
 

 

TOCC – TRANSIZIONE ORGANISMI CULTURALI E CREATIVI 

 

ENTE GESTORE Ministero della Cultura – Invitalia Spa 

COS’È 

L’agevolazione per fornire supporto ai settori culturali e creativi per l'innovazione 
e la transizione digitale lungo l'intera catena del valore. 
L'obiettivo generale è sostenere la ripresa e il rilancio dei settori culturali e creativi, 
cioè tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali ed espressioni artistiche 
ed altre espressioni creative. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

MPMI, in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società 
cooperative, le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni 
dotate di personalità giuridica no profit, nonché gli ETS, iscritti o in corso di 
iscrizione al “RUNTS”, operanti in questi ambiti: 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 (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di 
intervento tra quelli elencati).  
I soggetti devono risultare costituiti al 31/12/2020. 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili e di importo 
massimo pari a euro 75.000. 
 
I progetti proposti devono avere un valore massimo di euro 100.000, avere durata 
massima pari a 18 mesi a partire dalla data di accettazione del provvedimento di 
ammissione.  
I progetti devono essere finalizzati allo sviluppo digitale dell’offerta culturale e 
creativa.  
 
Spese ammissibili: 
- impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili; 
- servizi specialistici e beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a 
programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know-
how e conoscenze tecniche; 
- opere murarie fino al limite massimo del 20% del progetto di spesa ammissibile 
per l’adeguamento alle condizioni necessarie alla realizzazione dell’investimento 
proposto; 
- Spese di capitale circolante, fino al limite massimo del 20% del progetto di spesa 
ammissibile. 
Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della 
domanda di contributo. 

COME SI 
ACCEDE 

Procedura valutativa con procedimento a graduatoria. 
La presentazione avviene mediante apposita piattaforma Invitalia. 

APERTURA 
Le domande possono essere presentate a partire dalle 12.00 del giorno 3 
novembre 2022 e sino alle ore 18.00 del giorno 1 febbraio 2023.  

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta la fattibilità del progetto; 
- Predispone i documenti di progetto; 
- Effettua il caricamento e l’invio della domanda; 
- Rendiconta le spese 

FONTE WEB 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/transizione-
digitale-organismi-culturali-e-creativi  
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