
La Cultura: un patrimonio economico e sociale

La Cultura:
un patrimonio economico e sociale

dati al 14 Maggio 2020



PON Cultura e Sviluppo 2014 - 2020

Sostiene la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali e no profit nel settore 
dell'industria culturale, creativa e turistica che puntano a valorizzare le risorse 
culturali del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

È promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali- Mibac - 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 in 
attuazione del PON “Cultura e Sviluppo” 2014 – 2020 approvato dalla Commissione 
Europea.

La dotazione finanziaria complessiva è di oltre 100 milioni di euro, di cui buona parte 
ancora da assegnare.

Cultura Crea…



Titolo II 

Nuove Imprese 
dell’industria culturale 

Startup

Per la nascita di nuove 
imprese di micro, piccola e 
media dimensione della 
filiera culturale e creativa.

Dotazione finanziaria 

€/MLN  41,7

Titolo III

Imprese dell’industria 
culturale e turistica 
Impresa consolidata

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

Dotazione finanziaria 

€/MLN 37,8

Titolo IV

Terzo settore 
nell’industria culturale 
Impresa Sociale

Per sostenere i soggetti 
del terzo settore nelle 
attività collegate alla 
gestione di beni, ai servizi 
ed alle attività culturali 
favorendo forme di 
integrazione.

Dotazione finanziaria 

€/MLN 27,4

I tre ambiti di intervento



Requisiti

SOGGETTI
Startup o team di persone, 
imprese consolidate da oltre
36 mesi e soggetti del terzo
settore.

CODICI ATECO
Tipologie attività riconducibili ai 
codici ATECO/ICNPO elencati
negli allegati al Decreto MIBACT 
11 Maggio 2016. 

INNOVAZIONE
Di processo, prodotto, 
organizzativa, sociale e 
culturale nelle aree indicate 
dal Decreto MIBACT 11 
Maggio 2016

LOCALIZZAZIONE
Basilicata, Campania, 
Puglia, Calabria e Sicilia 

PROGRAMMI DI SPESA
Spese di investimento e di 
gestione che con limite di 400.000 
euro per il Titolo II e IV e 500.000 
euro per il Titolo III.



Spese ammissibili

Titolo II 

Nuove Imprese 
dell’industria culturale 

Startup

Titolo III

Imprese dell’industria 
culturale e turistica 

Impresa consolidata

Titolo IV

Terzo settore 
nell’industria culturale 

Impresa Sociale

Investimenti

Gestione

• 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)

Gestione



Criteri di valutazione

Mercato

Clienti 

Concorrenti

Strategie di 
marketing

Vantaggio 
competitivo

Innovazione
Organizzazione

processo

culturale

sociale

Impatto culturale
Impatto socio-economico 
e socio-culturale

Audience Development

Legame con Attrattore

Impatto sulla filiera 
culturale di riferimento 

Impatto dell’iniziativa
Incremento 
occupazionale

Sostenibilità 
ambientale

Effetti intersettoriali

Sostenibilità eco-fin
Fattibilità tecnica

Coerenza fonti/impieghi

Attendibilità del fatturato

Team



Fruizione turistica e culturale
Attività tipiche delle agenzie di viaggio o dei tour 
operator; attività di noleggio biciclette, autovetture 

Recupero e valorizzazione
Attività di restauro e conservazione 
di opere d’arte, manufatti, siti di 
interesse storico-culturale 

Gestione&Fruizione
Attrattori culturali
Attività manifatturiere, alberghi e 
ristoranti, iniziative legate alla
protezione dell’ambiente

Economia della 
fruizione
Attività innovative per una
gestione integrata dei beni
del territorio (Portali web, 
produzione di software, …)

Cultura&Sport
Attività di animazione e 
partecipazione culturale

Economia della
gestione
Sviluppo di strumenti e soluzioni 

in grado di innovare la gestione di 
beni e attività culturali (gestione 
di teatri, sale da concerto, e altre 
strutture artistiche)

Esempi di attività finanziate



Cultura Crea: i risultati al 14 Maggio 2020

Domande presentate: 985

Nuove imprese: 647 (66%)
Consolidamento PMI: 111 (11%)
Terzo settore: 227 (23%)

Iniziative ammesse: 249

Contratti firmati: 197

Nuove imprese: 131 (66%)
Consolidamento PMI: 17 (9%)
Terzo settore: 49 (25%):

Nuove imprese: 26.0
Consolidamento PMI: 5.3

Terzo settore: 10.7

Agevolazioni Concesse (M/euro): 42.0

Nuove imprese: 159 (64%)
Consolidamento PMI: 23 (9%)

Terzo settore: 67 (27%) 

Erogazioni richieste (M/euro): 23.0

Fondo perduto: 13,8
Fondo rotativo: 9,2

Fondo perduto: 9,0
Fondo rotativo: 6,7

Erogazioni effettuate (M/euro): 15,7


