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PREFAZIONE

L’Italia da sempre dell’intreccio tra bellezza, 
arte e creatività ha fatto un tratto fondante 
della propria identità ed un elemento di forza.

Scommettere su questa vocazione profonda 
è una delle chiavi per affrontare le sfide che 
abbiamo di fronte come sistema Paese.

È fondamentale custodire e valorizzare 
l’inestimabile patrimonio che abbiamo ereditato 
dal passato senza però rimanere prigionieri di 
uno sguardo rivolto all’indietro.

La cultura è qualcosa di vivo, dinamico, 
costantemente attraversato da nuovi fermenti 
e l’industria culturale e creativa ne rappresenta 
un tassello importante. Si tratta di un settore 
che continua a reinventarsi, presidiando in 
maniera innovativa i temi della conoscenza, 
della conservazione, della fruizione e della 
valorizzazione.

 

Una filiera di eccellenza e allo stesso tempo un 
fattore strategico dal punto di vista economico, 
che genera occupazione più degli altri settori 
e può fare da traino, oltre che alimentare 
coesione sociale e legami comunitari.

“Cultura Crea” sostenendo la crescita di 
iniziative imprenditoriali e no profit nel campo 
culturale e turistico legate alle peculiarità dei 
territori, va esattamente in questa direzione.

Quella di un Paese che dà valore alla memoria 
ma non vuole imbalsamare il passato, e sa 
coniugare identità e modernità, storia e futuro.

 

Dario Franceschini
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
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INTRODUZIONE

Questa guida si rivolge a tutti i potenziali 
beneficiari dei finanziamenti previsti da Cultura 
Crea, strumento a valere sull’Asse II del PON 
“Cultura e Sviluppo” 2014-2020, e illustra: 

• la tipologia di finanziamento;

• il meccanismo di finanziamenti; 

• l’ammissibilità.

Cultura Crea mira ad attuare una politica 
centrale di sostegno alla competitività delle 
imprese che possono concorrere a rafforzare 
il sistema delle industrie culturali e creative in 
termini di innovazione e integrazione interna al 
settore e competitività.

L’obiettivo è favorire un generale consolidamento 
dei sistemi economici territoriali collegati al 
settore culturale (conoscenza, conservazione, 
fruizione e gestione) e promuovere una più 
efficace valorizzazione degli attrattori culturali 
presenti nelle cinque regioni (Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) attraverso 
il sistema delle imprese (MPMI) del settore 
culturale e creativo e i soggetti del privato 
sociale.

La guida si prefigge di aiutare il lettore 
a muoversi agevolmente nel campo dei 
finanziamenti alle imprese nell’ambito del 
programma Cultura Crea. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito 
web www.culturacreativa.beniculturali.it.
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I FINANZIAMENTI CULTURA CREA

1. LE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO

Il programma Cultura Crea è uno strumento di 
finanziamento per le imprese con una dotazione 
pari a 114 Meuro e destinato a Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia, regioni in ritardo di 
sviluppo. 

Sono previste tre linee di finanziamento, ciascuna
con una propria dotazione finanziaria:

• creazione di nuove imprese nell’industria 
culturale (41,704 Meuro);

• consolidamento e sviluppo delle imprese 
nell’industria culturale, turistica e 
manifatturiera (37,807 Meuro);

• sostegno ai soggetti del terzo settore che 
operano nell’industria culturale (27,422 Meuro).
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CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE 
NELL’INDUSTRIA CULTURALE



CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE NELL’INDUSTRIA 
CULTURALE

Si rivolge alle imprese dell’industria culturale costituite 
negli ultimi 36 mesi, alle cooperative e ai team di 
persone fisiche che vogliono costituire una impresa, 
purché la costituzione avvenga entro 30 giorni dalla 
comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Sono finanziabili programmi di investimento fino 
a 400.000 euro che prevedono la creazione o 
l’introduzione di prodotti o servizi innovativi in una 
delle seguenti aree tematiche:

• conoscenza: sviluppo o applicazione di 
tecnologie che permettano di creare, 
organizzare, archiviare e accedere a dati e 
informazioni sull’industria culturale;

