
SCHEDA INFORMATIVA 

BANDI 

 
 

Custodiamo la CULTURA in Puglia 2.0 
Sovvenzione diretta per le PMI 

POR Puglia 2014 – 2020 Asse III – Azione 3.4 – Sub – Azione 3.4A “Supporto allo sviluppo di 
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del 

territorio. 

Il bando “Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0” costituisce una misura straordinaria, attraverso cui la 

Regione intende “accompagnare verso la ripartenza” le PMI pugliesi del settore, mettendo loro a 

disposizione una sovvenzione diretta finalizzata ad affrontare - in questo delicato frangente - la 

transizione verso nuove sfide e nuovi scenari funzionali a ripensare il modo di “vivere i luoghi della 

cultura”. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare la domanda di contributo le PMI pugliesi esercenti attività prevalente nell’ambito di 

uno dei seguenti codici Ateco: 

18.12 (Altra stampa); 

43.21.01 (Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione - inclusa manutenzione e 

riparazione) esclusivamente in associazione – nei periodi di raffronto - con i codici secondari 77.39.94 e/o 

90.02.01, essendo il predetto codice ATECO 43.21.01 necessario per l’abilitazione alla certificazione degli impianti 

ex art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008  n. 37, requisito obbligatorio per gli 

allestimenti tecnici e la distribuzione elettrica; in tal caso i valori di fatturato/corrispettivi da considerare per la 

determinazione del gap devono essere esclusivamente quelli ascrivibili ai suddetti codici secondari; 

47.61 – Commercio di libri in esercizi specializzati 

47.63 – Commercio al dettaglio di musica e video 

58.11 – Edizione di libri 

59.11 – Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e programmi TV 

59.12 – Attività di post produzione cinematografica di video e programmi Tv 

59.13 – Attività di distribuzione cinematografica e di programmi TV 

59.14 – Attività di proiezione cinematografica 

59.20 – Attività di registrazione sonora ed edizioni musicali 

60.10 – Trasmissioni radiofoniche 

60.20 – Programmazione e trasmissioni televisive 

74.10 – Attività di design specializzate 

74.20 – Attività fotografiche 

74.20.11 – Attività di fotoreporter 

74.20.19 – Altre attività di riprese fotografiche 

77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

85.52 – Formazione culturale 

85.52.01 – Corsi di danza 

85.52.09 – Altra formazione culturale 

90.01 – Rappresentazioni artistiche 

90.02 – Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03 – Creazioni artistiche e letterarie 

90.04 – Gestione di strutture artistiche 

91.01 – Attività di biblioteche ed archivi 

91.02 – Attività di musei 

91.03 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

93.21 – Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29.10 –  Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

94.99.20 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 

 

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE 

La misura prevede l’erogazione di una sovvenzione diretta quantificata tramite l’applicazione di 
specifiche percentuali al valore del gap di fatturato/corrispettivi registrato confrontando i dati relativi 
al periodo 1° ottobre 2019 -31 gennaio 2020 (antecedente la pandemia) con quelli relativi al periodo 
1° ottobre 2020 - 31 gennaio 2021. 

Fissando l’ammontare minimo della sovvenzione concedibile in € 3.000,00 



 

PARAMETRI QUANTIFICAZIONE SOVVENZIONE CONCEDIBILE 

GAP registrato  ULA 2020 
Percentuale da applicare al GAP registrato  

% ordinaria  % premiale** 

 Fino a 15.000,00 € 

fino a 2 

55% 

(ovvero € 3.000 se 

l’applicazione del valore % 

produce un valore 

finanziario inferiore 

all’entità minima) 

65% 

(ovvero € 3.000 se 

l’applicazione del valore 

% produce un valore 

finanziario inferiore 

all’entità minima) 

oltre 2 

60% 

(ovvero € 3.000 se 

l’applicazione del valore % 

produce un valore 

finanziario inferiore 

all’entità minima) 

70% 

(ovvero € 3.000 se 

l’applicazione del valore 

% produce un valore 

finanziario inferiore 

all’entità minima) 

Oltre i 15.000,00 € - fino a 45.000,00 € 
fino a 2 50% 60% 

oltre 2 55% 65% 

Oltre i 45.000,00 € - fino a 75.000,00 € 
fino a 2 45% 55% 

oltre 2 50% 60% 

Oltre i 75.000,00 € e fino a 150.000,00 
fino a 2 40% 50% 

oltre a 2 45% 55% 

Oltre i 150.000,00 € 
fino a 2 35% 45% 

oltre 2 40% 50% 
 

**la percentuale è applicabile esclusivamente alle PMI esercenti - con codice ATECO 59.14 o cod. ATECO 90.04 - 

in “luoghi di spettacolo” e ammissibili alla partecipazione all’Avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari 

dell’erogazione dei contributi previsti dalla DGR. n. 682 del 12/05/2020 a favore dei gestori di cinema e teatri 

(OR.1.a), adottato con Atto n. 116/2020 del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 

Valorizzazione del territorio. 

ENTITA’ MASSIMA 

L’entità massima della sovvenzione concedibile ammonta a € 150.000,00, elevabile a € 185.000,00 

esclusivamente per le PMI attive nel periodo 1° febbraio-31 agosto 2019 che - pur esercitando attività 

con codice ATECO primario rientrante tra quelli ammissibili - non hanno avuto accesso alla sovvenzione 

concedibile nell’ambito dello stesso per assenza assoluta di fatturato/corrispettivi nel predetto periodo. 

 

TERMINI 

 

Gli Aiuti di cui alla presente misura straordinaria potranno essere concessi sino al 31.12.2021, fatte 

salve eventuali proroghe 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PROCEDURA DI SELEZIONE 

Ai fini della partecipazione, la PMI dovrà presentare apposita istanza di sovvenzione - generata dal 

sistema di cui alla procedura on line –che, pena l’inammissibilità, dovrà: 

• essere debitamente compilata in ogni sua parte;  

• sottoscritta digitalmente (ovvero con firma elettronica qualificata o avanzata) dal soggetto 

legittimato a rappresentare il Soggetto istante;  

• contenere la dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, circa il possesso 

dei requisiti soggettivi ed oggettivi di partecipazione.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L’istanza di sovvenzione deve essere presentata, pena l’inammissibilità della stessa, esclusivamente dal 

Soggetto legittimato a rappresentare l’impresa, accedendo, tramite credenziali SPID persona di livello 2 o 

C.I.E., al portale CUSTODIAMO TURISMO E CULTURA IN PUGLIA (link 

www.custodiamoturismocultura.regione.puglia.it). 

 

L’istanza di sovvenzione potrà essere presentata a partire dalle ore 12.00 del giorno 21 luglio 2021 e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2021. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

L’individuazione delle istanze ammissibili avverrà attraverso procedura “automatica”, considerato che 

per l’aFuazione della misura non è da effettuarsi alcuna istruttoria tecnica, economica e finanziaria su 

un “programma di spesa”.  

L’istruttoria delle istanze avverrà secondo l’ordine di trasmissione delle stesse tramite la procedura on 

line e fino a concorrenza delle risorse disponibili. 

PER INFORMAZIONI 

CAT Confcommercio PMI società consortile a.r.l. 

Ufficio Finanza Agevolata alle imprese 

Cristina Russo – tel. 0881.560209 

Marco Laratro – tel. 0881.560221 

Stefania Bozzini – tel. 0881.560227 

e-mail: finanziamenti@confcommerciofoggia.it 

Whatsapp: 3473978696 

 


