
   

   

 

 

Invito a manifestare interesse ai servizi di supporto alle imprese del settore culturale e 

creativo della Regione Lazio per favorire la crescita del loro business imprenditoriale in 

Europa 

 

Azione Pilota del Progetto Interreg MED ”Chebec” 

“Hacking the Mediterranean economy through the Creative and Cultural sector” 

 

 

1. PREMESSA 

Nella Regione Lazio le Industrie Culturali e Creative sono particolarmente sviluppate tanto da rappresentare 

l’8% del PIL a fronte di una media nazionale del 6%.  

Per questa ragione la Regione Lazio ha deciso di supportare questo comparto tramite numerose iniziative.  

In particolare la Legge Regionale n. 13/2013 all’art. 7 finanzia la nascita e lo sviluppo di start-up operanti in 

questo settore, con un contributo fino all’ 80% dei costi riferiti all’avvio e agli investimenti iniziali delle start-

up.  

La Regione Lazio ha già pubblicato nel periodo 2014-2016 due bandi per un investimento totale di 2.4 Meuro 

a favore di 81 nuove imprese creative. Un terzo bando è stato pubblicato in data 1-12-2017 ed ha comportato 

un finanziamento di € 577.377,22 a favore di 20 nuove aziende culturali.  

In questo quadro si inserisce la partecipazione della Regione Lazio in qualità di partner al Progetto Europeo 

“Chebec - Hacking the Mediterranean economy through the Creative and Cultural sector” cofinanziato dal 

Programma di cooperazione territoriale Interreg MED 2014-2020. 

Partendo dalle migliori pratiche già esistenti che il progetto intende capitalizzare, Chebec mira a sperimentare 

un pacchetto di servizi a supporto delle imprese Culturali e Creative del Lazio che puntano a espandere le 

loro attività imprenditoriali nell’Area MED, che comprende, oltre all’Italia (con eccezione delle province 

autonome del Trentino e dell’Alto Adige), le seguenti regioni: 

 tutte le regioni dell’Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Grecia, Malta, Montenegro e Slovenia; 

 5 regioni della Francia: Corsica, Languedoc-Rousillon, Midi-Pyrénées, Provence Alpes, Còte d’Azur e 

Rhòne Alpes; 

 3 regioni del Portogallo: Algarve, Alentejo e l’area metropolitana di Lisbona; 

 6 regioni della Spagna: Andalusia, Aragon, Catalogna, Isole Baleari, Murcia e Valencia e le due città 

autonome di Ceuta e Melilla; 

 Gibilterra (UK).  

 

 



                                                      

 

 

2. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Nel quadro generale sopra delineato, la Regione Lazio, attraverso la sua società in-house Lazio Innova S.p.A., 

intende offrire un pacchetto di servizi, erogati a titolo completamente gratuito, nel corso di un percorso 

articolato in fasi – che comprende formazione, consulenza, mentorship, azioni di mobilità, eventi di 

matchmaking e l’erogazione di voucher per l'innovazione - sinteticamente raffigurato nel seguente schema. 

 

SCHEMA FASI AZIONI PILOTA 

FASE ATTIVITÀ DURATA PERIODO BENEFICIARI 

1 

FORMAZIONE IN AULA 

“CRESCITA IN EUROPA E  

IMPRENDITORIALITA’ ” 

4-6  giornate 
Aprile  2019 -   Aprile 

2020 

TUTTE LE IMPRESE 

CHE HANNO 

MANIFESTATO 

INTERESSE 

2 

CHECK-UP 

 

Aprile-Maggio 2019 

10 
CONSULENZE 

INDIVIDUALI: 

“CRESCITA IN EUROPA” E 

“IMPRENDITORIALITÀ” 

Giugno 2019 -       

Giugno 2020 

3 
MOBILITÀ  E 

MATCHMAKING 

3 incontri 

transregionali 

 Aprile 2019 Siviglia 

 Settembre 2019 

Marsiglia 

 Febbraio 2020 

Bologna 

 

6 

4 INNOVATION VOUCHER  Aprile - Giugno 2020 2 

 

La fase 1 comprende 4-6 giornate di formazione in aula sulle tematiche “Imprenditorialita’” e  

“Crescita del proprio business in Europa” a cui avranno accesso tutte le imprese che avranno manifestato 

interesse a partecipare all’Azione Pilota, non evidentemente prive dei requisiti. 

