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Decreto n.385 del 20 ottobre 2022 di pubblicazione dell’Avviso
L'obiettivo dell’Avviso è fornire supporto ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale lungo l'intera catena del valore.

In particolare, è volto a:

- favorire l’avanzamento del livello di maturità tecnologica delle organizzazioni culturali e creative; 

- rendere le organizzazioni culturali e creative italiane competitive a livello internazionale in termini di offerta culturale digitale; 

- favorire la creazione di reti tra diverse organizzazioni creative, improntate alla sperimentazione digitale consapevole; 

- creare e implementare, in termini di fruizione digitale e tecnologica, strumenti innovativi, efficaci, esportabili e competitivi sia del patrimonio culturale sia 

di espressioni e di prodotti della creatività contemporanea; 

- incentivare il rinnovamento digitale dei presidi culturali; 

- utilizzare le nuove tecnologie per rendere accessibili i contenuti culturali e le complessità legate al territorio, anche in termini di percezione del patrimonio 

e di miglioramento della qualità della vita attraverso la creatività contemporanea; 

- favorire l’integrazione all’interno delle dinamiche collettive e l’inclusione della cittadinanza attiva nell’ambito dell’accesso alla cultura, in particolare nelle 

aree marginali; 

- incentivare la stabile collocazione di figure professionali in ambito culturale formate in termini di competenze tecnologiche e informatiche, da impiegare in 

modo continuativo all’interno dei presidi culturali. Tali figure potranno agevolare la costruzione di reti e facilitare il contatto e lo scambio con le altre realtà 

nazionali e internazionali. 
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La dotazione finanziaria, al netto degli oneri per le attività di gestione della misura, è pari a euro 110.419.102,12.

Tale importo è ripartito in misura uguale tra i seguenti ambiti di intervento:

i. Musica;

ii. Audiovisivo e radio (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia);

iii. Moda;

iv. Architettura e Design;

v. Arti visive (inclusa fotografia);

vi. Spettacolo dal vivo e Festival;

vii. Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi: archivi, biblioteche e musei);

viii. Artigianato artistico;

ix. Editoria, libri e letteratura;

x. Area interdisciplinare (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli elencati).

La dotazione finanziaria di ciascuno dei dieci ambiti sarà riservata per il 40% a soggetti che abbiano unità locale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,

Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna).
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Le agevolazioni sono concesse tramite procedimento a graduatoria. 

Le domande devono essere compilate esclusivamente online attraverso il sito web di Invitalia e possono essere presentate a partire dal 3 novembre 2022 alle 

ore 12:00 e sino alle ore 18.00 del giorno 1 febbraio 2023.

A partire dalla data di chiusura della presentazione delle domande, Invitalia avvierà la valutazione delle proposte progettuali pervenute verificando la 

sussistenza dei requisiti ed una verifica di merito  sulla base della griglia di cui all’Allegato 1 dell’Avviso.

Verrà stilata conseguentemente una graduatoria per ciascuna priorità settoriale (Ambiti di intervento, di cui all’art. 6, comma 7) e territoriale (riserva per il 

Mezzogiorno di cui all’art. 2 comma 3).

Come e Quando (Presentazione e valutazione delle domande)



Possono presentare domanda di finanziamento:

- le micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, incluse le società cooperative;

- le associazioni non riconosciute, costituite attraverso atto scritto registrato all’Agenzia delle Entrate e in possesso di un codice fiscale;

- le fondazioni;

- le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, nonché gli Enti del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”.

Tali soggetti devono essere costituiti al 31/12/2020, operare negli ambiti di intervento di cui all’art.6.7 dell’Avviso pubblico e, ove previsto, devono essere 

iscritti al Registro delle Imprese.

I soggetti realizzatori in un minimo di tre ed un massimo di 5  potranno partecipare anche con progetti a rete.  La rete dovrà essere formalizzata attraverso 

accordi di partenariato o altre forme contrattuali di collaborazione. Ogni soggetto dovrà presentare il  proprio progetto, che deve essere funzionalmente 

autonomo ancorché sinergicamente connesso con gli altri, nel rispetto degli obiettivi da conseguire attraverso la rete.

Chi (Soggetti Realizzatori)



I programmi devono essere:

- avviati successivamente la presentazione della domanda;

- di importo non superiore a € 100.000 al netto di IVA ove questa non rappresenti un costo per il soggetto realizzatore;

- avere una  durata non superiore a 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione;

- avere ad oggetto una delle finalità e operare in uno degli ambiti di intervento indicati nell’Avviso pubblico;

- essere conformi agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare danno significativo” (DNSH).

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, per un importo fino all’80% della spesa complessivamente ammissibile e comunque 

nel limite massimo di 75.0000 euro.

Cosa (spese ammissibili) e Quanto (contributi concedibili)



Cosa (spese ammissibili) e Quanto (contributi concedibili)

• Impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili purchè

funzionali al ciclo di produzione o erogazione dei servizi;

• Servizi specialistici e beni immateriali, necessarie all’attività

oggetto dell’iniziativa agevolata, incluso l’acquisto di brevetti,

relative licenze d’uso, marchi, know how e servizi specialistici;

• Opere murarie, nel limite del 20% del progetto di spesa

ammissibile;

• Spese di capitale circolante, nel limite del 20% del progetto di

spesa ammissibile.

• Materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti
• Canoni di locazione dell’unità locale
• Utenze relative all’unità locale
• Prestazioni di servizi strettamente funzionali al progetto
• Nuovo personale assunto per il progetto finanziato, che non

benefici di altre agevolazioni.

SPESE DI CAPITALE CIRCOLANTESPESE DI INVESTIMENTO



Concessione ed erogazione dei contributi

Le agevolazioni sono concesse mediante provvedimento adottato da Invitalia.

Il provvedimento di concessione alle agevolazioni deve essere formalmente accettato – tramite PEC - entro massimo 30 giorni dalla sottoscrizione del

provvedimento di concessione alle agevolazioni.

La rendicontazione avviene mediante la presentazione dei titoli di spesa e delle relative quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti.

L’erogazione del contributo avviene su richiesta del soggetto realizzatore mediante presentazione di Stati Avanzamento Lavori (SAL), al massimo pari a 2.

E’ fatta salva la possibilità per il soggetto realizzatore di richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, nella misura non

superiore al 10% del totale del contributo concesso, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del provvedimento.

La richiesta dell’ultima quota, a saldo, deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di ultimazione del progetto, fissata in 18 mesi dall’invio della PEC di

controfirma del provvedimento di ammissione e deve essere almeno pari al 10% del contributo concesso.
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INFORMAZIONI

www.invitalia.it  ➔ Cosa facciamo ➔ Rafforziamo le imprese➔Transizione digitale 
organismi culturali e creativi

Numero azzurro 848.886.886

https://www.invitalia.it/contatti
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