
  

 

 

 

 

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; 

 organizzazioni di volontariato; 

 associazioni per la promozione sociale (APS) 

I settori merceologici, ammissibili per misura, sono specificati negli allegati alla fine della 

presente scheda. 

 

 

 
 
 
 
 

Per quali iniziative? 

 Il programma prevede tre linee di intervento per: 

 

  supportare la nascita di nuove imprese. Sono finanziabili programmi di spesa fino a 

400.000 euro che prevedono la creazione o l’introduzione di prodotti o servizi innovativi in una 

delle seguenti aree tematiche: 

 conoscenza: sviluppo o applicazione di tecnologie che permettono di creare, 

organizzare, archiviare e accedere a dati e informazioni sull’industria culturale 

 conservazione: sviluppo o applicazione di modalità e processi innovativi per le attività 

legate a restauro, manutenzione e recupero del patrimonio culturale, come materiali, 

tecnologie, analisi della gestione dei rischi, valutazione dei fattori di degrado e 

tecniche di intervento, ecc. 

 fruizione: modalità e strumenti innovativi di offerta di beni, anche in forma integrata 

con le risorse del territorio, processi innovativi per la gestione – acquisizione, 

classificazione, valorizzazione, diffusione – del patrimonio culturale e risorse del 

territorio; piattaforme digitali, prodotti hardware e software per nuove modalità di 

fruizione e nuovi format narrativi, di comunicazione e promozione; dispositivi e 

applicazioni a supporto e assistenza di specifici target di domanda e fruizione; attività 

legate all’incremento dell’offerta collegata alla fruizione turistico-culturale; altri servizi 

di prenotazione connessi ai viaggi, servizi di assistenza ai visitatori, servizi di 

promozione turistica 

 gestione: sviluppo di strumenti e soluzioni applicative in grado di ingegnerizzare le 

attività di gestione di beni e attività culturali 



  

 

 

 

 consolidare e sostenere l'attività dei soggetti economici che vogliono presentare progetti di 

investimento nei settori dell’industria culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e dei prodotti 

tipici locali e aventi un legame funzionale con uno o più attrattori indicati nella normativa di 

riferimento. 

Sono finanziabili programmi di spesa fino a 500.000 euro nelle seguenti aree di intervento: 

servizi per la fruizione turistica e culturale; promozione finalizzata alla valorizzazione delle 

risorse culturali; recupero e valorizzazione di produzioni tipiche locali; 

 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. Sono ammessi programmi di spesa fino a 400.000 euro in una o più delle seguenti 

aree di intervento: attività collegate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali del 

territorio; attività collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio; 

attività di animazione e partecipazione culturale. 

 

 

 

 

 

 

Quali sono le spese 

ammissibili? 

Sono ammissibili 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 

 



  

 

 

 

 

 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 varia a seconda della misura per la quale si chiederà istanza: 

 supportare la nascita di nuove imprese. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del 

regolamento de minimis e prevedono congiuntamente: un finanziamento agevolato a tasso 

zero, fino al 40% della spesa ammessa; un contributo a fondo perduto fino al 40%della spesa 

ammessa. In entrambi i casi il tetto delle agevolazioni è elevabile al 45% per i progetti 

presentati da imprese femminili, giovanili o in possesso del rating di legalità; 

 consolidare e sostenere l'attività dei soggetti economici che vogliono presentare 

progetti di investimento nei settori dell’industria culturale, turistica, creativa, dello 

spettacolo e dei prodotti tipici locali e aventi un legame funzionale con uno o più 

attrattori indicati nella normativa di riferimento: finanziamento agevolato a tasso zero 

fino al 60% della spesa ammessa, elevabile al 65% in caso di impresa femminile, o impresa 

giovanile o in possesso del rating di legalità; contributo a fondo perduto fino al 20% della spesa 

ammessa, elevabile al 25% in caso di impresa femminile, o impresa giovanile o in possesso del 

rating di legalità; 

 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: un contributo a fondo perduto fino all’80% della spesa ammessa, elevabile al 90% in 

caso di impresa femminile, o impresa giovanile o in possesso del rating di legalità. 