La fase 2 è riservata a 10 imprese, selezionate tra quelle che prendono parte alla fase 1, e prevede attività 

di coaching, mentorship e consulenze personalizzate volte a dare il più opportuno supporto ai processi di 

sviluppo imprenditoriale mirati all’espansione del business nelle Aree MED, sulla base del fabbisogno 

individuato mediante un check-up sulla capacità iniziale dei beneficiari selezionati di operare in contesti 

transregionali. 

La fase 3 “Mobilità e Matchmaking” è riservata a 6 imprese, selezionate tra quelle ammesse alla fase 

2, e prevede la partecipazione ad uno degli incontri transregionali che consistono in meeting e scambi B2B 

dove prendere contatti, fare attività di networking e apprendere maggiormente le dinamiche di mercato dei 

Paesi partner di progetto. L’organizzazione degli incontri è a carico del Programma e quindi di Lazio Innova, 

incluse le spese di viaggio (aereo/treno/albergo) legate alla presenza ai workshop.  Le rimanenti spese vive a 



                                                      

 

 

carico delle Imprese partecipanti (trasporto locale, vitto, materiale di disseminazione, ecc) saranno a queste 

rimborsate da Lazio Innova. 

La fase 4 è riservata a 2 imprese, selezionate tra quelle che hanno partecipato alla fase 3: i vouchers 

hanno l’obiettivo di consolidare le collaborazioni avviate durante gli incontri transregionali e prevedono il 

rimborso, fino ad un massimo di 2.500 Euro ciascuno, delle spese strettamente collegate all’attività di crescita 

del business in Europa sviluppata nell’ambito del percorso e riguardanti: 

 

 partecipazione a fiere di livello internazionale; 

 viaggi e soggiorni all’estero; 

 spese per consulenze e servizi; 

 spese per la realizzazione di demo o prototipi; 

 spese vive promozionali quali stampe, brochure, depliant, etc.  

 

L’erogazione dei rimborsi di cui alle fasi 3 e 4 è condizionata alla presentazione del rendiconto delle spese 

sostenute (preventivi, fatture e quietanze di pagamento) ed alla verifica della loro regolarità. 

Come confermato dall' Autorità di Gestione del Programma Interreg Med 2014-2020 le  attività di 

sperimentazione previste dalla WP3 “Progetto Pilota” non devono essere considerate come Aiuti di Stato ai 

sensi dell'articolo 20 del Reg. (UE)  n. 651/2014 “Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che 

partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea”. 

 

3.  DESTINATARI 

I beneficiari ammissibili all’azione pilota sono le start up creative e culturali del Lazio ovvero quelle che alla 

data di presentazione della manifestazione di interesse abbiano i seguenti requisiti specifici: 

 sono imprese ovvero sono iscritte al Registro delle Imprese Italiano o sono titolari di partita IVA 

(“Professionisti”); 

 sono micro o piccole o medie imprese (“PMI”), come definite all’appendice 1 del Reg. (UE) n.651/2014;  

 hanno avviato la propria attività imprenditoriale dopo il 31/12/2014 (come risulta dal certificato CCIAA 

o, per i Professionisti dalla prima “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai 

fini IVA”); 

 hanno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio (come risulta dal certificato CCIAA o, per i 

Professionisti dall’ultima “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini IVA”) 

in cui svolgono la prevalenza dell’attività imprenditoriale; 

 operano prevalentemente nei seguenti settori specifici delle industrie culturali e creative: 

 



                                                      

 

 

PATRIMONIO CULTURALE 

 Siti e edifici storici 

 Biblioteche e archivi 

 Musei 

 

ARTI VISIVE 

 Pittura 

 Disegno 

 Fotografia 

 Arte digitale (audiovisivi, arti multimediali compreso il settore dei videogiochi) 

 Arti grafiche 

 Scultura 

 Film, video 

 

DESIGN E ARTI APPLICATE  

 

 Arti decorative 

 Fashion design  

 Graphic design 

 Artigianato artistico 

 

I beneficiari ammissibili ai contributi per i rimborsi spese di cui alle fasi 3 e 4, devono inoltre possedere i 

requisiti generali da dichiarare in sede di Domanda e riportati nell’apposito Modello A contenuto nell’allegato 

2 all’Invito. 