• conservazione: sviluppo o applicazione di modalità 
e processi innovativi per le attività legate a 
restauro/manutenzione e recupero del patrimonio 
culturale (restauro, manutenzione, recupero e 
rifunzionalizzazione) come materiali, tecnologie, 
analisi della gestione dei rischi, valutazione dei 
fattori di degrado e tecniche di intervento, ecc.;

• fruizione: modalità e strumenti innovativi di offerta 

di beni, anche in forma integrata con le risorse 
del territorio, processi innovativi per la gestione 
– acquisizione, classificazione, valorizzazione, 
diffusione – del patrimonio culturale e risorse del 
territorio; piattaforme digitali, prodotti hardware e 
software per nuove modalità di fruizione e nuovi 
format narrativi, di comunicazione e promozione;

• gestione: sviluppo di strumenti e soluzioni 
applicative in grado di ingegnerizzare le attività di 
gestione di beni e attività culturali.

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

• un contributo a fondo perduto fino al 40% della 
spesa ammessa;

• un finanziamento agevolato a tasso zero, fino al 
40% della spesa ammessa.

In entrambi i casi il tetto delle agevolazioni è elevabile 
al 45% per i 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 (compresa tra il 10% ed il 20% sul 
totale dell’investimento).
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SVILUPPO DELLE IMPRESE DELL’INDUSTRIA 
CULTURALE E TURISTICA

Questa linea prevede il sostegno allo sviluppo e al 
consolidamento delle micro, piccole e medie imprese 
dell’industria culturale, turistica, creativa, dello 
spettacolo e del settore manifatturiero tipico locale.

Si applica nei Comuni delle regioni Basilicata, 
Calabria, Campania e Puglia inseriti nell’elenco 
delle aree di attrazione culturale, allegato al DM 
dell’11 maggio 2016.

Si rivolge alle imprese costituite in forma societaria 
da più di 36 mesi, incluse le cooperative che 
vogliono presentare progetti di investimento nei 
settori dell’industria culturale, turistica, creativa, 
dello spettacolo e dei prodotti tipici locali.

Sono finanziabili programmi di investimento fino a 
500.000 euro nelle seguenti aree di intervento:

• servizi per la fruizione turistica e culturale;
• promozione finalizzata alla valorizzazione delle 

risorse culturali;
• recupero e valorizzazione di produzioni tipiche 

locali.

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

• contributo a fondo perduto fino al 20% della 
spesa ammessa, elevabile al 25% in caso di 
impresa femminile, o impresa giovanile o in 
possesso del rating di legalità;

• finanziamento agevolato a tasso zero fino al 
60% della spesa ammessa, elevabile al 65% in 
caso di impresa femminile, o impresa giovanile 
o in possesso del rating di legalità.

Le imprese beneficiarie devono finanziarie con 
risorse proprie la quota di investimenti non coperta 
dalle agevolazioni (compresa tra il 10% ed il 20% sul 
totale dell’investimento).
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SOSTEGNO AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE 
CHE OPERANO NELL’INDUSTRIA CULTURALE 

L’incentivo “Sostegno ai soggetti del terzo settore 
dell’industria culturale” punta a sostenere la 
sviluppo e il consolidamento di imprese e di altri 
soggetti del terzo settore nelle attività collegate alla 
gestione di beni, ai servizi e alle attività culturali, 
anche favorendo forme di gestione integrata.

Si applica nei Comuni delle regioni Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia inseriti 
nell’elenco delle aree di attrazione culturale, 
allegato al DM dell’11 maggio 2016.

Si rivolge alle imprese - incluse le cooperative - e ad 
altri soggetti del terzo settore che hanno programmi 
di investimento fino a 400.000 euro in una o più delle 
seguenti aree di intervento:

• attività collegate alla gestione degli attrattori e 
delle risorse culturali del territorio;

• attività collegate alla fruizione degli attrattori e 
delle risorse culturali del territorio;

• attività di animazione e partecipazione culturale.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti del 
regolamento de minimis e prevedono un contributo 
a fondo perduto fino all’80% della spesa ammessa, 
elevabile al 90% in caso di impresa femminile, o 
impresa giovanile o in possesso del rating di legalità.

