
 

L’Ufficio Progettazione del GAL Meridaunia propone, sotto forma di scheda riassuntiva, Bandi e Avvisi emanatati da 
Enti locali, regionali, nazionali e comunitari. Selezionati in base all’interesse che possono avere per il territorio, 
vengono sintetizzati ed inoltrati ai contatti del GAL Meridaunia, nonché pubblicati sul sito di Meridaunia. 
In calce alla scheda, il link per scaricare il documento completo con i relativi allegati. 
 

SCHEDA DI SINTESI AVVISO PUBBLICO 
 

“Avviso pubblico per imprese culturali, turistiche, creative dello spettacolo” 
 

Titolo: Avviso pubblico per imprese culturali, turistiche, creative dello spettacolo  
(SALE CINEMATOGRAFICHE) 

   

Fonte: REGIONE PUGLIA – POR PUGLIA FESR 2014/2020 Asse III - Azione 3.4 

  

Obiettivi: L’avviso pubblico incentiva lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione 
di attrattori culturali e naturali anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere 
culturali, turistiche e dello spettacolo ed in particolare interventi di riqualificazione di sale 
cinematografiche aperte al pubblico. 
L’avviso pubblico, dunque, intende: 

 Valorizzare le sale cinematografiche, veri e propri attrattori culturali del territorio 
 Sostenere le imprese di gestione delle sale cinematografiche 
 Promuovere servizi culturali integrati 
 Valorizzare attrattori culturali e naturali 

 

  

Spese ammissibili : L'ammontare totale del contributo richiesto non potrà essere inferiore a 200.000 € e non 
superiore ai 480.000 €. Il contributo è concesso nel limite dell’80% delle spese ammissibili.  

E’  possibile sostenere: 

 Spese impiantistiche  

 Adeguamento/riqualificazione spazi interni 

 Lavori edili  

 Spese per migliorare l’accesso alla sala cinematografica compreso le spese di 

digitalizzazione e utilizzo nuove tecnologie  

 Acquisto attrezzature 

 Spese di progettazione (nel limite del 3%) 

  

Beneficiari : La misura è rivolta a soggetti privati, esercenti attività di impresa (Medie, Piccole e 
Microimprese) con codice Ateco 59.14.00 “attività di proiezione cinematografica” con sede 
in Puglia e che siano proprietari o gestori di una sala cinematografica in Puglia. 
È possibile partecipare anche in forma di ATI o ATS, purché il capogruppo abbia il requisito del 
codice Ateco sovramenzionato. 
 

  



 

Budget: L’avviso pubblico ha una dotazione finanziaria pari a 6 milioni di euro. 

Importo complessivo minimo per proposta progettuale € 200.000, IMPORTO MASSIMO 

480.000. Il contributo è concesso nel limite dell’80% delle spese ammissibili. 

  

Scadenza: Le domande dovranno pervenire a mezzo PEC AZIENDALE a all’indirizzo 
e.cultura.cinema.fesr@regione.puglia.it riportando nell’oggetto la dicitura “POR PUGLIA 2014-
2020 AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DELLA FILIERA CINEMATOGRAFICA”  
La domanda dovrà pervenire entro il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURP. 

  

Ulteriori info: Per ulteriori info consultare il BURP n.127 del 07/11/2016 e 129 del 10/11/2016 

 
 

 
Elaborazione sintesi a cura di 
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