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 SCADENZA: a sportello fino ad esaurimento risorse 

 

Finalità Sostenere la crescita e l’integrazione del micro, piccole e medie imprese della filiera culturale, 
creativa, dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici.  

Fondo 
strutturale 
interessato 

PON FESR "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 
Asse Prioritario II 

Territori di 
intervento 

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia. 
N.B. Per il dettaglio delle aree di attrazione culturale e rilevanza nazionale agevolabili ai sensi del 
Titolo IV del Decreto, consultare Allegato B1 

Beneficiari Imprese costituite in forma societaria da non meno di 36 mesi, incluse le cooperative. 
N.B. Per il dettaglio dei Codici Ateco consultare l’Allegato B2 

Settori 
d’Intervento 

L’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato deve 
essere realizzata in una o più delle seguenti aree di intervento: 

- Fruizione turistica e culturale degli attrattori; 
- Promozione e comunicazione; 
- Recupero e valorizzazione. 

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 37,8/MLN  € 

Contributo Programmi di investimento fino a max. € 500.000,00   
Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e prevedono: 
20% di contributo a fondo perduto; 
60 % 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 B1 
Aree di Attrazione Culturale 

 

 

                                                                                 

 

 

 
Allegato B2 

Dettaglio dei Codici Ateco 
 
 

Settore Attività 

01 Cultura, sport, e ricreazione 01 Attività culturali ed artistiche 

  03 Attività ricreative e di socializzazione  

05 Ambiente 15 Protezione dell'ambiente 

  16 Protezione degli animali 

12 Altre attività 30 Attività manifatturiere 

  34 Alberghi e ristoranti 

 
 

Napoli NA Napoli Museo Archeologico Nazionale MANN C. storico di Napoli

Napoli NA Napoli Museo dell reggia e del Bosco di Capodimonte C. storico di Napoli

Napoli NA Napoli Palazzo Reale di Napoli C. storico di Napoli

Pozzuoli NA
Pozzuoli, Bacoli, Giugliano in

 Campania, Napoli,Quarto
Anfiteatro Flavio e Tempio di Serapide

Pozzuoli NA
Pozzuoli, Bacoli, Giugliano in

 Campania, Napoli,Quarto
Parco archeologico di Cuma

Bacoli NA
Bacoli, Monte di Procida, 

Pozzuoli

Museo Archeologico dei campi flegrei (Castello 

di Baia), Area archeologica delle terme di Baia,

e parco sommerso 

Caserta

CE

Caserta

Reggia di Caserta,( ex D.M., Musei, Acquedotto

Carolino, Giardino all'inglese Oasi di San 

Silvestro, Palazzo Reale, Parco del Palazzo 

Reale

SI

San Tammaro CE

San Tammaro, Capua, Casal

di Principe Casaluce, Frignan, Santa 

Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa,

Villa di Briano

Real Tenuta di Carditello

Ascea SA
Ascea, Casal Velino, Castelnuovo Cilento,

Ceraso, Pisciotta, San Mauro la Bruna
Parco Archeologico di Velia SI

Capaccio SA

Capaccio, Cicerale, Giungano, 

Roccaraspide,

Trentinara, Eboli, Albanella, Agropoli

Museo e Parco Archeologico di Paestum (ex 

D.M. Musei, Area Arch. E Museo Narrante di 

Foce  Sele)

SI

Padula SA

Padula, Buonabitacolo, Montesano sulla

 Marcellana, Sala Consilina, 

Sassano,(comuni contigui appartenenti ad 

altre regioni: Marsico Nuovo (PZ), Paterno 

(PZ), Tremutola (PZ))

Certosa di San Lorenzo SI

Pompei

NA

Pompei, Boscotrecase, Massa di Somma,

Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, San 

Giorgio a Cremano, San Sebastiano al 

Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, 

Torre del Greco, Trecase

Area archeologica di Pompei SI

Ercolano

NA

Ercolano, Boscoreale, Castellamare di 

Stabia, Sant'Antonio Abate, Santa Maria la 

Carità, Scafati (SA), Torre Annunziata

Area archeologica di Ercolano SI

Castellammare 

di Stabia

NA

Castellamare di Stabia, Gragnano, Pimonte,

Pompei, Santa Maria la Carità, Torre

Annunziata, Vico Equense

Area archeologica di Stabia SI

Napoli NA Napoli Castel Sant'Elmo C. storico di Napoli

Napoli NA Napoli Certosa e Museo di S. Martino C. storico di Napoli

Napoli NA Napoli Biblioteca dei Girolomini C. storico di Napoli

CAMPANIA
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Allegato B2 

 

Dettaglio dei Codici Ateco 

13 INDUSTRIE TESSILI 

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 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI 
ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 

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 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO 
(ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E 
MATERIALI DA INTRECCIO 

16.1 TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO 

16.10 Taglio e piallatura del legno 

16.10.0 Taglio e piallatura del legno 

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 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 

17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici 

18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 

18.14.00 Legatoria e servizi connessi 
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18.20.00 Riproduzione di supporti registrati 

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI 
MINERALI NON METALLIFERI 

23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 

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 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E 
ATTREZZATURE) 

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

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 

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 ALLOGGIO 

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 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

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 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

58 ATTIVITÀ EDITORIALI 

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 
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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 

63.99.00 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 

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 

74.10.90 Altre attività di design 

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 

77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 

77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

77.21.01 Noleggio di biciclette 

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR 
OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 
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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 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 

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 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ 
CULTURALI 

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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