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BANDO CREATIVITA’ 2020 

Regione Lazio 
 
Il bando “Creatività 2020”, cofinanziato dal POR FESR Lazio 2014-2020, finanzia progetti 
per sviluppo, produzione e distribuzione cross-mediale, post-produzione digitale, 
spettacolo digitale e dal vivo, sviluppo e utilizzo di tecnologie digitali per il restauro 
e la tutela del patrimonio culturale audiovisivo, nonché per lo sviluppo di 
applicazioni nei servizi digitali per medicina, salute e benessere personale. 
 
Il Fondo 
La dotazione dell’Avviso pubblico è di 9.260.000 euro, di cui 5.290.000 euro 
destinati ai Progetti Semplici e 3.970.000 euro destinato ai Progetti Integrati.  
 
La sovvenzione è un contributo a fondo perduto commisurato alle spese ritenute 
ammissibili, in coerenza e nel rispetto di quanto indicato nell’Avviso Pubblico e nel 
Disciplinare, ed è concessa ai sensi del Regolamento Generale di Esenzione (RGE) o del 
“de minimis”, applicando le intensità dell’aiuto rispetto alle spese ammissibili. 
  
Destinatari 

 Micro, piccole, medie Imprese (PMI), i cui progetti imprenditoriali possono ottenere 
contributi per tutti i Piani di Investimento previsti, sia per i Progetti Semplici che per i 
Progetti Integrati. 

 Grandi Imprese, i cui progetti imprenditoriali possono ottenere contributi 
limitatamente alle Attività di Ricerca e Sviluppo (RSI). 

 Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (OdR, come definiti al punto 
2.83 del Reg. (UE) 651/14 – RGE), che possono beneficiare solo di contributi per 
l’Attività di RSI presentando richiesta in effettiva collaborazione con le imprese, 
nell’ambito di una Aggregazione Temporanea, cui partecipano in misura accessoria 
(compresa fra il 10% e il 30% delle spese) e senza svolgere il ruolo di Capofila. 

 Aggregazioni Temporanee fra i soggetti sopra indicati. 

I beneficiari devono avere, al più tardi al momento della prima erogazione, una sede 
operativa nel territorio del Lazio. 



  
Progetti Ammissibili 
 
PROGETTI SEMPLICI 
Possono essere presentati da PMI e devono essere realizzati entro 12 mesi dalla 
concessione della sovvenzione. 
I Progetti Semplici devono prevedere un Piano di Investimento Materiale e Immateriale, 
e/o, limitatamente agli ambiti a.1 e a.2, un Piano di Investimento Materiale e Immateriale 
e Servizi specialistici per il rafforzamento strutturale delle imprese della filiera dell’industria 
cinematografica (diretta e indiretta), che può essere completato da Attività per 
l’Internazionalizzazione e/o Attività per la Digitalizzazione. 
L’importo complessivo delle spese ammissibili deve essere non inferiore a 50 mila 
euro e non superiore a 500 mila euro. 
 
PROGETTI INTEGRATI 
Possono essere presentati da: IMPRESE in forma singola; IMPRESE in accordo e in 
effettiva collaborazione con un solo Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza; 
AGGREGAZIONI TEMPORANEE composte da almeno due IMPRESE e non più di sei 
soggetti, quindi con eventuale presenza di uno o più Organismi di Ricerca e di Diffusione 
della Conoscenza. Le Aggregazioni Temporanee possono essere già costituite al 
momento della domanda ovvero da costituire, anche subordinatamente alla concessione 
della sovvenzione. 
Per IMPRESE si intendono: le PMI, le Grandi Imprese, le Aggregazioni Stabili e i Liberi 
Professionisti (cui si applica la disciplina prevista per le Imprese, ove non diversamente 
disciplinato). 
I Progetti Integrati devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di concessione 
della sovvenzione. 
I Progetti Integrati possono essere composti da uno o più Piani di Investimento e/o Attività, 
come specificato in dettaglio nell’Avviso Pubblico. 
L’importo complessivo delle spese ammissibili deve essere non inferiore a 500 mila 
euro, oppure, se il progetto è composto da sole attività RSI, non inferiore a 200 mila 
euro. 
Ogni singolo Progetto Integrato non potrà complessivamente beneficiare di una 
sovvenzione superiore a 3 milioni di euro. 
  
Presentazione delle domande 
La presentazione delle richieste avviene con procedura “a sportello”. 
A partire dalle ore 12 del 26 settembre 2017 i richiedenti possono accedere al 
portale GeCoWEB per la compilazione del Formulario. Al termine della procedura 
(finalizzazione), il sistema genera un file contenente la DOMANDA, che deve essere 
sottoscritta con firma digitale e inviata via PEC.  
 
I termini per l’invio della PEC contenente la DOMANDA sono: 

 Progetti Semplici: a partire dalle ore 12 del 10 ottobre 2017 e fino alle ore 12 del 
12 dicembre 2017, ovvero, se precedente, al superamento della soglia di euro 
11.000.000 di contributi richiesti. 

 Progetti Integrati: a partire dalle ore 12 del 24 ottobre 2017 e fino alle ore 12 del 
9 gennaio 2018, ovvero, se precedente, al superamento della soglia di euro 
8.000.000 di contributi richiesti. 

L’assegnazione delle risorse sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di invio 
della PEC di trasmissione della DOMANDA. 
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