progetto
zero

400

mila euro

Bando creativi digitali
Finanziamento totale 400 mila Euro
Contributo massimo per progetto 40.000,00 Euro
Durata massima del progetto 6 mesi
Presentazione domande dal 20/01/2014 al 20/03/2014
Ente attuatore Filas spa

1 • Obiettivi
Promuovere lo start-up di progetti audiovisivi proposti da giovani autori finanziando i costi
di realizzazione di un “numero zero” o prodotto pilota.

2 • Possono partecipare
I seguenti soggetti:
• giovani autori con 35 anni di età non ancora compiuti alla data di presentazione dell’idea-progetto;
• piccole e medie imprese del settore audiovisivo localizzate nell’intero territorio della Regione Lazio;
• autori o registi affermati, disponibili ad affiancare i giovani autori con la loro esperienza nel ruolo di “tutor”.
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3 • Modalità di presentazione
Fase 1
Dal 20/01/2014 al 20/03/2014:
• i giovani autori dovranno inviare le idee-progetto;
• le PMI dovranno inviare la manifestazione di interesse;
• i “tutor” dovranno inviare la manifestazione di interesse.
Fase 2
• Le 10 idee-progetto selezionate verranno proposte alle PMI candidate ad ospitarle.
L’incontro tra giovane autore e l’impresa verrà favorito dai “tutor”.
• Le PMI “incubatrici”, una volta individuate le idee-progetto di interesse, presenteranno la domanda di contributo
per la realizzazione del “numero zero”.

4 • Sono finanziabili
I progetti destinati alla realizzazione del “numero zero” di: Fiction, Reality, Talent show, Talk show, Game show.
I costi ammissibili, al netto dell’IVA, sono i seguenti:
• costi sopra la linea (regista, attori principali);
• costi sotto la linea (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: produzione, reparto regia, reparto montaggio,
personale tecnico e artistico, maestranze, costumi, scenografia, teatri e costruzioni, trasporti, mezzi tecnici, ecc.);
• costi interni della società (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: personale, attrezzature, ecc.);
• compenso per il giovane autore nella misura massima del 20% del costo di produzione complessivo ammissibile;
• rimborso spese per il tutor entro il limite massimo di e 4.000;
• spese generali nella misura del 5% del costo di produzione complessivo ammissibile;
• costi relativi al materiale necessario ad individuare finanziatori e distributori per la produzione
in serie del prodotto.

5 • Si può richiedere un contributo
L’agevolazione concedibile è pari al 100% dei costi ritenuti congrui ed ammissibili, con un tetto massimo,
in valore assoluto, fissato ad e 40.000,00.
Le agevolazioni saranno erogate in un’unica soluzione.

6 • Le domande si presentano
Esclusivamente per raccomandata a/r, utilizzando la modulistica predisposta dalla Filas spa e disponibile
sul sito internet www.filas.it sezione “Bandi”, a partire dal 20/01/2014, fino al 20/03/2014.

Per informazioni
Filas spa

Via della Conciliazione 22
00193 Roma

Numero verde
InformaPOR 800 914 625
www.regione.lazio.it/europaimprese
www.porfesr.lazio.it
www.filas.it
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