
 

 

L’Ufficio Progettazione del GAL Meridaunia propone, sotto forma di sintesi, Bandi e Avvisi emanatati da Enti 

locali, regionali, nazionali e comunitari. Selezionati in base all’interesse che possono avere per il territorio, 

vengono sintetizzati ed inoltrati ai contatti del GAL Meridaunia, nonché pubblicati sul sito di Meridaunia. 

In calce alla scheda, il link per scaricare il documento completo con i relativi 

allegati. 

 

SCHEDA DI SINTESI BANDO 

CULTURA CREA 

 

Titolo CULTURA CREA 

Fonte INVITALIA  

Obiettivi 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. 

Azioni � Creare una micro, piccola o media impresa che abbia un progetto 

imprenditoriale innovativo 

� Rafforzare la micro, piccola o media impresa dell’industria 

culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e del settore 

manifatturiero tipico locale 

� Realizzare progetti imprenditoriali per la: 

� gestione e fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del 

territorio 

� animazione e partecipazione culturale 

 

Soggetti proponenti Micro, piccole e medie imprese dell’industria culturale e creativa, inclusi i 

team di persone che vogliono costituire una società, e ai soggetti del 

terzo settore che vogliono realizzare i loro progetti di investimento in 

Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia (destinatarie dell’intervento 

PON 2014-2020 Cultura e sviluppo). 

In particolare: 

- l’incentivo per la “Creazione di nuove imprese nell’industria culturale” 

finanzia: 

� team di persone fisiche che vogliono costituire una impresa, purché 

la costituzione avvenga entro 30 giorni dalla comunicazione di 

ammissione alle agevolazioni. 

� le imprese costituite in forma societaria da non oltre 36 mesi, 

comprese le cooperative 

- l’incentivo per lo “Sviluppo delle imprese dell’industria culturale” 

finanzia: 

� le imprese costituite in forma societaria  da non meno di 36 mesi, 



 

 

comprese le cooperative 

- l’incentivo per il “Sostegno ai soggetti del terzo settore dell’industria 

culturale” finanzia imprese e soggetti del terzo settore. In particolare: 

� ONLUS 

� imprese sociali 

Budget:  Le risorse disponibili ammontano complessivamente a circa 107 milioni di 

euro, così suddivisi: 

 

• 42 milioni per la nascita di nuove imprese 

• 38 milioni per il sostegno alle imprese già attive 

• 27 milioni per il terzo settore 

E’ prevista una dotazione finanziaria aggiuntiva di 7 milioni di euro da 

ridistribuire proporzionalmente sui tre filoni. 

 

Finanziamento agevolato a tasso zero e contributo a fondo perduto sulle 

spese ammesse, con una primalità aggiuntiva per giovani, donne e 

imprese con rating di legalità. 

 

Gli incentivi, concessi nell’ambito del regolamento de minimis, possono 

coprire fino all’80% delle spese totali, elevabili al 90% in caso di primalità. 

 

Bovino, giugno 2017 
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