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Bando Sportello dell’Innovazione – Progetti Cultural and 
Creative Lab 

PO FESR 2007-2013 – REGIONE CAMPANIA 

ASSE 2 – OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 

(DECRETO DIRIGENZIALE N. 1 DEL 05/02/2014) 
 

Finalità e ambito di applicazione 
L’avviso intende promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative nell’ottica di 
favorire l’affermazione di network di eccellenza per la ricerca e 
l’innovazione di tipo “cultural e/o cultural based” rispetto ai seguenti ambiti 
di intervento: 

 industrie culturali, artistiche e di intrattenimento (concerti, fiere 
artistiche, esposizioni, pittura, scultura, artigianato, fotografia, 
mercato dell’arte, arti dello spettacolo, musei, siti patrimoniali ed 
archeologici, biblioteche ed archivi); 

 industria dei media (film, DVD e video, televisione e radio, video 
giochi, nuovi media, musica e libri, cinema e stampa); 

 industrie creative (attività di design (sistema moda, design d’interni, 
progettazione di prodotti, architettura) e l’artigianato artistico 
nonché la ristorazione di qualità basata su produzioni tipiche. 

I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal presente Avviso devono 
realizzare le attività progettuali previste esclusivamente presso un’unità 
locale ubicata nel territorio della Regione Campania, la cui disponibilità 
deve essere dimostrata dalla data di accettazione del contributo. 

Beneficiari 
I soggetti ammissibili a presentare le proposte di progetto sono i partenariati 
(ATS, consorzio, società consortile o rete d’impresa) tra almeno una PMI ed 
almeno un Organismo di ricerca. Ogni PMI richiedente deve risultare 
affidabile sotto il profilo economico finanziario (come indicato nell’Allegato I).  

Risorse finaziarie disponibili 
Le risorse assegnate al presente intervento ammontano a euro 
15.000.000,00 (quindicimilioni). 

Caratteristiche dei progetti 
Il costo complessivo del progetto deve essere compreso tra euro 350.000,00 
(trecentocinquantamila) ed euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila). 
La partecipazione complessiva degli Organismi di Ricerca al progetto in qualità 
di partner non può essere inferiore al 10% e superiore al 40% del costo 
complessivo del Progetto. 

Costi ammissibili 
I costi ammissibili alle agevolazioni sono riferiti alle spese sostenute per 
attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale e comprendono: 
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 spese per il personale; 
 spese per strumenti ed attrezzature; 
 spese per consulenze tecniche; 
 spese generali; 
 altri costi (per l’acquisto dei materiali, forniture, coordinamento 

generale del progetto, pubblicità e disseminazione ecc.). 

Intensità del contributo 
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo alla spesa. In 
relazione alla tipologia di attività da svolgere e alla dimensione di impresa, i 
massimali di intensità di aiuto per le imprese e gli Organismi di ricerca 
privati sono così fissati: 
 
Categorie di attività Intensità di aiuto 
 Piccola impresa Media impresa 
Attività di ricerca 
industriale 80% 75% 

Attività di sviluppo 
sperimentale 60% 50% 

 
Per le attività di R&S svolte dagli Organismi di ricerca pubblici, l’intensità di 
aiuto è fissata all’80% delle spese ammissibili.  

Criteri di valutazione 
I progetti verranno valutati secondo i seguenti elementi (Allegato II): 

 potenziale di innovazione del proponente; 
 cantierabilità del progetto; 
 capacità di innovazione delle soluzioni tecnologiche proposte; 
 sostenibilità economico-finanziaria del progetto. 

Presentazione delle domande 
La presentazione delle domande avviene attraverso la procedura a sportello 
a partire da 26 maggio 2014 ore 9,00. 

Tempistiche di realizzazione dei progetti 
Il progetto dovrà essere realizzato entro il 12° mese dalla data di 
approvazione del provvedimento regionale di concessione dei contributi, e 
comunque non oltre il 30 giugno 2015. 

Cumulabilità 
I contributi concessi non sono cumulabili con altre provvidenze 
comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto 
ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità 
ed uniformità su tutto il territorio nazionale. 
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ALLEGATO I 
 
Per la partecipazione al bando, ogni impresa richiedente deve risultare, al 
momento di presentazione della domanda, affidabile sotto il profilo 
economico-finanziario sulla base dei seguenti due parametri calcolati sui 
valori dell’ultimo bilancio approvato:  

 congruenza tra capitale netto e costo del progetto; 
 onerosità della posizione finanziaria. 

 
Per le imprese di recente costituzione che non dispongono ancora di un 
bilancio approvato l’affidabilità economico-finanziaria è valutata solo sul 
parametro relativo alla congruenza fra capitale netto ed la relativa quota di 
costo del progetto. 
 

ALLEGATO II 
I progetti Cultural and Creative Lab ritenuti ammissibili in base ai requisiti 
formali previsti, verranno assoggettati ad una valutazione avente ad 
oggetto i criteri riportati di seguito: 

 
* Le modalità contrattuali con cui l’impresa partecipante al progetto 
Cultural e Creative Lab deve attestare nel suo organico la disponibilità di 
figure professionali qualificate è un contratto di lavoro subordinato, in una 
delle possibili forme previste dalla normativa, ovvero un contratto a 
progetto già in essere per attività di R&S tra l’impresa e le figure 
professionali indicate. Ai fini del computo non saranno considerati i rapporti 
tra l’impresa e i professionisti erogatori di servizi di consulenza. 
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I Progetti Cultural and Creative Lab che abbiano conseguito un punteggio 
complessivo di almeno 40 punti sui 50 conseguibili, rispetto ai macro-
ambiti di valutazione potenziale di innovazione del proponente e 
cantierabilità del progetto, saranno sottoposti a un referaggio tecnico 
scientifico da parte di esperti individuati dalla Regione Campania, volto alla 
determinazione del livello dei seguenti criteri: 

 
Sono ammessi a finanziamento i Progetti che abbiano conseguito un 
punteggio complessivo di almeno 40 punti sui 50 conseguibili, rispetto ai 
macro-ambiti di valutazione riferiti alla capacità di innovazione e alla 
sostenibilità economico -  finanziaria. 


