
OBIETTIVO
DOTAZIONE

FINANZIARIAA CHI SI RIVOLGE AGEVOLAZIONISPESE AMMISSIBILI

INVITALIA

La dotazione finanziaria è di
26,8 milioni di euro.
 

FONDO IMPRESE CREATIVE
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CODICI ATECO

SETTORI

imprese creative
imprese non creative
operanti in qualunque
settore che partecipano a
progetti con imprese
creative
team di persone fisiche
che vogliono costituire
un’impresa creativa,
purché la costituzione
avvenga entro 60 giorni
dalla comunicazione di
ammissione alle
agevolazioni

L’incentivo è rivolto alle
micro, piccole e medie
imprese creative, già
costituite o di nuova
costituzione, con sede in
tutte le regioni italiane.
Anche le persone fisiche
possono presentare
domanda di finanziamento,
con l’impegno di costituire
una nuova impresa creativa
dopo l’eventuale ammissione
alle agevolazioni.
Possono chiedere le
agevolazioni:

I progetti devono avere
spese ammissibili non
superiori a 500.000,00 euro,
al netto di IVA;
immobilizzazioni materiali,
con particolare riferimento
a impianti, macchinari e
attrezzature nuovi di
fabbrica, purché coerenti e
funzionali all’attività
d’impresa, a servizio
esclusivo dell’iniziativa
agevolata, dimensionati alla
effettiva produzione ed
identificabili singolarmente; 
immobilizzazioni
immateriali, necessarie
all’attività oggetto
dell’iniziativa agevolata,
incluso l’acquisto di brevetti
o acquisizione di relative
licenze d’uso; 
opere murarie nel limite del
10% (dieci per cento) del
programma
complessivamente
considerato ammissibile;
esigenze di capitale
circolante, nel limite del
50% (cinquanta percento)
delle spese e dei costi di cui
alle lettere a), b) e c).

L’agevolazione comprende
una percentuale massima di
copertura pari all’80% delle
spese ammissibili articolata
nel seguente modo:
40%contributo a fondo
perduto e 40%
finanziamento agevolato

Insieme per crescere!

IIncentivo nazionale che
finanzia i progetti nel
settore culturale e creativo
proposti da micro, piccole e
medie imprese, nuove o già
avviate.
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SCADENZA
BANDO

SPESE
ISTRUTTORIA

BANDO

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

TEMPI DI
ISTRUTTORIA

Insieme per crescere!

UFFICIO BANDI E INCENTIVI 
   Via Luigi Casale, 9 Terni

CORRADO BORDONI

   corrado.bordoni@confartigianaterni.it

PAOLO CIANFONI

   paolo.cianfoni@confartigianatoterni.it

FEDERICA MATERAZZO

   federica.materazzo@confartigianatoterni.it

   0744 613311

   www.confartigianatoterni.it   

Verifica della completezza della
documentazione presentata,
dei requisiti e delle condizioni
formali di ammissibilità;
 Valutazione di merito della
domanda. Il Soggetto gestore
procede ad un colloquio con i
soggetti proponenti volto
all’approfondimento delle
informazioni esposte nella
domanda di agevolazione
operando una valutazione di
merito sulla base di criteri come
l’adeguatezza e la coerenza
delle competenze possedute
con l’attività del progetto,
coerenza dell’iniziativa proposta
con le finalità dichiarate,
fattibilità tecnica e sostenibilità
economica.
Successivamente all’attività
istruttoria, il Soggetto gestore
provvede a comunicare le
risultanze istruttorie dando
esito Positivo o Negativo.
Le agevolazioni sono concesse
sulla base di un provvedimento
di concessione il quale individua
il progetto imprenditoriale
ammesso e l'ammontare delle
agevolazioni, regola i tempi,
riporta gli obblighi dell’impresa
e riporta i motivi di revoca
Il contributo sarà erogato a
saldo, a fronte di apposita
richiesta di erogazione e
rendicontazione delle Spese
Effettivamente Sostenute nel
limite massimo di 4 SAL.

Visura
Preventivi
Dati bilancio
spid
firma digitale
casella di posta
certificata

La documentazione deve
essere presentata al
referente massimo 10 giorni
prima della scadenza del
bando.

Le domande devono essere
compilate esclusivamente per
via elettronica, tramite Invitalia.
Le agevolazioni verranno
concesse sulla base di una
procedura valutativa con
procedimento a sportello;

La compilazione della domanda
di agevolazione, a partire dalle
ore 10.00 del 20 giugno 2022,
per gli interventi per la nascita,
lo sviluppo e il consolidamento
delle imprese creative previsti
dal Capo II del decreto 19
novembre 2021, e a partire dalle
ore 10.00 del 6 settembre 2022,
per gli interventi per la
promozione della
collaborazione tra imprese
creative e soggetti operanti in
altri settori previsti dal Capo III
del decreto 19 novembre 2021;

 L'invio della domanda di
agevolazione, a partire dalle ore
10.00 del 5 luglio 2022, per gli
interventi per la nascita, lo
sviluppo e il consolidamento
delle imprese creative previsti
dal Capo II del decreto 19
novembre 2021, e a partire dalle
ore 10.00 del 22 settembre 2022,
per gli interventi per la
promozione della
collaborazione tra imprese
creative e soggetti operanti in
altri settori previsti dal Capo III
del decreto 19 novembre 2021.

INVITALIA

Costo Predisposizione
domanda, compila il form
di seguito per essere
contattato da un nostro
referente: urly.it/3hr-4


