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Investimento 3.3
Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde", Sub-
Investimento 3.3.2.: - Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale
(Azione A II)

Missione:  1
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Componente:  3   
Turismo e Cultura 4.0  (M1C3), Misura 3 "Industria culturale e creativa 4.0"
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Direzione Generale Creatività Contemporanea 
Decreto Direttoriale n.91 del 05/05/2022

  
 
 
 

"LINEE DI INDIRIZZO" 
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Principi, Obblighi e Priorità del PNRR

Sfide e Obiettivi

Settori di intervento

Descrizione delle Azioni A e B

Milestone e Target

CONTESTO NORMATIVO E DOTAZIONE FINANZIARIA:CONTESTO NORMATIVO E DOTAZIONE FINANZIARIA:
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Sub-Investimento Descrizione
Dotazione
finanziaria

Milestone e Target

Azione
A

3.3.1 
Azione A I

Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori
culturali e creativi incoraggiando la cooperazione tra operatori e

organizzazioni culturali facilitano il loro upskill e reskill.
10 Mln

1) M1C3-00-ITA-23
2) M1C3-00-ITA-26

1) entro il T2 2024
2) entro il T2 2026

3.3.2 
Azione A II

Supporto ai settori culturali e creativi per l'innovazione e
transizione digitale lungo l'intera catena del valore

(produzione, coproduzione, gestione, distribuzione e incontro
con il pubblico) attraverso contributi finanziari e accesso a

servizi reali e finanziari.

115 Mln
1) M1C3-00-ITA-24
2) MIC3-ITA-00-25

1) entro il T2 2024
2) entro il T4 2025

Azione
B

3.3.3
Azione B I

Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi
culturali favorendo l'inclusione di criteri sociali e ambientali nelle

politiche degli appalti pubblici, orientando così la filiera verso
l'ecoinnovazione di prodotti e servizi.

10 Mln
1) M1C3-00-ITA-24
2) M1C3-00-ITA-26

1) entro il T2 2024
2) entro il T2 2026

3.3.4
Azione B II

Promuovere l'innovazione e l'eco-design inclusivo, anche in termini
di economia circolare e orientare il pubblico verso comportamenti

più responsabili nei confronti dell'ambiente e del clima.
20 Mln

1) M1C3-00-ITA-23
2) MIC3-ITA-00-25

1) entro il T2 2024
2) entro il T4 2025
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Direzione Generale Creatività Contemporanea 
        Determina n.22 del 23 agosto 2022

  
 
 

            Soggetto Gestore - INVITALIA 
 

                  
                                 Determina n.385 del 19 ottobre 2022

 
 
 

                                       Approvazione del Sub-Investimento 3.3.2: – (Azione A II)
 
 

Contesto normativo e dotazione finanziaria:
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Fornire supporto ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale lungo l'intera catena del
valore:

 

Finalità e ambito
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PRODUZIONE

GESTIONE

DISTRIBUZIONE

INCONTRO CON IL
PUBBLICO

COPRODUZIONE

Sub-Investimento 3.3.2 - "Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e transizione digitale (Azione AII)"



MICRO E PICCOLE
IMPRESE

in forma societaria di
capitali o di persone,

incluse le cooperative
(art.2511 cc).

 

FONDAZIONI ,
ASSOCIAZIONI NON

RICONOSCIUTE
 
 

ORGANIZZAZIONI
DOTATE DI

PERSONALITA'
GIURIDICA NO

PROFIT

ENTI DEL TERZO
SETTORE 

(art.4 del D.Lgs
n.117/2017 e ss.mm.ii.)

iscritti o in corso di
iscrizione al "RUNTS"

Soggetti Realizzatori
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Costituite al 31/12/2020



Essere costituito al 31/12/2020, le associazioni non riconosciute, costituite
attraverso atto scritto e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, fa fede la
data di attribuzione del Codice Fiscale;

Essere iscritti, ove previsto, presso la C.C.I.A.A. territoriale;

Risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di
scioglimento o liquidazione e non essere sottoposti a procedure di
fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o
volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;

Essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia ed
urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della
salvaguardia ambientale;

Trovarsi in situazione di regolarità contributiva;
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Requisiti dei soggetti realizzatori
1/2



Avere titolo a ricevere aiuti de minimis;

