
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITÀ 

REGIONE: LAZIO 

TITOLO Doc. 20200114 

POR-FESR Lazio 2014-2020 – Azione 3.5.2 e Azione 4.2.1. Riqualificazione teatri, cinema, librerie 

 

 

OBIETTIVO 

Rafforzare la competitività dei teatri , delle librerie indipendenti e dei cinema del Lazio, favorendo un ’attività 

rispettosa dell’ambiente e l’adozione di tecnologie digitali anche in grado di ampliare la customer experience di 

spettatori e fruitori 

 

 

DATA DI SCADENZA 

Per partecipare al bando è necessario dapprima compilare un formulario su GeCoWEB con scadenza 16 marzo 2020 

h. 12 (salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse). Quindi va inviata tramite PEC la domanda dal 31 gennaio 

2020 h. 12 al 23 marzo 202 h. 18 (salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi. 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

I beneficiari sono le imprese o i liberi professionisti titolari o gestori di teatri, cinema, librerie ubicate nella Regione 

Lazio. 

 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Sono agevolabili i progetti che prevedono: 

- Investimenti per l’adozione di tecnologie digitali 

- Investimenti per l’efficienza energetica come risultanti da una Diagnosi Energetica Semplificata o relativi 

ad uno o più investimenti standardizzati. 

Ogni teatro, libreria o cinema può presentare una sola domanda ed un singolo progetto può coinvolgere più teatri, 

librerie o cinema purché appartenenti alla stessa MPMI (micro-piccola-media impresa). Ogni MPMI può presentare 

una sola domanda. 

Ogni progetto deve avere un importo complessivo di almeno 15.000 € per teatri e cinema e 10.000 € per le librerie; 

inoltre deve essere realizzato, pagato e rendicontato entro 12 mesi dalla concessione del contributo.  

 

https://gecoweb.lazioinnova.it/


 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria è di 3.000.000 € a fondo perduto. 

Di questi 2 milioni sono riservati alla digitalizzazione ed 1 milione all’efficienza energetica. 

Le risorse saranno così destinate: 

- 1 milione per i teatri (inclusi multisala) 

- 1 milione per le librerie 

- 1 milione per i cinema (inclusi multisala) 

Il contributo massimo sarà di 100.000 € calcolato nella seguente maniera: 

- 80% fino all’importo di 50.000 del progetto  

- 30% per l’importo eccedente i 50.000 € del progetto 

 

 

LINK UTILI 

Ulteriori informazioni, contatti utili ed il testo del bando con relativi allegati e riferimenti per la compilazione della 

domanda all’indirizzo  http://www.lazioinnova.it/bandi-post/por-fesr-lazio-2014-2020-teatri-librerie-cinema-

verdi-digitali/  
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