscali

È prorogata fino al 16 settembre la sospensione delle ritenute, dei versamenti dei contributi previdenziali e 

assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, 

cinema, fiere o eventi di carattere artistico o culturale, musei, biblioteche, archivi e altre imprese della cultura.

• Esteso l’uso dei voucher da 12 a 18 mesi

Viene esteso da 12 a 18 mesi il termine per usufruire dei voucher ricevuti a compensazione di spettacoli 

cancellati e di chiusure di spazi espositivi.
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Misure straordinarie regionali: il piano straordinario per la 
cultura e il turismo

• 3 milioni di euro per Bonus a sostegno delle imprese della cultura, della creatività, dello spettacolo 

(compreso quello viaggiante) e del cinema: un contributo una tantum per compensare i mancati 

incassi derivati dal totale lock-down dei luoghi dello spettacolo e del cinema;

• 2 milioni e 200 mila euro destinati all’audience engagement, sviluppo e ricerca, per la 

programmazione, tramite realizzazione di un calendario unico regionale, di iniziative culturali e di 

spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza, circo) finalizzate alla promozione del pubblico, anche 

attraverso strumenti digitali, nonché allo sviluppo e alla ricerca di nuovi linguaggi e forme di 

espressione;

• 300 mila euro per il sostegno all’editoria locale, per l’acquisto di copie di titoli pubblicati dalle realtà 

editoriali presenti sul territorio regionale in materia di Cultura, Arti e Turismo, da destinare agli 

ospedali pugliesi impegnati nella lotta al Coronavirus, agli anziani, ai bambini, agli alberghi;
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• Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore con l’attivazione di 3 nuovi Fondi: 

“Development Film Production”, “Social Film Production – Con il Sud 2020”, “ShortMovie, 

Animation & Gaming Fund”, per un totale di risorse in campo pari a 1 milione e 150 mila euro

• Lancio del nuovo Apulia Film Fund 2020/2021 avente ad oggetto lungometraggi, fiction e doc, per 

un totale di 5 milioni di euro

• Sostegno all’esercizio con l’attivazione di un Circuito D’Autore on demand per la programmazione, 

con un network di operatori cinematografici pugliesi, di opere filmiche d’essai prodotte da Apulia 

Film Commission attraverso una nuova piattaforma di streaming video, per un totale di 500 mila 

euro;

• 5 milioni di euro per il Bandone 2020/2021 finalizzato alla pubblicazione di un nuovo avviso a 

sportello estremamente semplificato, con premialità per i beneficiari del medesimo avviso triennale 

2017/2019, la contrattualizzazione con immediata erogazione di un’anticipazione pari all’80% del 

contributo assegnato e la possibilità di svolgere le attività, virtualmente o fisicamente, fino a tutto il 

2021.
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17 milioni di euro totali che si sommano:

• ai 5 milioni già previsti per il bonus occupazione e la cui bozza di avviso è pronta e 

attualmente al vaglio del partenariato;

• ai 2 milioni del Programma straordinario Cultura e Spettacolo 2019/2020 (cosiddetto 

“bandetto”) che resterà aperto fino al 30 giugno;

• ai 35 milioni di Euro, di cui 7,7 milioni erogati direttamente dalle Agenzie regionali, liberati 

accelerando tutte le pratiche pendenti grazie alle misure di semplificazione amministrativa 

introdotte a marzo con la delibera Cultura + semplice.

• È in corso, inoltre, una integrale rimodulazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e 

Coesione e del FESR 2014-2020, già assegnate al Teatro Pubblico Pugliese, ad Apulia Film 

Commission e a Pugliapromozione, per l’attivazione di ulteriori progettualità innovative 

già a partire dall’estate 2020 compreso il Circuito cinematografico estivo.

