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Dal 15 settembre 2016 è possibile
collegarsi alla piattaforma web di Invitalia
www.culturacreativa. beniculturali.it. per
l'accesso ai 107 milioni di euro destinati
alla costituzione delle imprese (anche non
profit) nel settore culturale e turistico
nelle regioni del Mezzogiorno (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
Invitalia ha predisposto la modulistica
suddivisa per tipologia di incentivo da
allegare alla richiesta di finanziamento.
Questo è quanto si legge in una nota
dett'Invitalia in merito all'accesso dei
nuovi incentivi per il settore turistico e
culturale del Sud Italia. Modulistica
suddivisa per tipologia di incentivo. La
modulistica è suddivisa per tipologia di
incentivo: creazione di nuove imprese
dell'industria culturale, società non ancora
costituite, sviluppo delle imprese
dell'industria culturale e turistica e
sostegno ai soggetti del terzo settore
dell'industria culturale. Le risorse per le
tre linee di intervento sono così suddivise:
• nuove imprese dell'industria culturale
(Titolo II del dm dell'I 1 maggio 2016),
con dote finanziaria di 41,7 milioni di
euro; • imprese dell'industria culturale e
turistica (Titolo III), con dote economica

pari a 37,8 milioni di euro; • terzo settore
nell'industria culturale (Titolo IV) con
risorse pari a 27,4 milioni di euro. Le
agevolazioni per tutte e tre le linee di
intervento vengono concesse con
procedimento a sportello, quindi fino a
esaurimento delle risorse stanziate,
L'istruttoria si concluderà entro 60 giorni
dalla presentazione della domanda, mentre
entro 60giorni dalla comunicazione di
ammissione agli aiuti le agevolazioni
saranno concesse alle imprese selezionate
sulla base di un contratto di finanziamento
appositamente stipulato tra Invitalia e il
soggetto beneficiario. Soggetti beneficiari.
Il programma «cultura crea» si rivolge alle
pmi dell'industria culturale e creativa,
inclusi i team di persone che vogliono
costituire una

società, e ai soggetti del terzo settore che
vogliono realizzare i loro progetti di

investimento nelle regioni del mezzogiorno.
In particolare, l'incentivo per la «creazione di
nuove imprese nell'industria culturale»
finanzia team di persone fisiche che vogliono
costituire una impresa, purché la costituzione
avvenga entro 30giorni dalla comunicazione
di ammissione alle agevolazioni oppure
finanzia le imprese costituite in forma
societaria da non oltre 36 mesi, comprese le
cooperative. L'incentivo per lo «sviluppo delle
imprese dell'industria culturale» finanzia le
imprese costituite in forma societaria da non
meno di 36 mesi, comprese le cooperative e
l'incentivo per il «sostegno ai soggetti del
terzo settore dell'industria culturale» finanzia
in particolare onlus e imprese sociali. Cinzia
De Stefanis

Giovedì
01/09/201601/09/201601/09/201601/09/2016

Estratto da pag. 34343434

Direttore Responsabile
Pierluigi MagnaschiPierluigi MagnaschiPierluigi MagnaschiPierluigi Magnaschi

Diffusione Testata
41.29741.29741.29741.297

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

ECONOMIA Pag. 1