Avere restituito agevolazioni godute per il quale è stato disposto dalla
Pubblica Amministrazione un ordine di recupero;

Non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuali quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;

Le organizzazioni di personalità giuridica no profit nonché gli Enti del
Terzo settore proponenti, devono essere iscritti o in corso di iscrizione al
Registro nazionale unico del Terzo settore, o, nelle more
dell'implementazione, ai registri equivalenti;

I soggetti realizzatori potranno partecipare anche in rete.
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Requisiti dei soggetti realizzatori
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Tipologia di Progetti Ammissibili
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MAKE IT REAL

MAKE IT REAL

MAKE IT REAL



Progetti Ammissibili

La creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online capaci di interagire molteplici linguaggi
espressivi e di adottare narrazioni innovative; 

La circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso nuovo pubblico (diminuzione del divario territoriale,
raggiungimento categorie deboli) e verso l'estero (ad es. sviluppo e ideazione di formati per lo streaming, dal vivo e non);

La realizzazione di attività per la fruizione del patrimonio attraverso modalità e strumenti innovativi di offerta
(piattaforme digitali, hardware, software per nuove modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di comunicazione e
promozione) volte a garantire un beneficio in termini di impatto economico, culturale e/o sociale, salvaguardando
adeguatamente la tutela della proprietà intellettuale;

La digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, maggiore diffusione, condivisione attraverso
la coproduzione, cooperazione transfrontaliera e circolazione internazionale, soprattutto nell'Unione Europea;

L'incremento all'utilizzo del crowdsourcing e lo sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e condivisione di
progetti community-based.
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Progetti Ammissibili: Specifiche
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I progetti possono avere un valore massimo di Euro 100.000,00;

I progetti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda;

La durata massima di ogni progetto è di 18 mesi;

Ogni Soggetto può presentare una sola domanda correlata a un solo progetto;

I progetti possono far riferimento a una o più unità locali;

I beni oggetto di contributo possono essere utilizzati anche fuori l'unità locale, a condizione che se

ne dimostri la funzionalità al progetto;



Progetti Ammissibili: Requisiti generali
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Prevedere un progetto dettagliato che indichi competenze, investimenti e costo complessivo e che

sia coerente con l'obiettivo di digitalizzazione e sviluppo del settore attraverso tecnologie digitali;

Prevedere una stima dei benefici per il Soggetto Proponente, in termini di sviluppo digitale,

maturità digitale raggiunta, innovazione, riduzione delle inefficienze;

Contenere un piano di attività che sia corrispondente alla durata massima dell'intervento e

comunque non oltre T2 2026;

Rispettare il principio del "non arrecare un danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" -

DNSH).



Ambiti di attività ammissibili

12

Sub-Investimento 3.3.2 - "Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e transizione digitale (Azione AII)"

Studio Europa S.r.l. Sede Legale: Via Vincenzo Caprile, 20 – 80131 - Napoli - P.IVA 07335400631
 Sede Operativa: Via San Giacomo dei Capri, 125 Palazzo Astino – 80131 – Napoli - Tel. 081.19240023

 



 

Ambiti:
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 MUSICA;
 AUDIOVISIVO E RADIO (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia);
 MODA;
 ARCHITETTURA E DESIGN;
 ARTI VISIVE (inclusa fotografia);
 SPETTACOLO DAL VIVO E FESTIVAL;
 PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE e IMMATERIALE (inclusi: archivi, biblioteche e musei);
 ARTIGIANATO ARTISTICO;
 EDITORIA, LIBRI E LETTERATURA;
 AREA INTERDISCIPLIANRE (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli

elencati).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Spese ammissibili
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Impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili;

Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche.
Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata al fine di determinare la
congruità del prezzo;

Opere murarie fino al limite massimo del 20% del piano di investimento;

Capitale Circolante, fino al limite massimo del 20%:
      - Materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti connessi al ciclo produttivo;
      - Utenze relative all'unità locale indicata nel progetto;
      - Canoni di locazione relativi all'unità locale indicata nel progetto;
      - Prestazione di servizi strettamente funzionali al progetto (Spese amministrative, marketing,               
.       consulenze e formazione)
      - Nuovo personale assunto per il progetto (che non benefici di altre agevolazioni).
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Spese ammissibili:
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Per quanto concerne l'IT equipment - apparecchiature informatiche (computer fissi, display di
computer, computer portatili, tablet, smartphone), integrata da hosting, cloud e data center -
rispetto a quanto previsto, in fase di progettazione esecutiva dell'investimento è emersa la
necessità di prevedere l'ammissibilità. Ciò al fine di rendere maggiormente efficace il risultato, in
termini produttivi, di ogni singolo investimento;