• Il Piano straordinario Cultura si rivolge a tutte le imprese, incluse le ditte individuali, 

purché iscritte al REA e in possesso di una matricola Inps e Inail, con sede legale in 

Puglia, prioritariamente operanti nei settori della cultura e dello spettacolo
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Opportunità europee

• EUROPA CREATIVA

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_it

Link diretto alle azioni di supporto: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

Bandi attualmente aperti

Bando EACEA/21/2019 - Sostegno  alla  distribuzione di film non nazionali - Sostegno  selettivo

Beneficiari: società che operano come agente di vendita, ossia società che fungono da intermediario per il produttore, specializzate nello sfruttamento 
commerciale di film mediante la  commercializzazione e la concessione di licenze a distributori o altri acquirenti

Scadenza: 16 giugno 2020

Bando EACEA/22/2019 - Sostegno  alla  distribuzione di film non nazionali - Sostegno automatico alla distribuzione e agli agenti di vendita

Beneficiari Azione 1 – sostegno ai distributori: distributori cinematografici che svolgono come attività principale attività commerciali destinate a portare 
all’attenzione del pubblico film destinati alle sale cinematografiche.

Beneficiari Azione 2 – sostegno agli agenti di vendita: agenti di vendita che agiscono in qualità  di intermediario per il  produttore, specializzati nello 
sfruttamento commerciale di film mediante la commercializzazione e la concessione di licenze a distributori o altri acquirenti

Scadenza Azione 1: 8 settembre 2020

Scadenza Azione 2: 29 ottobre 2020
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Il programma è articolato in tre sezioni che prevedono investimenti per diversi tipi di progetto:

• Sezione Cultura:
Reti e piattaforme di cooperazione
Mobilità degli artisti
Musica
Libri ed editoria
Architettura e patrimonio culturale
Design, moda e turismo culturali
Iniziative speciali, come le capitali europee della cultura o il marchio del patrimonio europeo

• Sezione Media:
Sviluppo, distribuzione e promozione di film, programmi televisivi e videogiochi europei
Collaborazione creativa transfrontaliera
Formazione di qualità per produttori, registi e sceneggiatori
Trasformazione digitale dell’industria audiovisiva
Sostegno alle reti di festival del cinema e alle reti di sale che proiettano film europei rivolti a nuove fasce di 
pubblico

• Sezione Transettoriale:
Sviluppo di politiche e raccolta di dati sulle attività transettoriali
Scambio internazionale di esperienze e know-how, attività di apprendimento tra pari e creazione di reti
Laboratori creativi e innovativi
Sostegno all’inclusione sociale attraverso la cultura
Sostegno al pluralismo dei media, al giornalismo di qualità e all’alfabetizzazione mediatica
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EUROPA CREATIVA 2021-2027

Il nuovo Programma di Europa Creativa, che anche per il prossimo ciclo 
di lavoro sarà l'unico programma quadro della Commissione Europea a 
sostegno del settore culturale e creativo, si inserisce in un contesto 
economico e sociale completamente diverso rispetto a quello di 7 anni 
fa, quando il programma è stato lanciato per la prima volta. 

Per questo motivo accanto agli obiettivi fondanti del Programma, quali 
la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale europeo e il 
miglioramento della competitività delle industrie culturali e creative per 
una crescita inclusiva e sostenibile, si aggiunge il riconoscimento e la 
valorizzazione del ruolo degli artisti e dei professionisti culturali 
come ambasciatori dei valori comunitari e attivatori di processi di 
innovazione.
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Le tre principali aree di intervento rimarranno invariate: 

- il sottoprogramma Cultura , a cui è destinato il 33% del budget totale, continuerà a 
supportare la circolazione di opere ed artisti, la partecipazione alla vita culturale, 
l'inclusione sociale, la diffusione dei valori europei attraverso l'educazione artistica, 
l'internazionalizzazione del settore e la diplomazia culturale.                                              
Tra le principali novità c’è un maggiore investimento dedicato alla musica (“Music Moves
Europe” https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/music-moves-
europe_it), che è uno dei 4 ambiti specifici di cui si occuperà il sottoprogramma Cultura 
insieme al patrimonio culturale, l'editoria, l'architettura e il design. 