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

direttoreartisticofestival ed eventi

maker espertostampa 3D

assistente socialenon vedenti

COSA ? DOVE ?

Siamo Marco, Elisabetta e Alessandro
e facciamo parte di una Cooperativa

CHI ?
Miniature di monumenti ricostruiti in 3D per 
coinvolgere i non vedenti nelle visite guidate 

alle opere d’arte Campane
Napoli

Grazie alla nostra innovazione
i non vedenti potranno riconoscere ed 
apprezzare i monumenti



2. COME FARE DOMANDA

La domanda può essere inviata esclusivamente 
online, attraverso la piattaforma informatica www.
culturacreativa.beniculturali.it.

Per richiedere le agevolazioni è necessario 
registrarsi ai servizi online di Invitalia, soggetto 
gestore della misura, indicando un indirizzo di posta 
elettronica ordinario e, una volta registrati, accedere 
al sito riservato per compilare direttamente 
online la domanda, caricare il business plan e la 
documentazione da allegare.

Per concludere la procedura di presentazione della 
domanda è necessario disporre di una firma digitale 
e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Le modalità di presentazione, i dettagli sugli 
incentivi e i criteri di valutazione sono descritti nella 
Direttiva Operativa n.55 del 20/07/2016 (http://www.
invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-
nuove-aziende/cultura-crea/presenta-la-domanda.
html).

Lo sportello è aperto, ossia è possibile presentare 
domanda fino ad esaurimento delle risorse, e le 

domande di finanziamento sono valutate entro 60 
giorni secondo l’ordine cronologico di arrivo.
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3. VALUTAZIONE

I criteri di valutazione delle domande di 
finanziamento sono contenuti nel DM del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo 
datato 11 maggio 2016 “Istituzione del regime di 
aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa 
e rafforzare la competitività delle micro, piccole 
e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al 
consolidamento del settore produttivo collegato 
al patrimonio culturale italiano – Asse Prioritario 
II del Programma Operativo Nazionale “Cultura e 
Sviluppo” 2014-2020”.

In linea con le fasi in cui si sviluppa progressivamente 
l’istruttoria e la valutazione delle proposte 
progettuali, i criteri di selezione risultano articolati 
nelle seguenti tipologie: 

• ammissibilità; 
• valutazione;
• premialità. 3. VALUTAZIONE
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

I criteri di ammissibilità rappresentano caratteristiche 
di eleggibilità delle operazioni ed elementi 
imprescindibili per la selezione delle operazioni. 
Essi consentono di verificare il possesso di requisiti 
“preliminari” per l’accesso alle risorse del programma, 
in funzione delle specifiche caratteristiche e finalità 
degli interventi attivati in ciascuna azione. Tali criteri di 
norma riguardano: 

• il soggetto proponente: appartenenza del 
soggetto proponente alle categorie dei soggetti 
beneficiari individuati dall’azione di riferimento e 
dai relativi dispositivi di attuazione (MPMI secondo 
le definizioni comunitarie e nazionali; soggetto non 
profit) e declaratoria dei requisiti soggettivi; 

• le condizioni soggettive di ammissibilità al 
finanziamento sulla base del rispetto dei criteri di 
cumulo degli aiuti, in particolare rispetto al regime 
de minimis, e delle situazioni soggettive prescritte 
per legge (non rientrare tra coloro che hanno ricevuto 
e, successivamente, non rimborsato o depositato in 
un conto bloccato, aiuti che sono individuati quali 
illegali o incompatibili (L.25 febbraio 2008, n. 34 - 

art. 6 comma 11); rispetto delle norme in materia 
fiscale, assicurativa, previdenziale, di applicazione 
del C.C.N.L., del contratto di categoria, di diritto al 
lavoro dei disabili, ecc.;

• la proposta progettuale: coerenza dell’operazione 
(tipologia) con le finalità e i contenuti dell’azione 
come specificamente declinati nei relativi 
dispositivi di attuazione; 

• l’ambito applicativo di riferimento: riferibilità 
e coerenza della proposta progettuale a uno 
specifico ambito, tematico o settoriale, individuato 
sulla base delle prescrizioni del programma;

