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 SCADENZA: a sportello fino ad esaurimento risorse 

 

Finalità Incentivare e sostenere  la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali e no profit nel settore 

dell'industria culturale, creativa e turistica, al fine di valorizzare le risorse culturali del territorio  

Fondo 
strutturale 
interessato 

PON FESR "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 

Asse Prioritario II 

Territori di 
intervento 

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

Beneficiari - PMI dell’industria culturale costituite da non oltre36 mesi, anche in forma cooperativa; 

- Team di persone che vogliono costituire una impresa. 

N.B. Per il dettaglio dei Codici Ateco consultare Allegato A. 

Settori 
d’Intervento 

Attività che introducono innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato 

ricompresa in una delle seguenti aree di intervento: 

- Economia della Conoscenza: applicazione di tecnologie per creare, organizzare, archiviare e 

accedere a dati e informazioni legati all’industria culturale; 

- Economia della Conservazione: modalità e processi innovativi per le attività di 

restauro/manutenzione e recupero del patrimonio culturale; 

- Economia della Fruizione: produzione di innovazione per una gestione integrata dei beni culturali 

con il territorio; 

- Economia della Gestione: sviluppo di strumenti e soluzioni applicative in grado di innovare le 

attività di gestione di beni e attività culturali. 

Spese 
ammissibili 

- Macchinari, Impianti e Attrezzature; 

- Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, certificazioni, know how e conoscenze tecniche 

(anche non brevettate); 

- Personale interno qualificato assunto a tempo indeterminato ed impiegato nell’area produttiva; 

- Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 

- Consulenze esterne specialistiche (da parte di Università e Centri di ricerca, da imprese e persone 

fisiche dotate di documentate competenze in materia) 

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro i 12 mesi dalla data di 

stipula del contratto di finanziamento. 

Risorse 
disponibili 

Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 41,7 /MLN  € 

Contributo Programmi di investimento fino a max. € 400.000,00   

Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e prevedono: 

40% di contributo a fondo perduto; 

40 % di finanziamento agevolato a tasso zero per una durata di 8 anni non assistito da alcuna forma di 

garanzia. È prevista una primalità aggiuntiva (+10%) in caso di progetti presentati da imprese femminili, 

giovanili o in possesso del rating di legalità. 

Le imprese beneficiarie devono finanziarie con risorse proprie la quota di investimenti non coperta dalle 

agevolazioni. 

Modalità di 
partecipazione  

Piattaforma online dedicata. 

Documentale  Mod. 7.08 
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Allegato A 

 

Dettaglio dei codici ATECO 

Settore Attività 

18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 

18.12.00 Altra stampa 

18.20.00 Riproduzione di supporti registrati 

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 

32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 

58 ATTIVITÀ EDITORIALI 

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 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI 
TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 

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 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ 
CONNESSE 

62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione 

63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI 

63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati 

63.12.00 Portali web 

63.99.01 Altre attività dei servizi di informazione nca 

70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 

70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione 

71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED 
ANALISI TECNICHE 

71.11.00 Attività degli studi di architettura 

71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie 

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 

74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

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 
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