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BANDO CULTURA CREA 

Chi può richiedere 

le agevolazioni? 

Il bando ha ad oggetto i territori di Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, e i requisiti di 

partecipazione variano a seconda della linea di intervento cui si intende partecipare: 

- l’incentivo per la “Creazione di nuove imprese nell’industria culturale” finanzia: 

 team di persone fisiche che vogliono costituire una impresa, purché la costituzione avvenga 

entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni; 

 le imprese costituite in forma societaria da non oltre 36 mesi, comprese le cooperative; 

 

- l’incentivo per lo “Sviluppo delle imprese dell’industria culturale” finanzia: 

 le imprese costituite in forma societaria  da non meno di 36 mesi, comprese le cooperative; 

 

- l’incentivo per il “Sostegno ai soggetti del terzo settore dell’industria culturale” finanzia 

imprese e soggetti del terzo settore. In particolare: 

 ONLUS; 

 imprese sociali. 

I settori merceologici, ammissibili per misura, sono specificati nell’allegato 1 alla fine della 

presente scheda. 

Per quali iniziative? 

Il programma prevede tre linee di intervento per: 

 supportare la nascita di nuove imprese nei settori "core" delle cosiddette industrie 

culturali, promuovendo processi di innovazione produttiva, di sviluppo tecnologico e di creatività 

(42 mln € stanziati); 

 consolidare e sostenere l'attività dei soggetti economici esistenti nella filiera culturale, 

turistica, creativa, dello spettacolo e dei prodotti tradizionali e tipici, promuovendo la realizzazione 

di prodotti e servizi finalizzati all'arricchimento, diversificazione e qualificazione dell'offerta 

turistico-culturale degli ambiti territoriali di riferimento degli attrattori (38 mln €); 

 favorire la nascita e la qualificazione di servizi e attività connesse alla gestione degli 

attrattori e alla fruizione e valorizzazione culturale, realizzate da soggetti del terzo settore (27 

mln€). 

Quali sono le spese 

ammissibili? 

Sono ammissibili (per un massimo di 400.000 € per le nuove imprese e per il terzo settore, invece di 

500.000 € per le “industrie culturali” già esistenti) i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari 

a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di 

investimento: 

a) macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché 

strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione; 

b) beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze 

e marchi, nonché certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate. Tali 

spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato 

avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia 

deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo; 

c) costi di gestione, nel limite del 20% dell’importo complessivo, sostenuti a partire dalla data di 

presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, entro e non oltre 6 mesi dalla 
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data di ultimazione dell’intervento (personale interno di elevato profilo, servizi per le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, consulenze esterne specialistiche prestate 

da Università e Centri di ricerca pubblici o da imprese e persone fisiche dotate di documentate 

competenze in materia). I costi di gestione non sono ammissibili per i soggetti del terzo 

settore. 

A quanto ammonta 

l’agevolazione? 

L’agevolazione consiste in un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero che può 

arrivare a coprire fino al 90% delle spese complessive, nel caso in cui si tratti di impresa 

prevalentemente femminile o giovanile (under 36). Negli altri casi tale copertura arriverà comunque 

all’80%. 

Quali criteri di 

valutazione delle 

domande vengono 

utilizzati? 

La griglia di valutazione fa riferimento ai seguenti indicatori:  

- Credibilità del soggetto proponente in  termini di adeguatezza e coerenza delle competenze possedute 

dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività 

oggetto del piano di impresa;  

- Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa proponente e relative 

strategie di marketing;  

- Impatto del programma di investimento in termini ambientali, di occupazione e di altri settori (per il 

terzo settore l’impatto sociale rivestirà maggiore importanza); 

- Fattibilità tecnica del programma di investimento e sostenibilità economica e finanziaria del progetto 

imprenditoriale. 

Scadenza 
Le domande saranno presentabili, fino ad esaurimento fondi, con procedura a sportello 

(non click day) a partire dal 15/09/2016. 

Particolari requisiti 

richiesti 

Per la partecipazione alla misura di supporto alla nascita delle nuove imprese, sono ammissibili solo i 

programmi di investimento che prevedono l’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o 

servizio, organizzative, di mercato, in una delle seguenti aree: 

i. economia della conoscenza - sviluppo e/o applicazione di tecnologie innovative e/o tecnologie 

chiave abilitanti per la creazione e/o l’implementazione di dati e informazioni in grado di accrescere, 

qualificare o innovare le modalità e gli strumenti di archiviazione, organizzazione, condivisione, 

accessibilità, e gestione delle conoscenze legate all’industria culturale; 

ii. economia della conservazione - sviluppo e applicazione di processi e protocolli innovativi nel 

quadro delle attività conservative - restauro, manutenzione, recupero, rifunzionalizzazione - 

relativamente a materiali, tecnologie, tecniche e strumenti adottati, con particolare riferimento alle 

attività di diagnostica di monitoraggio e di analisi per la valutazione della vulnerabilità, alle attività di 

prevenzione e di gestione dei rischi e dei fattori di degrado, ai materiali e alle tecniche di intervento, 

alle soluzioni impiantistiche innovative ed energeticamente efficienti, applicate al patrimonio materiale 

ed immateriale; 

iii. economia della fruizione - sviluppo di: 

a) modalità e strumenti innovativi di offerta di beni e sistemi di beni in forma integrata con le risorse 

del territorio, processi innovativi per la gestione – acquisizione, classificazione, valorizzazione, 
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diffusione – del patrimonio culturale e risorse del territorio; 

b) piattaforme digitali, prodotti hardware e software per nuove modalità di fruizione e nuovi format 

narrativi, di comunicazione e promozione, estendibili anche a specifiche categorie della domanda; 

c) dispositivi ed applicazioni a supporto e assistenza di specifici target di domanda e fruizione; 

d) attività legate all’incremento dell’offerta collegata alla fruizione turistico culturale; 

iv. economia della gestione - sviluppo di strumenti e soluzioni applicative in grado di ingegnerizzare 

le attività di gestione di beni e attività culturali. 
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