
 
 

 

 

CULTURA CREA 

CARATTERISTICHE 
GENERALI 

Il programma prevede tre linee di intervento: 

 Nuove imprese dell’industria culturale – Titolo II 

 Imprese dell’industria culturale e turistica – Titolo III 

 Terzo settore nell’industria culturale – Titolo IV 

DOTAZIONE FINANZIARIA 107 milioni di euro complessivi 

DOMANDA Procedimento a sportello, dalle ore 12.00 del giorno 15 settembre 2016. 
L’ordine cronologico di presentazione è separato e distinto per ogni Titolo. 

EROGAZIONE DELLE 
AGEVOLAZIONI 

L’erogazione delle agevolazioni avviene previa presentazione di SAL quietanzati 
(massimo 4), di cui l’ultimo, a saldo, non può essere inferiore al 20% dei costi 
ammissibili. 
E’ possibile richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di 
anticipazione. L’anticipazione necessita di fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa a favore di Invitalia. 
N.B. è prevista la possibilità di presentare anche SAL con fatture non quietanzate 
sulla base di un accordo tra ABI ed Invitalia. 

CONTROPARTE MIBACT, tramite il soggetto gestore Invitalia. 

 

TITOLO II NUOVE IMPRESE DELL’INDUSTRIA CULTURALE 

DOTAZIONE FINANZIARIA 42 milioni di euro 

BENEFICIARI  Imprese dell’industria culturale, comprese le cooperative, costituite da 
non oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione; 

 Team di persone fisiche che vogliono costituire un’impresa, purchè la 
costituzione avvenga entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione 
alle agevolazioni. 

ESCLUSI  

INTERVENTI AMMISSIBILI Programmi di investimento fino a 400.000 euro, avviati successivamente alla 
presentazione della domanda di agevolazione, che prevedano la creazione o 
l’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di 
mercato, in una delle seguenti aree: 

 economia della conoscenza, 
 economia della conservazione, 
 economia della fruizione, 
 economia della gestione. 

L’unità produttiva dovrà essere ubicata nelle regioni Basilicata, Campania, 
Calabria, Puglia e Sicilia. 

I programmi devono essere realizzati entro 12 mesi a partire dalla data di 
sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto 
beneficiario 

SPESE AMMISSIBILI A partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti 
voci di investimento: 

a) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili; 
b) acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze, marchi, certificazioni, 

know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate 
Nel limite del 20% dell’importo di cui alla lettera a) i costi di gestione, sostenuti a 



 
 

 

partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro sei 
mesi dalla data di ultimazione dell’intervento, relativi a: 

 personale interno qualificato assunto a tempo indeterminato 
successivamente alla data di presentazione della domanda ed impiegato 
nell’area produttiva; 

 servizi TIC commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 

 consulenze esterne specialistiche prestate da Università e Centri di 
ricerca pubblici o da imprese e persone fisiche dotate di documentate 
competenze in materia. 

Le agevolazioni, concesse in regime de minimis consistono in: 

AGEVOLAZIONI Nuove imprese Impresa 
femminile/impresa 
giovanile/rating di 
legalità 

Finanziamento a tasso 
zero 8 + 1 
No garanzie 

40% 45% 

Fondo perduto 40% 45% 

Totale 80% 90% 

 

MASSIMALE SUL 
PROGRAMMA 

50% fondo perduto 50% finanziamento 
agevolato 

 

 

TITOLO III IMPRESE DELL’INDUSTRIA CULTURALE E TURISTICA (no Sicilia) 

DOTAZIONE FINANZIARIA 38 milioni di euro 

BENEFICIARI Imprese costituite in forma societaria da non meno di 36 mesi, incluse le 
cooperative, con programmi di investimento nei settori dell’industria culturale, 
turistica, creativa, dello spettacolo e dei prodotti tipici locali. 

ESCLUSI  

INTERVENTI AMMISSIBILI Programmi di investimento fino a 500.000 euro, relativi ad una o più delle attività 
economiche di cui all’allegato 3, avviati successivamente alla presentazione della 
domanda di agevolazione e realizzati in una o più delle seguenti aree di 
intervento: 
 

 fruizione turistica e culturale attrattori, 

 promozione e comunicazione, 

 recupero e valorizzazione. 
L’unità produttiva dovrà essere ubicata nei Comuni delle Regioni Basilicata, 
Calabria, Campania e Puglia inseriti nell’elenco delle aree di attrazione culturale. 
 
I programmi devono essere realizzati entro 12 mesi a partire dalla data di 
sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto 
beneficiario. 
Possibilità di proroga (mesi 6). 

SPESE AMMISSIBILI A partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti 
voci di investimento: 

c) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili; 
d) acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze, marchi, certificazioni, 

know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate 
Nel limite del 20% dell’importo di cui alla lettera a) i costi di gestione, sostenuti a 
partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro sei 



 
 

 

mesi dalla data di ultimazione dell’intervento, relativi a: 

 personale interno qualificato assunto a tempo indeterminato 
successivamente alla data di presentazione della domanda ed impiegato 
nell’area produttiva; 

 servizi TIC commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 

 consulenze esterne specialistiche prestate da Università e Centri di 
ricerca pubblici o da imprese e persone fisiche dotate di documentate 
competenze in materia. 

Le agevolazioni, concesse in regime de minimis consistono in: 

AGEVOLAZIONI Imprese Impresa 
femminile/impresa 
giovanile/rating di 
legalità 

Finanziamento a tasso 
zero 8 + 1 
No garanzie 

60% 65% 

Fondo perduto 20% 25% 

Totale 80% 90% 

 

MASSIMALE SUL 
PROGRAMMA 

25% fondo perduto 75% finanziamento 
agevolato 

 

 

TITOLO IV TERZO SETTORE NELL’INDUSTRIA CULTURALE 

DOTAZIONE FINANZIARIA 27 milioni di euro 

BENEFICIARI Imprese sociali - comprese le cooperative - e ONLUS con programmi di 
investimento in attività collegate alla gestione di beni, ai servizi ed alle attività 
culturali anche favorendo forme di gestione integrata. 

ESCLUSI  

INTERVENTI AMMISSIBILI Programmi di investimento fino a 400.000 euro, avviati successivamente alla 
presentazione della domanda di agevolazione e inseriti in una o più delle seguenti 
aree: 
 

 attività collegate alla gestione degli attrattori, 

 attività collegate alla fruizione degli attrattori, 

 attività di animazione e partecipazione culturale. 
L’unità produttiva dovrà essere ubicata nei Comuni delle Regioni Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia inseriti nell’elenco delle aree di attrazione 
culturale di cui all’allegato 1 sezione B. 
 
I programmi devono essere realizzati entro 12 mesi a partire dalla data di 
sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto 
beneficiario. 
Possibilità di proroga (mesi 6). 

SPESE AMMISSIBILI A partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti 
voci di investimento: 

acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili; 
acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze, marchi, certificazioni, 
know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate 

Le agevolazioni, concesse in regime de minimis consistono in: 

AGEVOLAZIONI Imprese sociali Impresa 
femminile/impresa 



 
 

 

giovanile/rating di 
legalità 

Fondo perduto 80% 90% 
 

 

 

 


