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Cultura Crea – scheda prodotto 

Il programma consiste in tre linee di intervento, ognuno rivolto a precise tipologie di soggetto, per 

specifiche finalità. 

1) Nuove imprese nell’industria culturale 

Requisiti - Imprese non ancora costituite o costituite da meno di 36 mesi 

- Esercenti un’attività che rientra tra i codici ATECO indicati nell’Allegato 2 del 

bando 

Finalità Interventi, di ammontare non superiore ad € 400.000, che prevedono di 

introdurre delle innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, 

di mercato, in una delle seguenti aree: 

 -) economica delle conoscenza; 

 -) economia dell’innovazione; 

 -) economia della fruizione; 

 -) economia della gestione. 

Agevolazioni  - finanziamento agevolato, in misura massima pari al 45% delle spese 

ammesse; 

- contributo a fondo perduto, in misura massima pari al 45% delle spese 

ammesse. 

Voci di spesa ammesse a) acquisto di macchinari, impianti, arredi e mezzi mobili; 

b) acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze e marchi nonché 

certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate; 

c) costi di gestione, finanziabili nel limite del 20% del valore della spesa 

globale ammessa, sostenuti a partire dalla data di presentazione della 

domanda di agevolazione 

2) Imprese dell’industria culturale 

Requisiti - Imprese costituite da almeno 36 mesi 

- Esercenti un’attività che rientra tra i codici ATECO indicati nell’Allegato 3 del 

bando 

- Realizzati presso un’unità operativa ubicata nel territorio dei Comuni 

elencati nell’Allegato 1 sezione A del bando 
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Finalità Interventi,  di ammontare non superiore ad € 500.000, che prevedono 

interventi in una o più delle seguenti aree: 

- fruizione turistica e culturale degli ambiti territoriali di riferimento degli 

“attrattori” (individuati dal bando); 

- promozione e comunicazione per la valorizzazione delle risorse culturale; 

- recupero e valorizzazione di produzioni locali di beni e servizi. 

Agevolazioni  - finanziamento agevolato, in misura massima pari al 65% delle spese 

ammesse; 

- contributo a fondo perduto, in misura massima pari al 25% delle spese 

ammesse. 

Voci di spesa ammesse a) acquisto di macchinari, impianti, arredi e mezzi mobili; 

b) acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze e marchi nonché 

certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate; 

c) costi di gestione, finanziabili nel limite del 20% del valore della spesa 

globale ammessa, sostenuti a partire dalla data di presentazione della 

domanda di agevolazione 

3) Imprese del terzo settore 

Requisiti - Imprese sociali 

- ONLUS, iscritte presso l’anagrafe delle ONLUS secondo quanto previsto dal 

d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e ss.mm. e ii. 

- Esercenti un’attività che rientra tra i codici ATECO indicati nell’Allegato 4 del 

bando 

- Realizzati presso un’unità operativa ubicata nel territorio dei Comuni 

elencati nell’Allegato 1 sezione B del bando 

Finalità Interventi,  di ammontare non superiore ad € 400.000, che prevedono 

interventi in una o più delle seguenti aree: 

-) attività collegate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali del 

territorio; 

-) attività collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del 

territorio; 
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-) attività di animazione e partecipazione culturale 

Agevolazioni  - contributo a fondo perduto, in misura massima pari al 90% delle spese 

ammesse 

Voci di spesa ammesse a) acquisto di macchinari, impianti, arredi e mezzi mobili; 

b) acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze e marchi nonché 

certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate. 

 

 


