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Modalità di valutazione
Durata progetto

Tematica

Programmi di investimento

Servizi per la fruizione turistica e culturale
Promozione e comunicazione finalizzate alla 
valorizzazione delle risorse culturali
Recupero e valorizzazione di produzioni 
tipiche locali

Spese ammissibili
a) macchinari, impianti, attrezzature, arredi e 
mezzi mobili
b) programmi informatici, brevetti, licenze, 
marchi, nonché certificazioni, Know How, 
conoscenze tecniche anche non brevettate
c) personale internoqualificato del sogg. 
beneficiario assunto a tempo indeterminato 
successivamente alla data di presentazione 
della domanda ed impiegato dell’area 
produttiva
d) servizi per le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (TIC)
e) consulenze esterne specialistiche

Incentivo per sostenere la filiera culturale e creativa delle regioni Basilicata, Campania, Puglia, 
Calabria e Sicilia e consolidare i settori produttivi collegati, rafforzando la competitività delle micro, 
piccole e medie imprese in attuazione del PON FESR "Cultura e Sviluppo" 2014-2020

12 mesi 
Sportello (aperto)

Investimento ammissibile

Linea di intervento n.2 - Sviluppo delle imprese 
dell’industria culturale e turistica: consolida e sostiene 
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.

Nota:

Nel limite del 20% dell’importo relativo al progetto di 
investimento sostenuti a partire dalla data di 

presentazione della domanda di agevolazione ed entro 
(e non oltre) 6 mesi dalla data di ultimazione del progetto 

stesso.

500.000,00 €
max

Nota:

Devono essere relativi a una o più delle attività elencate 
nell’allegato n.3 del decreto 11/05/2016 - Mibact

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) - Invitalia

Cultura Crea: Contributi ad iniziative imprenditoriali nel settore dell'industria culturale-
turistica 
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Partecipanti

MPMI dell’industria culturale

Contributo (de minimis) % fondo perduto Premialità

MPMI 20% 60%

Impresa femminile / giovanile/ in possesso del 
rating di legalità

25%% 65%

Modalità di erogazione fondi % Tempi

Anticipo max 50 %

Richiesto dal sogg. 
beneficiario, previa 
presentazione di fideiussione 
bancaria o assicurativa

SAL max 80 %

Nel massimale è necessario 
considerare l’anticipo 
eventualmente corrisposto; 
max. 4; necessario presentare 
le quietanze dei pagamenti 
effettuati

Saldo min 20 %

Nota

https://www.ictlabpa.it/assets/files/Decreto-11maggio2016-MinisterodeiBeniculturali-14-16.pdf

www.ictlabpa.it

Allegato n. 3 (Attività ammissibili): 
https://www.ictlabpa.it/assets/files/Decreto-11maggio2016-MinisterodeiBeniculturali-23-24.pdf

Allegato n. 1 sez. A (Comuni ammissibili): 

Nota:

Costituite da non meno di 36 mesi con unità produttiva in 
uno dei Comuni elencati nell’Allegato n.1, Sez. A, del 
decreto 11/05/2016 - Mibact (regioni: Basilicata, 
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia)


