
  
  

Nazionale –PON FESR 2014-2020 Invitalia - Cultura crea 2016

"Cultura Crea" è un programma di incentivi per creare e sviluppare iniziative imprenditoriali nel settore dell'industria
culturale-turistica e per sostenere le imprese no profit che puntano a valorizzare le risorse culturali del territorio
nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.È promosso dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo (Mibact) per sostenere la filiera culturale e creativa delle regioni interessate e consolidare i
settori produttivi collegati, rafforzando la competitività delle micro, piccole e medie imprese.

Beneficiari

PMI 
le persone fisiche che intendono costituire una impresa.
Associazioni no profit

Campo di Intervento Progetti 

Creazione d’impresa nel settore culturale turistico.

Spese Ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo esclusivamente i programmi di investimento: 

di importo non superiore a 400.000,00; 
realizzati dalle nuove imprese presso una unità produttiva ubicata nel territorio delle Regioni; 
che prevedono l’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato

Sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della
domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento:

macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente
necessari e collegati al ciclo di produzione.
beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi,
nonché certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate.

Agevolazioni

Congiuntamente: 

un finanziamento agevolato, a tasso d’interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 40% della spesa
ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno
per il periodo di realizzazione dell’intervento; la misura è elevabile al 45% in caso di impresa giovanile o
femminile.
un contributo a fondo perduto, in misura pari al massimo al 40% della spesa ammessa; la misura è elevabile
al 45% In tutti i casi in cui i suddetti massimali non siano raggiungibili, il contributo totale concesso avrà
comunque la seguente composizione: - fondo perduto pari al 50% del totale dei contributi concessi; -
finanziamento agevolato pari al 50% del totale dei contributi concessi.

Presentazione delle domande

Le candidature devono essere presentate nelle modalità previste nel bando a partire dalla data del 15 settembre
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