• la localizzazione: ubicazione della sede operativa 
del proponente in una delle regioni costituenti 
l’ambito geografico di eleggibilità del programma; 

• la presentazione delle proposte: rispetto delle 
modalità e dei termini per la presentazione 
delle proposte progettuali, completezza della 
documentazione presentata; 

• il rispetto di ulteriori elementi o di ulteriori 
caratteristiche dell’intervento: rispetto dei limiti 
e dei vincoli imposti dai dispositivi di attuazione 
in termini, per es., di soglie minime e massime di 
costo, o dei termini di durata. 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono volti a misurare e verificare, 
attraverso opportuni meccanismi definiti nei dispositivi 
di attuazione, la qualità sia del soggetto proponente che 
della proposta progettuale e la capacità di quest’ultima 
di contribuire al perseguimento della strategia del 
programma e al raggiungimento degli obiettivi propri 
dell’azione di riferimento. Nell’ambito del programma i 
criteri di valutazione, ancorché diversamente declinati 
o declinabili nei dispositivi di attuazione degli interventi 
attivati, da un punto di vista logico fanno riferimento a 
tre classi di analisi: 

• caratteristiche del soggetto proponente: 
di norma il soggetto proponente è valutato 
attraverso opportuni indicatori e/o parametri 
quali-quantitativi che consentano di verificarne la 
capacità economico–finanziaria e patrimoniale, 
la capacità tecnico-organizzativa-gestionale nella 
realizzazione del progetto, inclusi, ove applicabili, 
elementi specifici richiesti dal programma; 

• qualità della proposta progettuale: tale criterio, 
ancorché diversamente declinato in funzione delle 
tipologie di intervento concretamente attivate, fa 

prevalentemente riferimento ad aspetti quali la fattibilità 
tecnica dell’operazione proposta, la sua sostenibilità 
economico-finanziaria, l’accuratezza e il dettaglio 
della progettazione, in termini di elementi analitici a 
supporto, la coerenza e l’efficacia del piano di lavoro, 
compresa un’adeguata distribuzione di compiti e 
risorse, il livello delle soluzione tecnologiche adottate, 
il grado di innovazione conseguibile, la potenzialità 
di sviluppo del mercato di riferimento; rientrano 
in questa categoria anche i criteri che valutano la 
capacità di stabilire con i soggetti pubblici titolari 
dei beni culturali (ivi inclusi gli “attrattori”) regimi di 
partenariato idonei a garantire, nell’ambito di progetti 
a principale beneficio della “domanda pubblica più 
evoluta”, la sostenibilità e la stabilità dell’operazione;

• impatto del progetto: questo criterio fa riferimento 
ad aspetti quali la capacità del progetto di conseguire 
i relativi risultati attesi, legati alla possibilità di 
sviluppare nuova occupazione e ampliamento del 
mercato di riferimento in termini culturali e turistici, 
basati, ad esempio, su proiezioni realistiche dei flussi 
di fruizione dei beni culturali e degli “attrattori”, etc.; 
sulla correlata capacità di sviluppare una domanda 
culturale (audience development). 

CRITERI DI VALUTAZIONE
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CRITERI DI PREMIALITÀ 

I criteri di premialità sono una componente 
eventuale e facoltativa dei criteri di selezione e sono 
il mezzo attraverso il quale le proposte progettuali 
possono essere oggetto: 

• di una maggiorazione del contributo nel 
rispetto delle disposizioni del Regolamento 
(UE) n. 651/2014; dell’attribuzione di “riserve” 
di risorse, cioè quote di risorse stanziate nei 
dispositivi di attuazione specificamente dedicate 
a soggetti proponenti e/o proposte progettuali 
che rispettano i criteri individuati; 

• dell’attribuzione di priorità nella concessone 
delle agevolazioni in funzione del rispetto di 
requisiti o aspetti particolarmente qualificanti 
delle azioni di riferimento. 

I criteri di premialità rappresentano quindi ulteriori 
elementi di valutazione in grado, eventualmente, 
di indirizzare l’intervento attivato verso quegli 
aspetti che si ritiene opportuno valorizzare al fine 
di selezionare un target più specifico di beneficiari 
e proposte progettuali coerenti con le finalità del 
PON CS.