Nuovi di fabbrica e non devono essere una mera sostituzione;

Non sono ammesse acquisizioni mediante il cd. "contratto chiavi in mano";

Non sono ammessi beni con contratti di leasing;

Non sono ammessi acquisti da fornitori con cui intercorrono rapporti di controllo o collegamento
societario o per via indiretta (es. familiari);

L'importo IVA è un costo ammissibile SOLO se questa non sia recuperabile.
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Spese ammissibili: Specifiche
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Forma e misura delle agevolazioni
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO                     80%

IMPORTO MASSIMO DI CONTRIBUTO                     75.000,00 €
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Forma e misura delle agevolazioni



I progetti di rete possono essere composti da un minimo di 3 e un massimo di 5;

Ogni soggetto afferente alla rete presenterà la domanda per il proprio progetto e
deve essere funzionalmente autonomo ancorché sinergicamente connesso con gli altri
e agli obiettivi della rete;

Il contributo concedibile è commisurato alle spese sostenute dal singolo soggetto
proponente;

Ciascun proponente dovrà descrivere, in apposita sezione della "scheda progetto", i
singoli soggetti afferenti alla rete, indicando i ruoli, i risultati attesi, gli strumenti e
l'organizzazione in relazione al valore sinergico;

L'accordo di partenariato dovrà attenersi ai requisiti di progetto presenti nell'Avviso
e deve essere formalizzato entro la data di presentazione della domanda;

Ogni proponente sarà responsabile della del singolo progetto e titolare del
contributo concesso;

L'ammissione di uno dei proponenti, non garantisce automaticamente l'ammissione di
tutti i progetti della medesima rete.
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PROGETTI A RETE



a) Efficacia: capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi assegnati alla misura di riferimento nei
tempi indicati;

b) Utilità del progetto: Impatto sociale, economico e culturale;

c) Sostenibilità del progetto: capacità del progetto di sostenersi nel tempo

Criteri di valutazione
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Statuto e Atto costitutivo;

DSAN - attestante il possesso dei requisiti;

Scheda progetto:

DSAN - attestante i parametri fissati per la definizione di micro e piccola impresa;

DSAN - attestante la concessione o l'assenza di altri aiuti (de minimis);

DSAN  - Principio di "non arrecare un danno significativo" cd. DNSH;

Ultimo bilancio approvato, qualora disponibile, o situazione contabile aggiornata.

         - dati del soggetto proponente
         - descrizione dell'attività proposta e correlazione con gli obiettivi previsti dalle finalità
         - descrizione del contesto operativo di riferimento
         - aspetti tecnici, produttivi e organizzativi
         - sostenibilità economico-finanziaria del progetto
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Scheda progetto
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Scheda progetto
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Scheda progetto
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OPEN CALL
 Dal 3 novembre 2022, ore 12:00. 
Accesso sull' "Area Riservata" di INVITALIA.

DEADLINE
01 febbraio 2023, ore 18:00.

VALUTAZIONE

Ambiti di intervento
Ambito territoriale

Valutazione a graduatoria (Decreto
Direttoriale), sulla base dei Criteri di
valutazione. 
Emesse due graduatorie:

ITER

COMUNICAZIONE 
Comunicazione di ammissione per
mezzo pec.

PRESENTAZIONE SAL
Massimo 2 SAL.

Possibilità di richiesta di anticipazione
(massimo del 10% del contributo), entro

30 gg dalla sottoscrizione del
provvedimento, previa fideiussione

bancaria o polizza fideiussoria .
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2

3
4
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QUOTA INTERMEDIA
Fino al 90%, sarà erogata a fronte di spese

sostenute per SAL.

SALDO
Richiesta del saldo entro 6 mesi dalla

data di ultimazione del progetto

RICHIESTA SALDO DEL

CONTRIBUTO
Entro 60 giorni solari dalla data di fine

lavori.

ITER
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Contatti

STUDIO EUROPA SRL

 

081 1924 0023

 

Info@studioeuropasrl.com
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