  

 

 

 
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 sempre, fino ad esaurimento fondi, con procedura a 

sportello. 
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Allegato 1 

 

Imprese costituite da meno di 36 mesi - Interventi per le nuove imprese dell’industria culturale - 

Elenco delle attività ammissibili (Classificazione ATECO 2007)  
Settore Attività 

18.12.00 Altra stampa 

18.20.00 Riproduzione di supporti registrati 

32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 

58.11.00 Edizione di libri 

58.12.01 Pubblicazione di elenchi 

58.14.00 Edizione di riviste e periodici 

58.19.00 Altre attività editoriali 

58.21.00 Edizione di giochi per computer 

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore 

59.20.20 Edizione di musica stampata 

62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione 

63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati 

63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione nca 

63.12.00 Portali web 

70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione 

71.11.00 Attività degli studi di architettura 

71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie 

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 

74.10.10 Attività di design di moda e design industriale 

74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web 

74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici 

74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici 

74.10.90 Altre attività di design 

74.20.11 Attività di fotoreporter 

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 

79.11.12 Attività dei tour operator 

79.90.11 Servizi   di   biglietteria   per   eventi   teatrali, sportivi   ed   altri   eventi   ricreativi   e d'intrattenimento 

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio 
nca 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.02 Attività nel campo della regia 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 
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91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

 



                                                                                                                                                            

                                                                                                                               
 AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020 

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma 

 tel. +39 06 6723 2060  

PEC: mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it 

PEO: adg-culturasviluppo@beniculturali.it 

 

Allegato 2 

 

Imprese costituite da più di 36 mesi - Interventi per le imprese dell’industria culturale, turistica, 

creativa, dello spettacolo e dei prodotti tradizionali e tipici - Elenco delle attività ammissibili 

(classificazione ateco 2007) 
 
Settore Attività  

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.20.00 Tessitura 

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 

13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 

13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 

13.99.10 Fabbricazione di ricami 

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 

15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

16.10.00 Taglio e piallatura del legno 

16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 

16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 

16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

16.29.40 Laboratori di corniciai 

17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici 

18.14.00 Legatoria e servizi connessi 

18.20.00 Riproduzione di supporti registrati 

23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 

23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 

23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 

25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 

32.11.00 Coniazione di monete 

32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi 

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 

32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 

32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 

32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) 

32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria 

55.10.00 Alberghi 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.20 Ostelli della gioventù 

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 
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56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

58.11.00 Edizione di libri 

58.14.00 Edizione di riviste e periodici 

58.19.00 Altre attività editoriali 

58.21.00 Edizione di giochi per computer 

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore 

59.20.20 Edizione di musica stampata 

62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione 

63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione nca 

70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione 

71.11.00 Attività degli studi di architettura 

71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 

74.10.10 Attività di design di moda e design industriale 

74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web 

74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici 

74.10.90 Altre attività di design 

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 

77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

77.21.01 Noleggio di biciclette 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 

79.12.00 Attività dei tour operator 

79.90.11 Servizi   di   biglietteria   per   eventi   teatrali, sportivi ed  altri  eventi ricreativi e d'intrattenimento 

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.02 Attività nel campo della regia 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 

91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 
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Allegato 3 

 

Soggetti del terzo settore   -   Interventi   per   soggetti   del   terzo   settore   nell’industria   

culturale - Elenco delle attività ammissibili (classificazione ateco 2007) 
 
Settore Attività  

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.20.00 Tessitura 

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 

13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 

13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 

13.99.10 Fabbricazione di ricami 

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 

15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

16.10.00 Taglio e piallatura del legno 

16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 

16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 

16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

16.29.40 Laboratori di corniciai 

17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici 

18.14.00 Legatoria e servizi connessi 

18.20.00 Riproduzione di supporti registrati 

23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 

23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 

23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 

25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 

32.11.00 Coniazione di monete 

32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi 

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 

32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 

32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 

32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) 

32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria 

55.10.00 Alberghi 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.20 Ostelli della gioventù 

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 
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56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.02 Attività nel campo della regia 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 

91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

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

94.99.60 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente 

94.99.90  Attività di altre organizzazioni associative nca 

 


