
 

                                                                                

 

TRANSIZIONE DIGITALE ORGANISMI CULTURALI E CREATIVI 

Chi può richiedere 

le agevolazioni? 

Le micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, incluse le 

società cooperative, le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le 

organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, nonché agli Enti del Terzo 

settore, iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”, che risultano costituiti al 31 

dicembre 2020 e che operano nei settori culturali e creativi e nei seguenti ambiti di 

intervento: 

 Musica; 

 Audiovisivo e radio; 

 Moda; 

 Architettura e design; 

 Arti visive; 

 Spettacolo dal vivo e festival; 

 Patrimonio culturale materiale e immateriale; 

 Artigianato artistico; 

 Editoria, libri e letteratura; 

 Area interdisciplinare (per chi opera in più di un ambito di intervento tra 

quelli elencati). 

I soggetti di cui sopra potranno partecipare al presente Avviso con progetti a rete. 

I soggetti in rete devono essere in numero minimo di tre e massimo di cinque. La 

rete dovrà essere formalizzata attraverso accordi di partenariato o altre forme 

contrattuali di collaborazione. 

Per quali iniziative? 

Sono finanziabili progetti fino a 100.000 euro - considerando sia le spese di 

investimento che il capitale circolante - da realizzare in 18 mesi. 

Gli interventi devono avere i seguenti obiettivi: 

 creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online; 

 diffusione dei prodotti culturali verso nuovo pubblico (diminuzione del 

divario territoriale, raggiungimento categorie deboli) e verso l’estero; 

 fruizione del proprio patrimonio attraverso piattaforme digitali, nuove 

modalità e nuovi format narrativi; 

 digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, 

maggiore diffusione e condivisione; 

 incremento del crowdsourcing e sviluppo di piattaforme open source per la 

realizzazione e condivisione di progetti community-based. 



 

                                                                                

 

Quali spese sono 

ammissibili? 

Sono ammissibili a finanziamento: 

 impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica; 

 componenti hardware e software; 

 brevetti, marchi e licenze; 

 certificazioni, know-how e conoscenze tecniche direttamente correlate al 

progetto da realizzare; 

 opere murarie nel limite del 20% del progetto di spesa complessivamente 

considerato ammissibile; 

 spese di capitale circolante nel limite del 20% del progetto di spesa 

complessivamente considerato ammissibile (ad esempio materie prime, 

servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa, godimento 

beni di terzi, personale neo assunto, utenze). 

A quanto ammonta 

l’agevolazione? 

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, fino 

all’80% delle spese ammissibili e comunque per un importo massimo di 

75.000 euro, nel rispetto del regolamento de minimis. 

Le imprese devono finanziarie con risorse proprie la quota non coperta dalle 

agevolazioni. 

Scadenza 01/02/2023 

Come viene 

effettuata la 

valutazione delle 

istanze 

Il contributo previsto dal decreto è concesso sulla base di procedura valutativa 

con procedimento a graduatoria. 

La valutazione di merito delle domande è basata sui seguenti aspetti: 

a) Efficacia ovvero capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi assegnati 

alla misura di riferimento nei tempi indicati; 

b) Utilità del progetto ovvero impatto sociale, economico e culturale; 

c) Sostenibilità del progetto ovvero capacità del progetto di sostenersi nel 

tempo. 

Quali modalità di 

erogazione sono 

previste? 

L’erogazione del contributo avviene mediante presentazione di Stati Avanzamento 

Lavori (SAL), al massimo pari a 2, fatta salva la possibilità di anticipazione.  

È 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, previa sottoscrizione di 

fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a favore del Soggetto gestore, di pari  

importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. La fideiussione 



 

                                                                                

 

deve essere rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto 

del disciplinare pubblicato sul sito internet del Soggetto gestore. La richiesta di 

anticipazione deve essere redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal 

Soggetto gestore sul proprio sito internet. 

La quota intermedia, fino al raggiungimento del 90% del totale del contributo 

complessivo concesso, sarà erogata a fronte di spese effettivamente sostenute per 

stati di avanzamento dei lavori. Le erogazioni successive all’acconto saranno 

erogate previa verifica del contributo al raggiungimento di milestone e target 

eventualmente connessi all’attuazione dei progetti e, comunque, dopo la verifica  

dell’effettivo avanzamento dei lavori in relazione al raggiungimento degli obiettivi 

previsti dall’intervento. 

La richiesta dell’ultima quota, a saldo, deve essere presentata entro 6 (sei) mesi 

dalla data di ultimazione del progetto, fissata in 18 (diciotto) mesi dall’invio della 

PEC di controfirma del provvedimento di ammissione e deve essere almeno pari al 

10% del contributo concesso. 

 


