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Programmazione 2014-2020 Fondi SIE  
OT3 – Competitività dei sistemi  produttivi (31,5%  Totale risorse) 
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Obiettivo specifico 3.3: Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi 
produttivi territoriali    
 

     Azione 3.3.1.: Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento  
                               al mercato, all’attrattività per potenziali  investitori, dei sistemi               
        imprenditoriali vitali delimitati territorialmente   
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Sub azione b): Progetto Integrato per la Valorizzazione Culturale di specifici tematismi  
 

Sostenere nuovi modelli di attività per le PMI attraverso il sostegno di interventi in 
grado di coniugare l’imprenditoria con la valorizzazione degli spazi fisici degli Atelier 
attraverso la promozione e l’organizzazione di attività in grado di garantirne la  
fruizione e l’animazione 



I CONTESTI TEMATICI  
 

• Atelier "Museo Abitato - Mercati di Traiano", Roma (RM) 

• Atelier “Memory gate: La porta della memoria”, Museo Historiale, Cassino (FR) 

• Atelier "Segni creativi", Palazzo Alemanni, Civita di Bagnoregio (VT) 

• Atelier “Antichi sentieri”, Torre di Mola, Formia (LT) 

• Atelier “Racconti contemporanei”, Museo Archeologico, Rieti (RI) 
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DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITÀ DELL’AIUTO 
 

 6 milioni di euro POR FESR  2014-2020 
 
 Risorse ripartite  in misura pari a  € 1.200.000,00 per ciascuno dei 5 Ambiti tematici 
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 La Regione riconosce un Contributo a fondo perduto: 
 

• fino all’80% delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate 
• comunque non superiore a 200.000 euro per singolo progetto  (regime de 

minimis di cui all’art. 3 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1407/2013) 
 
 



TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI 

Gli interventi devono coniugare sostegno all’imprenditoria  e valorizzazione degli spazi fisici 
degli Atelier TRAMITE  attività  in grado di garantirne la fruizione e l’animazione 

Le proposte progettuali devono essere coerenti con i contesti tematici e con la Guide to 
Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3) relativamente  alle Aree 
di specializzazione  (AdS) 

 

«Beni Culturali e tecnologie della cultura»  

«Industrie creative e digitali» 

e alle connesse tematiche prioritarie  
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AMBITI DI INTERVENTI 
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• Memorializzazione Digitale: es.: prodotti audiovisivi, editoriali, archivi digitali, software 

• Storytelling per i Beni Culturali: es.: modelli innovativi di comunicazione 

• Fumetto, Animazione,  Scrittura e Paesaggio: es.: arti grafiche, fotografia, animazione 

• Creatività: es.: arte contemporanea, bioarchitettura, green installation 

• Teatro, Musica e Linguaggi Artistici: es.: eventi tematici, performance 

• Plastici, tecnologie di rilievo, modellazione e stampa: es.: plastici, stampe 3D, 
abbattimento barriere sensoriali 

• Marketing e Produzione di merchandising artigianale: es.: con attenzione al recupero di 
capacità laboratoriali o  manuali che rischiano di scomparire 

Interventi prioritari  se in grado di favorire processi di networking nazionali e internazionali 



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Esclusivamente tramite  piattaforma  informatica  
 

 www.regione.lazio.it/sigem 
 

 
INVIO delle DOMANDE 

 
 a partire dalle ore 12.00 del 22 maggio 2017 e fino alle ore 12.00 del 21 giugno 2017  
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Grazie per l’attenzione 
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Miriam Cipriani 
 

Responsabile della suivì  per l’Azione 3.3.1 – sub azione b) POR FESR Lazio 2014-2020 
Direttore della «Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili» 

E-mail: infoatelier@regione.lazio.it 
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