- Il comparto Media , che riceverà il 58% del budget totale, si conferma e si consolida 
secondo le linee già note agli operatori, sia per il sostegno alla produzione e alla 
distribuzione transfrontaliera di opere audiovisive, che per lo sviluppo di nuovi modelli di 
business e l'utilizzo di tecnologie innovative nel settore. 

- In ultimo l'ambito Transettoriale riceverà il 9% del budget e sarà sempre più orientato a 
rinforzare la rete dei Desk nazionali di Europa Creativa e i progetti interdisciplinari di arte, 
tecnologia e business, di inclusione sociale tramite la cultura e di alfabetizzazione 
mediatica a supporto del giornalismo di qualità. 
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Nuove sfide:

• maggiori opportunità alla realizzazione di progetti transfrontalieri;

• maggiore attenzione alla trasformazione digitale, favorendo le forme 
innovative di narrazione (story-telling), la creazione di una rete di 
piattaforme di video on-demand (VOD), la distribuzione paneuropea;

• maggiore sostegno alla promozione delle opere culturali e creative 
europee al di fuori dell’UE, attraverso campagne di marketing e 
branding delle opere europee a livello internazionale, la partecipazione 
a festival internazionali e la creazione di reti di giovani imprenditori 
creativi.
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Non solo Europa Creativa ma anche:

• Erasmus+: finanzia progetti formativi, educativi e lavorativi a cui possono 
partecipare imprese ed enti culturali.

• Horizon 2020: possiede call dedicate al patrimonio culturale e alla sua tutela.

• Fondi strutturali (FESR-Fondo europeo di sviluppo regionale, FSE-Fondo 
sociale europeo, FC-Fondo di coesione, FEASR-Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e FEAMP-Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca): finanziano molto spesso progetti volti a promuovere la 
conservazione, la diffusione e la ricerca nel settore del patrimonio 
culturale europeo.

• Bandi pubblicati nell’ambito dei programmi operativi nazionali (PON) e 
regionali (POR) a valere sui fondi a gestione indiretta: consultare le 
pagine web delle Autorità di gestione, i siti web ministeriali e i portali delle 
regioni. Informazioni generali sui Fondi Strutturali possono essere reperite 
sul sito della Commissione Info Regio. 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/
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Conservazione e valorizzazione 
del patrimonio culturale

http://jpi-ch.eu/

Una call chiamata Conservation, Protection and Use.

Il bando sostiene la ricerca di strategie, metodologie e strumenti per
salvaguardare e utilizzare le componenti fisiche del patrimonio culturale. I
progetti devono adottare un approccio globale per la preservazione del patrimonio
europeo e facilitare la comprensione della storia, delle tradizioni e della cultura
europee.

Possono partecipare partenariati composti da almeno 3 team di ricerca con sede 
nei paesi partecipanti alla JPI CH Conservation, Protection and Use Call (Bielorussia, 
Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Paesi 
Bassi, Regno Unito). Per l'Italia, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 
(MIUR http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/programmazione-congiunta/jpi-
ch.aspx) ha stanziato un budget pari a 750.000€.
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Bando per rafforzare la cultura della solidarietà in Europa 
durante la pandemia

https://www.culturalfoundation.eu/culture-of-solidarity

• Prima finestra chiusa il 27 aprile /seconda finestra si apre il 22 giugno e si
chiude il 14 luglio (terza finestra in autunno)

• Destinatari: persone fisiche, gruppi e organizzazioni (organizzazioni non
profit, enti pubblici e privati, liberi professionisti) del settore creativo, così
come di altri settori della società: accademico, educativo, ambientale, socio-
assistenziale, dell’impresa sociale, della difesa dei diritti, etc.

