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SCADENZA a sportello entro le ore 14.00 del 29/09/2018 

 

Finalità Favorire, anche grazie alle nuove tecnologie, la crescita e il consolidamento delle 
imprese operanti nell’ambito dello spettacolo e delle arti visive in generale (musica, 
cinema, editoria, moda ecc…) al fine di rendere il sistema produttivo regionale più 
conoscibile e competitivo.  

Fondo strutturale 
interessato 

POR CAMPANIA – FESR 2014-2020 

Asse di riferimento Asse prioritario 3 – Competitività del sistema produttivo 

Territorio di intervento Regionale 

Destinatari Industrie culturali, creative, turistiche e manifatturiere 

Beneficiari Per l’Ambito 1 “Sistema produttivo della Cultura” sono ammesse le Micro, Piccole o 
Medie Imprese (MPMI) indipendentemente dalla loro forma giuridica anche in forma di 
Rete, lavoratori autonomi, Consorzi o Società Consortili di imprese classificabili come 
MPMI che operano nella sfera del patrimonio culturale storico e artistico in particolare:  

- Rappresentazioni artistiche; gestione di strutture artistiche e sale cinematografiche; 
biblioteche, musei e archivi; gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili; 
attività di orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali. 

 
Per l’Ambito 2 “Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale” invece sono ammesse 
MPMI che operano in particolare: 

- Nel settore delle industrie culturali: stampa e fotografia; 

- Nel settore delle industrie creative: moda, cinema, design, editoria, radio e 
televisione, computer games, comunicazione; 

- Nel settore dei servizi turistici: mobilità turistica, ricettività, ristorazione. 
 

Settori d’Intervento/ambito di 
intervento 

Beni culturali, turismo, spettacolo, alta tecnologia. 
 

Tipologia di interventi Per l’Ambito 1 “Sistema produttivo della Cultura” sono richieste le seguenti tipologie di 
interventi: 

- Miglioramento dei servizi e della qualità dell’offerta culturale esistente nelle aree di 
interesse degli attrattori identificati, consolidando il legame tra identità e territorio, 
cultura e turismo sostenibile con l’impianto di nuovi servizi;  

- Riqualificazione e offerta di nuovi servizi/prodotti culturali; 

- Creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli di gestione di sale e strutture adibite 
a rappresentazioni teatrali, musicali e artistiche;  

- Valorizzazione, rigenerazione e fruizione culturale di spazi pubblici identificabili 
come attrattori culturali e naturali, o spazi collegati a questi ultimi. 

 
Per l’Ambito 2 “Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale” sono invece richiesti 
interventi relativi a: 

- Sviluppo di nuovi prodotti/servizi a sostegno del turismo culturale; 

- Valorizzazione e promozione turistica degli attrattori culturali e naturali, delle 
tradizioni e della cultura locale; 

- Potenziamento di attività tipiche locali. 

Spese ammissibili Opere murarie, macchinari, impianti e attrezzature, programmi informatici, consulenze, 
marketing e comunicazione. 

Spese non  ammissibili Fatture di vario tipo (inferiori a 500 euro, forfettarie, relative a scorte) 

Risorse disponibili L’ammontare complessivo è di 10 milioni di euro. 
La dotazione è così ripartita: 

- 4 milioni di euro per gli interventi relativi all’Ambito 1 “Sistema produttivo della 
Cultura”; 
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- 6 milioni di euro per quelli relativi all’Ambito 2 “Nuovi prodotti e servizi per il turismo 
culturale” 

Contributo/Finanziamento Le agevolazioni non potranno superare l’intensità massima dell’80% delle spese 
ammesse e l’importo massimo di 

- 200.000 € per progetti promossi da consorzi/società consortili o Reti – soggetto 

- 80.000 € per progetti promossi da singoli MPMI 
 

Modalità di partecipazione  Le domande di agevolazione dovranno essere compilate on-line, accedendo previa 
registrazione al sito http//sid2017.sviluppocampania.it 
 
Lo sportello sarà attivo dalle ore 10.00 del 19/09/2018 fino alle ore 14.00 del 29/09/2018 

Documentale  Mod. 7.08 
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