SCHEDA INFORMATIVA
Obiettivo:
Il MiBACT, in data 19 luglio, in Matera, ha presentato CULTURA CREA, il programma di incentivi destinato
alla nascita e alla crescita di micro, piccole e medie imprese e del terzo settore della filiera culturale e
creativa, gestito da Invitalia.
L’obiettivo è quello di per sostenere le imprese culturali e creative delle cinque regioni del mezzogiorno
coinvolte: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
L’iniziativa ha come oggetto la protezione, promozione e sviluppo del patrimonio culturale,
considerato asset potenzialmente decisivo per lo sviluppo del Paese.
Come previsto dal decreto del Ministro gli aiuti saranno suddivisi in tre filoni:
1. la creazione di nuove imprese dell’industria culturale (41,7 milioni);
2. lo sviluppo delle imprese dell’industria culturale e turistica (37,8 milioni);
3. il sostegno ai soggetti del terzo settore che operano nell’industria culturale (27,4 milioni).
Presentazione delle domande:
La domanda oltre ai dati anagrafici e al profilo del proponente deve contenere un business plan completo di:
- Descrizione dell’attività proposta;
- Analisi del mercato e relative strategie;
- Aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
- Aspetti economico-finanziari.
La domanda viene valutata secondo l’ordine cronologico di arrivo, si presenta online e deve essere firmata
digitalmente.
Erogazione delle agevolazioni:
L’erogazione delle agevolazioni avviene tramite presentazione di SAL quietanzati (massimo 4), di cui
l’ultimo, a saldo, non può essere inferiore al 20% dei costi ammissibili.
È 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.

NUOVE IMPRESE DELL’INDUSTRIA CULTURALE
(Sostegno alla nascita di micro, piccole e medie imprese dell’industria culturale)
Soggetti beneficiari:
Imprese costituite in forma societaria da non oltre 36 mesi, comprese le cooperative e team di persone che
intendono avviare un’impresa, da costituire entro i 30 gg dalla comunicazione di ammissione alle
agevolazioni.
Attività ammesse:
Rientrano in tali agevolazioni tutti i progetti imprenditoriali che prevedono innovazione di processo, di
prodotto o servizio, di organizzazione, di mercato nei seguenti ambiti:
• Economia della conoscenza: tecnologie abilitanti per la creazione, organizzazione, archiviazione,
accessibilità di dati e informazioni legate all’industria culturale;
• Economia della conservazione: modalità e processi innovativi per le attività legate a restauro,
manutenzione e recupero del patrimonio culturale
• Economia della fruizione: innovazione nella gestione (classificazione, valorizzazione e diffusione)
dell’offerta integrata dei beni culturali con il territorio;
• Economia della gestione: Ingegnerizzazione delle attività di gestione di beni e attività culturali.
Cosa finanzia:
Il progetto finanzia i programmi di investimento di importo non superiore a € 400.000 composti da:
•
•

Spese di investimento: macchinari, impianti, attrezzature, arredi, programmi informatici, brevetti,
licenze, marchi, certificazioni e know how;
Spese di gestione: personale dipendente qualificato assunto dopo la presentazione della domanda,
servizi per tecnologie dell’informazione e della comunicazione e consulenze specialistiche esterne.

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro 12 mesi dalla data di
stipula del contratto di finanziamento.
Agevolazioni:
Finanziamento agevolato a tasso zero fino al 40% della spesa ammessa, con restituzione in 8 anni oltre
ad un anno di preammortamento per il periodo di realizzazione dell’investimento; tale percentuale è elevabile
fino al 45% in caso di impresa a maggioranza femminile o giovanile o in possesso del rating di legalità.
Contributo a fondo perduto fino al 40% della spesa ammessa, elevabile fino al 45% in caso di impresa a
maggioranza femminile o giovanile o in possesso del rating di legalità.
Le imprese beneficiarie dovranno apportare risorse proprie pari alla parte della spesa ammissibile non
coperta da agevolazioni.