• RISORSE DISPONIBILI - tre fasce di finanziamento:

dai 5.000 ai 15.000 euro (5-10 progetti approvati per sessione);

dai 15.000 ai 30.000 euro (2-3 progetti approvati per sessione);

dai 30.000 ai 50.000 euro (1-2 progetti approvati per sessione).
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Oggetto dell’intervento idee e iniziative che contribuiscano a:

• accrescere la nozione di Europa come spazio pubblico aperto e condiviso, in 
un momento di presa di coscienza e di decisioni nazionali;

• esprimere ed agire la solidarietà tra le persone e le comunità, al di là della 
chiusura dei confini;

• condividere esperienze, conoscenze, competenze, storie, idee e risorse di 
solidarietà in tutta Europa;

• sostenere l’interazione tra le persone e le comunità in un periodo di 
restrizione ai viaggi e distanziamento sociale;

• mantenere la vita culturale e le esperienze sociali con un raggio d’azione 
europeo in tempi di lockdown in casa e preparare il terreno per un rilancio 
culturale dell’Europa dopo la crisi;

• sviluppare nuovi approcci al lavoro culturale e nuove alleanze intersettoriali 
per far fronte alle attuali sfide poste dalle crisi.

19



Opportunità a livello europeo, link utili

http://www.europafacile.net/Search/VisualizzaBandi

https://www.culturepartnership.eu/en/opportunities

• Opportunità anche a livello extraeuropeo indirizzate sia a privati 
(artisti) sia ad organizzazioni

https://culture360.asef.org/opportunities/
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Agevolazioni aperte: Cultura Crea

• https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-
crea/sviluppa-la-tua-impresa

• sostegno allo sviluppo e al consolidamento delle micro, piccole e medie imprese 
(MPMI) dell’industria culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e del settore 
manifatturiero tipico locale

• finanziabili progetti con piani di spesa fino a 500.000 euro che prevedono 
investimenti in: servizi per la fruizione turistica e culturale / promozione finalizzata 
alla valorizzazione delle risorse culturali / recupero e valorizzazione di produzioni 
tipiche locali

• agevolazioni concesse nei limiti del regolamento de minimis prevedono:

- un finanziamento agevolato a tasso zero fino al 60% della spesa ammessa

- un contributo a fondo perduto fino al 20% della spesa ammessa.
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FactorYmpresa Turismo

• FactorYmpresa Turismo è un programma del Mibact che, in 
collaborazione con Invitalia, seleziona, mette a confronto, premia e 
accompagna le migliori idee d'impresa in grado 
di favorire l'innovazione del turismo in Italia.

• https://factorympresa.invitalia.it/

• Corsi, approfondimenti e riferimenti ad altre misure
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Bandi aperti - Mibact

• BANDO BORGHI E CENTRI STORICI (destinato ai Comuni fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 10.000 
abitanti)
Avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione 
turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

• https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Appalti/visualizza_asset.html?id=203943&pagename=230

• Data di scadenza presentazione domanda: 29-06-2020

• Si finanziano anche servizi relativi a: informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point, 
visitor center, etc.), volti a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, anche 
attraverso tecnologie avanzate e strumenti innovativi (prodotti editoriali e multimediali, portali 
informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata, ecc.); valorizzazione e ampliamento 
dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività e servizi artistici (installazioni, 
videoproiezioni, digital art, land art, ecc.); realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, 
percorsi storici e visite guidate, anche attraverso il restauro e l’apertura al pubblico di siti; 
valorizzazione di saperi e tecniche locali (artigianato locale, tecniche costruttive e lavorazioni dei 
materiali secondo le tradizioni locali, ecc.) anche attraverso attività esperienziali aventi ad oggetto 
gli elementi simbolici del carattere identitario dei luoghi
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Bandi aperti – Direzione Generale Cinema Audiovisivo

http://www.cinema.beniculturali.it/Notizie/5287/66/bando-concessione-contributi-ad-attivit%C3%A0-e-
iniziative-di-promozione-cinematografica-e-audiovisiva-%E2%80%93-articolo-27-della-legge-n-220-del-
2016%E2%80%93-anno-2020/

CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ATTIVITÀ E INIZIATIVE DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA E 
AUDIOVISIVA – ARTICOLO 27 DELLA LEGGE N. 220 DEL 2016– ANNO 2020 DEL 26/05/2020

DOMANDE DAL 27 MAGGIO 2020 FINO ALLE ORE 23,59 DEL 17 GIUGNO 2020

Attività finanziate:

- progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva che: promuovano l’internazionalizzazione del settore e, anche 
a fini turistici, l’immagine dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo; favoriscano lo sviluppo della cultura cinematografica 
e audiovisiva in Italia, siano finalizzati allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed 
economico, siano finalizzati alla crescita economica, civile, all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante 
l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo, realizzino indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e
occupazionale;

- festival, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi; 

- attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio 
cinematografico e audiovisivo svolte dalle cineteche, di cui all’articolo 7 del citato decreto.
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La Direzione Generale del Mibact

Approfondimenti sulle opportunità:

http://www.aap.beniculturali.it/opportunita_r.html

Bandi chiusi ma da verificare per il futuro:

- Italian Council sostegno a progetti che promuovono la produzione, la conoscenza e la diffusione della creazione 
contemporanea italiana nel campo delle arti visive. http://www.aap.beniculturali.it/italian-council-2019_8.html. Destinatari: 
Musei, enti culturali pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni, associazioni culturali, comitati formalmente costituiti. 
Finanziamento concedibile: 80% dei costi ammissibili e comunque entro il limite massimo di euro 250.000,00.

- Exhibit program (contributo economico pari al 40% del budget totale per progetti espositivi che coinvolgano artisti italiani, 
anche emergenti. Destinatari: Fondazioni; Associazioni culturali; Spazi espositivi; Spazi indipendenti) 
http://www.aap.beniculturali.it/Exhibit_Program.html

- Creative Living Lab (per la realizzazione di progetti innovativi in ambito culturale e creativo, orientati alla riqualificazione e 
alla trasformazione di spazi interstiziali, aree o edifici abbandonati o dismessi e zone di verde non curate. Contributo 
massimo di 35mila euro. Destinatari:soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro quali: enti locali, istituzioni universitarie 
e scolastiche, associazioni, fondazioni, organizzazioni, comitatihttp://www.aap.beniculturali.it/creative_living_lab_19.html
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SIAE e Mibact: PER CHI CREA

https://www.perchicrea.it/

• quattro bandi rivolti a privati, aziende, scuole, enti e associazioni che 
presentano un progetto a sostegno di autori, artisti, interpreti ed 
esecutori under 35 e residenti in Italia

• settori: arti visive, performative e multimediali, cinema, danza, libro e 
lettura, musica e teatro

• Prima uscita dei bandi nel 2019…Verificare la possibilità di una nuova 
uscita
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Call for Impact – Get it!

https://www.getit.fsvgda.it/get-it/

La Call For Impact è aperta a team di innovatori e/o start-up che siano persone fisiche maggiori di 
età, generino impatto sociale, culturale o ambientale, abbiano al proprio interno almeno una persona 
di età inferiore ai 35 anni.

Raccolta delle candidature: dal 05/02/2020 al 05/02/2022 fino le ore 23.59 

Valutazione delle candidature: ogni 3/6 mesi selezionati fino a un massimo di 10 progetti ad 
impatto sociale o culturale o ambientale 

A partire da febbraio 2020 e nell’arco di 24 mesi, saranno selezionati fino a un massimo di 30 team di 
innovatori e/o start-up che avranno l’opportunità di: 

• Prendere parte a un percorso di incubazione/accelerazione, consulenza e mentorship dal valore di 
mercato complessivo indicativamente compreso tra €20.000 e €25.000
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• Far parte del portafoglio di partecipazioni di FSVGDA, con importanti 
benefici in termini di visibilità e accesso ai canali di comunicazione di FSVGDA 
e di Cariplo Factory S.r.l., presenza a eventi dedicati e, in generale, 
partecipazione al network che FSVGDA sta creando nell’ambito della sua 
azione istituzionale di supporto alla crescita dell’ecosistema italiano di impact 
investing

