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Titolo
Avviso  pubblico,  finanziato  dall’Unione  europea  –  NextGenerationEU,  per  l'erogazione  di 
contributi  a  fondo  perduto  in  favore  di  micro  e  piccole  imprese,  enti  del  terzo  settore  e 
organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori culturali e creativi per favorire l'innovazione e 
la transizione digitale. PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 
Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3),  Misura 3 “Industria culturale  e creativa 4.0”, 
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)

Scadenza
1 febbraio 2023.

L’Avviso si pone l’obiettivo di fornire supporto ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la 
transizione  digitale  lungo  l'intera  catena  del  valore  (produzione,  coproduzione,  gestione, 
distribuzione e incontro con il pubblico) attraverso contributi finanziari.

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

Potranno presentare domanda di finanziamento le micro e piccole imprese, in forma societaria di 
capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice 
civile,  le  associazioni  non  riconosciute,  le  fondazioni,  le  organizzazioni  dotate  di  personalità 
giuridica no profit,  nonché gli  Enti  del Terzo settore di  cui all’art.  4 del D.Lgs.  n.  117/2017 e 
ss.mm.ii., iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”, che operano nei settori di cui all’art. 1.1 e 
negli ambiti di intervento di cui all’art. 6.7 dell’Avviso, e che risultino costituiti al 31/12/2020.

Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli  interventi  del PNRR, la Direzione 
Generale Creatività Contemporanea (Soggetto attuatore) si avvale del supporto tecnico-operativo 
dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia 
S.p.a. (Soggetto gestore).

Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 3 novembre 2022 e fino alle ore  
18:00 del 1° febbraio 2023 esclusivamente attraverso il sito www.invitalia.it.
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