 

 

 

 

 



                                                      

 

 

 

4.  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le PMI e i Professionisti interessati a partecipare al Programma con il contributo di Lazio Innova devono: 

 

1.  iscriversi, se non già iscritte, a GeCoWEB e quindi prenotare i possibili rimborsi previsti per le fasi 3 e 4, 

compilando e finalizzando un breve Formulario disponibile on-line sulla piattaforma GeCoWEB accessibile 

dal sito www.lazioinnova.it, seguendo le istruzioni di cui all’allegato 1; 

2. inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare all’Azione Pilota via PEC all’indirizzo 

incentivi@pec.lazioinnova.it entro le ore 12.00 del 20 Marzo 2019, in conformità al modello previsto 

nell’allegato 1 ed ivi indicando il numero identificativo prodotto da GeCoWEB a seguito della finalizzazione 

del formulario; 

3.  solo in caso di successiva ammissione alle fasi 3 e 4 dell’Azione Pilota, a seguito della apposita 

comunicazione di Lazio Innova, inviare sempre via PEC al medesimo indirizzo e nei termini indicati in 

tale comunicazione di ammissione, la domanda di contributo compilata automaticamente da GeCoWEB, 

la dichiarazioni obbligatoria circa i requisiti di PMI e l’eventuale dichiarazione sui possibili conflitti di 

interesse in conformità ai modelli di cui all’allegato 2 e seguendo le istruzioni riportate in tale allegato. 

Lazio Innova, verificata la documentazione ricevuta, le dichiarazioni rese e la regolarità del DURC, invia 

formale comunicazione di concessione del contributo a rimborso delle spese a carico dei partecipanti alle 

fasi 3 e 4 dell’Azione Pilota o, qualora tali verifiche diano esito negativo, di diniego motivato alla PMI 

interessata. In questo ultimo caso Lazio Innova procede come con riferimento all’ulteriore PMI agevolabile 

ai sensi del successivo punto 5.   

 

5. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 

FASE 1 

L’ammissione dei beneficiari all’attività formativa prevista nella fase 1 non prevede una attività di selezione, ma 

esclusivamente la verifica che la manifestazione di interesse sia stata inviata entro il termine previsto. Lazio 

Innova, così come nella successiva fase 2, si riserva tuttavia di escludere le imprese che risultino evidentemente 

prive dei requisiti previsti al precedente punto 3. 

 

Tutte le operazioni di selezione previste dalla Fase 2, Fase 3 e Fase 4 sono realizzate da una Commissione di 

valutazione appositamente nominata da Lazio Innova. 

 

 

 

 

http://www.lazioinnova.it/


                                                      

 

 

 

FASE 2 

La fase 2 è riservata alle 10 Imprese, tra quelle che hanno presentato domanda, che ottengono i migliori 

punteggi con riferimento ai seguenti criteri: 

 

 composizione del team (qualità dei CV, minore età media); 

 

 focus dell’attività imprenditoriale sugli aspetti culturali e creativi; 

 innovatività e contenuti creativi delle ipotesi di collaborazione; 

 livello di strutturazione dell’attività e attitudine allo sviluppo di collaborazioni in area MED;  

 propensione agli scambi business to business (matchmaking), inclusa una buona conoscenza dell’inglese 

(lingua in cui si terranno gli incontri transnazionali); 

 ambizione degli obiettivi di crescita imprenditoriale. 

 

A ciascun criterio è assegnato un massimo di 5 punti. L’idoneità è fissata in 18 punti con punteggio minimo 

ammissibile per criterio di 3 punti. 

In caso di rinuncia di un beneficiario, così come nelle successive fasi, sarà possibile scorrere la graduatoria, 

compatibilmente con i tempi di realizzazione dell’Azione Pilota. 

 

FASE 3 

La fase 3 è riservata alle 6 Imprese tra quelle partecipanti alla Fase 2,  fermo restando l’esito positivo delle 

verifiche previste al precedente punto 4, che ottengono i migliori punteggi con riferimento ai seguenti criteri: 

 

 posizione nella graduatoria relativa alla fase precedente; 

 interesse nell’ Area MED oggetto degli scambi; 

 interesse nei contenuti delle missioni di scambio; 

A ciascun criterio è assegnato un massimo di 5 punti. L’idoneità è fissata in 9 punti con punteggio minimo 

ammissibile per criterio di 3 punti. 