Elenco documenti da produrre (società già costituita)
-

-

-

-

-

Domanda di agevolazione (generata in automatico dalla piattaforma)
Copia statuto e atto costitutivo
DSAN requisiti (allegato 1)
DSAN per Antimafia con agevolazioni richieste uguali o superiori a € 150.000;
o Allegato 2a per tutte le società
o Allegato 2b per le cooperative
o Allegato 2c per familiari conviventi
DSAN dimensione di impresa (allegato 3)
DSAN per aiuti de minimis negli ultimi tre esercizi (allegato 4)
DSAN riepilogativa e di conformità agli originali trasmessi (allegato 5)
DSAN per antiriciclaggio (allegato 6)
DSAN per acquisto beni investimenti e spese di gestione (allegato 7)
Curriculum soci e amministratori (allegato 8)
Piano di impresa firmato digitalmente dal Legale rappresentante della società proponente, redatto
esclusivamente sulla base del modello allegato al modulo di domanda (allegato 9)
Copia del Bilancio dell’ultimo esercizio approvato, completo dei relativi documenti obbligatori e
situazione di periodo, completa di stato patrimoniale e conto economico, aggiornata a non oltre
quattro mesi prima della data di presentazione della domanda*
Situazione economico finanziaria relativa all’ultimo esercizio sottoscritta dal Legale Rappresentante
nel caso in cui il bilancio non sia redatto secondo i criteri della IV Direttiva unitamente a copia del
modello Unico relativo agli stessi esercizi*(allegato 10)
Bilanci socio persona giuridica*
Dettaglio spese d’investimento (allegato 11)
Apposita perizia giurata(*), contenente le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del
prezzo, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di
riferimento della spesa relativamente a eventuali costi e spese per beni immateriali ad utilità
pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni,
know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate
Certificato rating di legalità*
Start-up VISA Legale rappresentante*
Permesso di soggiorno Legale rappresentante*
*se ricorre

Elenco documenti da produrre (società non costituita)
-

Domanda di agevolazione (generata in automatico dalla piattaforma)
DSAN riepilogativa e di conformità agli originali trasmessi (allegato 1)
DSAN per acquisto beni investimento e spese di gestione (allegato 2)
Curriculum soggetti richiedenti (allegato 3)
Piano di impresa firmato digitalmente dal Legale rappresentante della società proponente, redatto
esclusivamente sulla base del modello allegato al modulo di domanda (allegato 4)
Dettaglio spese d’investimento (allegato 5)

-

-

Apposita perizia giurata(*), contenente le informazioni necessarie per poter valutare la congruità
del prezzo, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel
settore di riferimento della spesa relativamente a eventuali costi e spese per beni immateriali ad
utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché
certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate
Start-up VISA Soggetto richiedente*
Permesso di soggiorno Soggetto richiedente*
*se ricorre

IMPRESE DELL’INDUSTRIA CULTURALE E TURISTICA
(Sostegno allo sviluppo di micro, piccole e medie imprese dell’industria culturale, turistica,
creativa, dello spettacolo e manifatturiero tipico locale)
Soggetti beneficiari:
Imprese costituite in forma societaria da non meno di 36 mesi, comprese le cooperative
Attività ammesse:
Rientrano in tali agevolazioni tutti i progetti imprenditoriali per:
• La fruizione turistica e culturale dei territori di riferimento degli attrattori;
• La promozione e comunicazione per la valorizzazione delle risorse culturali;
• Il recupero e valorizzazione di produzioni tipiche locali.
Cosa finanzia:
Il progetto finanzia i programmi di investimento di importo non superiore a € 500.000 composti da:
•
•

Spese di investimento: macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze,
marchi, certificazioni e know how;
Spese di gestione: personale dipendente qualificato assunto dopo la presentazione della domanda,
servizi per tecnologie dell’informazione e della comunicazione e consulenze specialistiche esterne.

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro 12 mesi dalla data di
stipula del contratto di finanziamento.
Agevolazioni:
Finanziamento agevolato a tasso zero fino al 60% della spesa ammessa, con restituzione in 8 anni oltre
ad un anno di preammortamento per il periodo di realizzazione dell’investimento; tale percentuale è elevabile
fino al 65% in caso di impresa a maggioranza femminile o giovanile o in possesso del rating di legalità.
Contributo a fondo perduto fino al 20% della spesa ammessa, elevabile fino al 25% in caso di impresa a
maggioranza femminile o giovanile o in possesso del rating di legalità.
Le imprese beneficiarie dovranno apportare risorse proprie pari alla parte della spesa ammissibile non
coperta da agevolazioni.
Elenco documenti da produrre:
-

Domanda di agevolazione (generata in automatico dalla piattaforma)
Copia statuto e atto costitutivo
DSAN requisiti (allegato 1)
DSAN per Antimafia con agevolazioni richieste uguali o superiori a € 150.000;
o Allegato 2a per tutte le società