• Competere con le migliori start-up che avranno completato i percorsi per 
l’accesso a un ulteriore investimento da parte di FSVGDA, compreso tra un 
minino di €25.000 e un massimo di €50.000. In particolare, il percorso 
comprende un programma di incubazione/accelerazione della durata di 
circa 3 mesi che si terrà presso uno dei partner selezionati e accreditati da 
Cariplo Factory S.r.l., sulla base del fabbisogno dei singoli team e/o start-up 
e della loro localizzazione geografica
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Regione Puglia

Portale che raccoglie alcune delle misure di finanziamento e
agevolazione, comuni ad altre categorie di imprese o specifiche per
turismo:

https://www.regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione/fatti-
strada
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Bandi aperti: Regione Puglia – Assessorato all’Industria 
Culturale e Creativa

• Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo

- https://press.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/programma-straordinario-
2020-in-materia-di-cultura-e-spettacolo-proroga-
termini?redirect=%2Fweb%2Fturismo-e-cultura%2F-%2Favvisi-triennali-per-la-
presentazione-di-iniziative-progettuali-riguardanti-lo-spettacolo-dal-vivo-e-le-
attivit%25C3%25A0-culturali-di-cui-alla-d.g.r.-n.-500-
2017%3Fredirect%3D%252Fweb%252Fturismo-e-cultura

- Contributo: fino a 15mila o fino a 30mila euro 

- Attività ammissibili: progetti di spettacolo, manifestazioni espositive, progetti 
editoriali, iniziative per la promozione della lettura, convegni, seminari, workshop, 
eventi, rassegne, ricerche, studi e premi.

- Proroga scadenza alle ore 11:59:59 del 30/06/2020.
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• Radici e ali

https://por.regione.puglia.it/-/radici-e-ali-sostegni-imprese-culturali-turistiche-creative-
spettacolo

- Cosa finanzia: prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori 
culturali e naturali del territorio regionale

- Domande fino al 31/12/2021

- Diverse misure: interventi di recupero fisico e/o funzionale delle sale cinematografiche in 
esercizio o attualmente dismesse o chiuse, di teatri e luoghi dello spettacolo dal vivo, 
interventi finalizzati all'ampliamento, alla realizzazione, al miglioramento, alla 
riqualificazione di beni e luoghi d'arte e produzione culturale e creativa

- La dimensione minima del contributo per i progetti e gli interventi finanziabili è : Misura 
A: € 400.000,00 - Misura B: € 250.000,00 - Misura C: € 250.000,00

- Contributo massimo per progetto: fino a 2.000.000 €

- L'importo massimo dell'aiuto è fissato nella misura dell'80%. Il 20% residuo deve essere 
garantito dal soggetto beneficiario con risorse derivanti dalle proprie attività, da risorse 
private esterne, da risorse proprie, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico
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Agenzia Regionale Pugliapromozione

https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/home

• Bando chiuso ma ricorrente:

InPUGLIA365-CULTURA, NATURA, GUSTO 2020 (chiuso a marzo)

• Questionario per la misurazione degli effetti del Covid-19 sugli 
operatori del comparto
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PUGLIA DMS – Digital Management System

• Il DMS consente a soggetti appartenenti alla filiera turistica e culturale, che 
devono accedere con credenziali SPID persona/cittadino, di livello 2, di 
registrare la propria impresa o professione anche in occasione di 
partecipazione a bandi e avvisi pubblici

https://www.dms.puglia.it/

• In-Formati: entrando nell’area riservata, sono disponibili Tutorial,  
registrazioni tematiche di esperti, Manuali, regolamenti e linee guida. 
Pubblicata anche una sezione sul turismo Muslim Friendly e webinar 
tematici attraverso piattaforme come Travel Appeal 
https://www.travelappeal.com/it/tutti-i-webinar-e-gli-eventi-in-live-
streaming-di-travel-appeal
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Distretto Puglia Creativa

• https://www.pugliacreativa.it/

Webinar con approfondimenti a supporto delle imprese in questo 
momento particolare
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Altri organismi regionali

• Teatro Pubblico Pugliese

https://www.teatropubblicopugliese.it/trasparenza_bandi-di-gara-e-contratti_10.html

• Apulia Film Commission

http://www.apuliafilmcommission.it/

• Puglia Sounds

https://www.pugliasounds.it/

Pubblicazione di nuovi avvisi pubblici con un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro per la 
produzione e la programmazione musicale; azioni strutturate per il biennio 2020/2021 e rivolte a 
musicisti, operatori e imprese musicali, un progetto inedito di rilancio del settore puntando 
su produzione, programmazione, innovazione, semplificazione, formazione e confronto. 

