
MISSIONE 1 
TRANSIZIONE DIGITALE ORGANISMI 

CULTURALI E CREATIVI  
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 

Ministero Della Cultura  
Avviso Pubbico DG-CC|19/10/2022|DECRETO 385 

   

Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 

 

 

 

 

Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

L’incentivo “Transizione digitale organismi culturali e creativi” (TOCC) favorisce 

l’innovazione e la digitalizzazione delle micro e piccole imprese, enti del terzo settore e 

organizzazioni profit e no profit. 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono partecipare alla misura le micro e piccole imprese, enti del terzo settore iscritti o 

in corso di iscrizione al “RUNTS” e le organizzazioni profit e no profit che risultino 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) 

 

PROGETTI DI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

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 

 

SONO AMMISSIBILI LE SPESE DELLE PROPOSTE CHE RIGUARDANO: 

 impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica 
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

 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 
ammissibile 

 capitale circolante relativo a: materie prime, servizi necessari allo svolgimento 

delle attività dell’impresa, godimento beni di terzi. 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Sono finanziabili progetti fino a 100.000 euro - da realizzare in 18 mesi. 
 

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. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il Plafond destinato alla Linea d’Intervento è pari a 110.419.102,12 €.  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I Soggetti devono presentare le proprie Proposte attraverso la Piattaforma pubblicata nel 

sito di Invitalia a partire dalle ore 12.00 del 3 novembre 2022 fino alle ore 18.00 del 1 

febbraio 2023. 

 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché 

rendicontazione e chiusura del progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 
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