 

 

 

 

 



                                                      

 

 

FASE 4 

La fase 4 è riservata alle 2 Imprese che hanno partecipato alla fase 3 che ottengono i migliori punteggi con 

riferimento ai seguenti criteri: 

 

 motivazione nel finalizzare le collaborazioni potenziali emerse nelle prime tre fasi (interviste); 

 qualità della proposta di collaborazione (pitching session o altre forme di competizione in lingua inglese); 

 validità dei progetti di collaborazione avviati durante gli incontri di matchmaking. 

 

A ciascun criterio è assegnato un massimo di 5 punti. L’idoneità è fissata in 9 punti con punteggio minimo 

ammissibile per criterio di 3 punti. I beneficiari di questa ultima fase verranno selezionati indicativamente nel 

mese di Marzo 2020. 

 

6. IMPEGNI DEI BENEFICIARI E CAUSE DI NULLITÀ, DECADENZA E RECUPERO 

Nello svolgimento dell’Azione pilota, i beneficiari si impegnano: 

 

 a partecipare almeno al 70% delle attività locali di formazione e consulenza; 

 a partecipare alle attività di mobilità nei Paesi MED partner del progetto; 

 a presentare idonea rendicontazione per il rimborso delle spese di trasporto locale, vitto, disseminazione 

ecc. sostenute per partecipare alle attività di mobilità nei suddetti Paesi MED;  

 a presentare idonea rendicontazione per l’erogazione degli “Innovation Vouchers”; 

 a riprodurre sul materiale promozionale o dimostrativo oggetto del rimborso, il logo del Programma 

Chebec, seguendo le indicazioni tecniche fornite da Lazio Innova; 

 a preparare una relazione conclusiva del percorso di crescita imprenditoriale e a partecipare alla fase di 

valutazione del progetto pilota. 

 

Il mancato assolvimento di tali impegni, a seguito di apposito sollecito di Lazio Innova, così come il mancato 

rispetto dei requisiti stabiliti all’art. 3 sono causa di decadenza dei contributi concessi. 

Il provvedimento di concessione dell’agevolazione è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari 

vizi di legittimità o di merito. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del 

decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, cioè non veritiere e 

determinanti al fine della concessione dell’agevolazione. 

Lazio Innova nei casi di nullità o decadenza esperite ove previsto le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 

241/90, assume i conseguenti provvedimenti e, se del caso, quelli per il recupero delle somme indebitamente 

erogate. Gli importi indebitamente fruiti, devono essere restituiti entro 60 giorni dalla comunicazione che ne 



                                                      

 

 

dispone la restituzione, maggiorati degli interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente 

alla data del provvedimento di nullità, decadenza o revoca. Ove la revoca sia disposta per azioni o fatti 

addebitati al beneficiario il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 500 punti base. 

 

7.   NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO 

 

RECAPITI 

Tutte le comunicazioni previste dalla presente Manifestazione di Interesse si intendono valide se effettuate via 

PEC all’indirizzo delle PMI proponenti e beneficiarie come risultante al registro delle imprese ai sensi dell’art. 

16 comma 6 il D.L. 185/08, convertito nella L. 2/2009 e, per i Professionisti, all’indirizzo PEC utilizzato per 

l’invio della Manifestazione di Interesse salvo variazioni preventivamente comunicate.  

L’indirizzo PEC di Lazio Innova è incentivi@pec.lazioinnova.it. 

 

CONTROLLI ED ISPEZIONI 

I Beneficiari acconsentono e devono favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli 

disposti da Lazio Innova, dalla Regione Lazio e dai competenti organismi comunitari e statali, al fine di 

verificare l’esistenza dei requisiti e dei presupposti che determinano il diritto alla agevolazione concessa. 

 

TRASPARENZA 

I soggetti proponenti, nel presentare il progetto, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei 

propri dati identificativi (codice fiscale e ragione sociale) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia 

di trasparenza. 

 

DIRITTO DI ACCESSO, RESPONSABILE E DURATA DEL PROCEDIMENTO 

Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato secondo le modalità 

e i limiti di cui alla citata legge. Il responsabile unico del procedimento è il Presidente di Lazio Innova e la 

durata del procedimento amministrativo non può superare i termini previsti dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 

123/98. 

 

8.  ALLEGATI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL’INVITO 

1. Istruzioni per la prenotazione del contributo e modello di manifestazione di interesse;  

2. istruzioni per l’invio della domanda di contributo, modelli e relative istruzioni per la corretta compilazione; 

3. informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione 

dei dati”. 

 

mailto:incentivi@pec.lazioinnova.it