Nell’ambito del programma i criteri di premialità 
possono fare riferimento, a titolo esemplificativo e in 
funzione dell’azione di riferimento e della tipologia 
di intervento attivato, ai seguenti aspetti: 

• progetto idoneo a favorire la presenza delle 
componenti femminile e giovanile; 

• tasso di autofinanziamento rispetto 
all’operazione proposta;

• rapporto tra costi e benefici dell’investimento;
• coerenza con iniziative assunte a livello 

comunitario (per es. bandi Europa Creativa), 
nazionale o regionale, i cui principi e le cui 
finalità sono affini o complementari allo sviluppo 
del settore culturale e creativo; 

• forme di collaborazione tra soggetti proponenti 
e/o altri soggetti;

• possesso del rating di legalità;
• altri (si veda il DM 11 maggio 2016, all. V cap. 2) 

e nei dispositivi di attuazione.

L’articolazione dei criteri di selezione nelle tre classi 
di analisi sopra descritte risponde a un’esigenza di 
omogeneizzazione delle procedure FESR con quelle 
previste a livello europeo, in particolare nell’ambito 
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CRITERI DI PREMIALITÀ
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degli interventi su altri PON (tra cui: Impresa e 
Competitività; altri) e POR delle Regioni target, 
al fine di determinare delle pre condizioni che 
possano contribuire a realizzare migliori e maggiori 
sinergie tra interventi analoghi, o collegati, attivati 
a livelli di governo diversi, e a consentire, ove ciò 
risulti compatibile con i meccanismi attuativi del 
programma, il finanziamento di progetti già valutati 
positivamente a livello europeo senza necessità di 
ulteriori valutazioni, o il finanziamento congiunto su 
progetti comuni. 



UN ANNO DI CULTURA CREA
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UN ANNO DI CULTURA CREA

Circa 600 domande ammesse a valutazione (bacino 
potenziale di imprese eleggibili all’aiuto).

119 imprese che hanno ricevuto il contributo (di cui 
82 nuove imprese costituite). 

18,7 milioni di euro concessi (assegnati tramite 
contratti sottoscritti).

Occupazione generata (prime stime) ad un anno 
dall’apertura dello sportello: oltre 1000 addetti 
coinvolti, di cui 281 nuovi addetti.

Ulteriori 102 progetti imprenditoriali sono in corso 
di valutazione, per potenziali agevolazioni pari a 
circa 24 Meuro.

• Distribuzione geografica: a livello territoriale 
Campania e Sicilia sono le regioni che hanno 
registrato il maggior numero di domande 
presentate e conseguentemente il più alto 
numero di progetti d’impresa finanziati 
(seguono Calabria, Puglia e Basilicata).

Maggio 2016
Emanato il Decreto del Ministro

Franceschini 

Luglio 2016
circolare dell’Autorità di Gestione per 

predisporre gli strumenti attuativi 
(Convenzione Invitalia) 

Settembre 2016
apertura sportello e attività di 

comunicazione legate alla diffusione 
e promozione della misura (road 

show; incontri con le associazioni di 
categoria; webinar; eventi di settore)



Elaborazioni Mibact- AdG PON Cultura e Sviluppo

LE INIZIATIVE FINANZIATE

Tabella 1

Startup 82

Consolidamenti 9

Imprese Sociali 28

Linee di intervento

28

9

82

Startup
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Imprese Sociali

1

Tabella 1

Basilicata 7

Calabria 10

Campania 60

Puglia 10

Sicilia 32

Aree geografiche

32

10

60

10
7
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1

dati aggiornati al: 01/01/2018

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO: SETTORE INIZIATIVE

Industrie creative 20

Industrie culturali 54

Patrimonio storico-artistico 22

Performing arts e arti visive 17

Servizi di supporto alla fruizione 
di attrattori culturali

4

Altre attività 2
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CONTATTI

www.culturacreativa.beniculturali.it 

TELEFONO
Numero azzurro 848 886 886
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Autorità di gestione del PON FESR 2014-2020 Cultura e Sviluppo

www.ponculturaesviluppo.beniculturali.it

CONTATTI

#CULTURACREA