Info specifiche qui: https://www.pugliasounds.it/puglia-sounds-plus-e-medimex-d/
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GAL: BANDI APERTI

TUTTI I BANDI IN CONTINUO AGGIORNAMENTO QUI:

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18144

-Pacchetto multimisura per l'avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21144

Domande a partire dal 18 Maggio 2020 (termine iniziale di operatività del portale SIAN) fino al 30 Giugno 2020 ore 
23.59 

Destinatari: agricoltori che diversificano la loro attività, avviando attività extra-agricole, microimprese e piccole imprese, 
persone fisiche che avviano nuove attività extra-agricole nelle aree rurali.

Tipologia degli investimenti: agroalimentare (laboratori per la trasformazione dei prodotti tipici e per la preparazione di 
piatti della gastronomia locale, ecc.); servizi a supporto del turismo (punti informativi turistici, centri visita, attrezzature
a supporto dell’escursionismo, servizi di accoglienza dei pellegrini lungo la via Francigena, laboratori didattici, 
ciclofficine per ciclisti, trekking, nordic walking, vela, canoa, diving, snorkeling, ecc.)
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Fondazione con il Sud

• Bandi e opportunità: 

https://www.fondazioneconilsud.it/interventi/bandi-e-iniziative/
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Funder35

• http://funder35.it/

call rivolte sia alla comunità di Funder35 sia a nuove organizzazioni che 
saranno interessate a farne parte, per costruire progetti in crowdfunding 
attraverso un contributo economico.
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Fondazione Unipolis - Culturability

https://culturability.org/bandi

Un bando biennale a sostegno dei nuovi centri culturali frutto di processi di
rigenerazione, che sviluppano iniziative di innovazione culturale con un impatto
sociale e civico, e sperimentano nuove logiche di ingaggio e collaborazione con le
comunità di riferimento.

• Destinatari: centri culturali aperti al pubblico e operativi da almeno 2 anni rispetto
alla data di pubblicazione del bando

• Contributo: grant, in forma di erogazione liberale, per un valore massimo di 90 
mila euro per centro; contributi economici, in forma di voucher, per un valore 
massimo di 30 mila euro per centro, da usare per attività di consulenza, ricerca e 
sviluppo, formazione; accompagnamento e supporto continuo da parte di un 
team di mentor, per un valore massimo di 25 mila euro per centro.

Scadenza: ore 13 del 16 giugno 2020
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Fondazione Megamark Onlus

• Bando Orizzonti solidali - Tra gli ambiti: Cultura

• Contributo: 250.000 euro in totale

• Ultimo bando: scadenza 7 giugno 2019 - 12 vincitori totali

• Soggetti che possono partecipare: Enti del Terzo settore (ETS) regolamentati 
dal Codice del Terzo settore (Organizzazioni di volontariato, Associazioni di 
promozione sociale, Enti filantropici,  Imprese sociali, incluse le cooperative 
sociali, Reti associative, Fondazioni e altri enti di carattere privato senza 
scopo di lucro) che abbiano almeno un anno di operatività sul territorio.

• Link all’ultimo bando: 

https://www.fondazionemegamark.it/orizzonti-solidali-bando2019-2020/ 

40



• Link utili per verificare la presenza di bandi aperti:

https://infobandi.csvnet.it/

https://agcult.it/bandi-e-gare

(AgCult è agenzia giornalistica specializzata nelle politiche pubbliche 
relative al settore della cultura e del turismo)
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CONTATTI

> info@pingiovani.regione.puglia.it <

> pingiovani.regione.puglia.it <