-

-

-

-

o Allegato 2b per le cooperative
o Allegato 2c per familiari conviventi
DSAN dimensione di impresa (allegato 3)
DSAN per aiuti de minimis negli ultimi tre esercizi (allegato 4)
DSAN riepilogativa e di conformità agli originali trasmessi (allegato 5)
DSAN per antiriciclaggio (allegato 6)
DSAN per acquisto beni investimenti e spese di gestione (allegato 7)
Curriculum soci e amministratori (allegato 8)
Piano di impresa firmato digitalmente dal Legale rappresentante della società proponente, redatto
esclusivamente sulla base del modello allegato al modulo di domanda (allegato 9)
Copia dei Bilanci degli ultimi 2 esercizi approvati, completi dei relativi documenti obbligatori e
situazione di periodo, completa di stato patrimoniale e conto economico, aggiornata a non oltre
quattro mesi prima della data di presentazione della domanda*
Situazione economico finanziaria relativa agli ultimi 2 esercizi sottoscritta dal Legale
Rappresentante nel caso in cui il bilancio non sia redatto secondo i criteri della IV Direttiva
unitamente a copia del modello Unico relativo agli stessi esercizi*(allegato 10)
Bilanci socio persona giuridica*
Dettaglio spese d’investimento (allegato 11)
Titolo di disponibilità della sede individuata (contratto di affitto, acquisto, o preliminare in caso di
nuova sede operativa)
Apposita perizia giurata(*), contenente le informazioni necessarie per poter valutare la congruità
del prezzo, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel
settore di riferimento della spesa relativamente a eventuali costi e spese per beni immateriali ad
utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché
certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate
Certificato rating di legalità*
Start-up VISA Legale rappresentante*
Permesso di soggiorno Legale rappresentante*
*se ricorre

SOSTEGNO AL TERZO SETTORE CHE OPERA
NELL’INDUSTRIA CULTURALE
(Sostegno al terzo settore che opera nell’industria culturale)
Soggetti beneficiari:
ONLUS di diritto quali:
Organizzazioni di volontariato;
ONG (organizzazioni non governative);
Cooperative sociali o loro consorzi
Soggetti ONLUS
Imprese sociali

o

o
o

Attività ammesse:
Progetti imprenditoriali per:
• Attività collegate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
• Attività collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
• Attività di animazione e partecipazione culturale.
Cosa finanzia:
Il progetto finanzia i programmi di investimento di importo non superiore a € 400.000 composti da:
•

Spese di investimento: macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze,
marchi, certificazioni e know how;

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro 12 mesi dalla data di
stipula del contratto di finanziamento.
Agevolazioni:
Contributo a fondo perduto fino al 80% della spesa ammessa, elevabile fino al 90% in caso di impresa a
maggioranza femminile o giovanile o in possesso del rating di legalità.
Le imprese beneficiarie dovranno apportare risorse proprie pari alla parte della spesa ammissibile non
coperta da agevolazioni.
Elenco documenti da produrre:
-

Domanda di agevolazione (generata in automatico dalla piattaforma)
Copia statuto e atto costitutivo
DSAN requisiti (allegato 1)
DSAN per Antimafia con agevolazioni richieste uguali o superiori a € 150.000;
o Allegato 2a per tutte le società

-

-

-

-

o Allegato 2b per le cooperative
o Allegato 2c per familiari conviventi
DSAN dimensione di impresa (allegato 3)
DSAN per aiuti de minimis negli ultimi tre esercizi (allegato 4)
DSAN Onlus, Associazioni, ecc. (allegato 5)
DSAN riepilogativa e di conformità agli originali trasmessi (allegato 6)
DSAN per antiriciclaggio (allegato 7)
DSAN per acquisto beni investimenti e spese di gestione (allegato 8)
Piano di impresa firmato digitalmente dal Legale rappresentante della società proponente, redatto
esclusivamente sulla base del modello allegato al modulo di domanda (allegato 9)
Curriculum soci e amministratori (allegato 10)
Copia dell’ultimo Bilancio approvato, completo dei relativi documenti obbligatori e situazione di
periodo, completa di stato patrimoniale e conto economico, aggiornata a non oltre quattro mesi
prima della data di presentazione della domanda*
Situazione economico finanziaria relativa all’ultimo esercizio sottoscritta dal Legale Rappresentante
nel caso in cui il bilancio non sia redatto secondo i criteri della IV Direttiva unitamente a copia del
modello Unico relativo allo stesso esercizio*(allegato 11)
Bilancio socio persona giuridica*
Dettaglio spese d’investimento (allegato 12)
Titolo di disponibilità della sede individuata (contratto di affitto, acquisto, o preliminare in caso di
nuova sede operativa)
Apposita perizia giurata(*), contenente le informazioni necessarie per poter valutare la congruità
del prezzo, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel
settore di riferimento della spesa relativamente a eventuali costi e spese per beni immateriali ad
utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché
certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate
Certificato rating di legalità*
Start-up VISA Legale rappresentante*
Permesso di soggiorno Legale rappresentante*
*se ricorre

