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media.it ) delle linee guida relative al 
bando per proposte EACEA/19/2019 
di sostegno allo “Sviluppo di 
Videogiochi” pubblicate in lingua 
inglese dall’EACEA per conto della 
Commissione Europea. In caso di 
interpretazione controversa, 
prevarranno sempre le versioni 
originali sulla traduzione italiana, che 
ha esclusivamente un valore 
informativo e di diffusione tra i 
professionisti italiani del Programma 

Europa Creativa - Sottoprogramma 
MEDIA.  
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DEFINIZIONI 

 
Ai fini del presente Bando per proposte si applicano le seguenti definizioni: 
 

Funzioni di accessibilità: specifiche caratteristiche del gioco che ne migliorano l'accessibilità 
per i giocatori con disabilità e altri deficit. 

 
Versione Alpha: una delle prime iterazioni del videogioco. La versione Alpha normalmente 

non è completa, è molto spesso instabile e viene prima della versione Beta. 
 
Versione Beta: un’iterazione migliore e più stabile della versione Alpha di un videogioco 

dopo una prima fase del testing & debugging. La versione Beta normalmente contiene più 
funzioni del videogame, ma necessita ancora del testing & debugging. La versione Beta può 

essere chiusa (gruppo ristretto o tester invitati) o aperta (per un pubblico più ampio). 
 
Distribuzione Commerciale: il videogioco deve aver generato ricavi, ossia delle entrate 

finanziarie. Tali ricavi possono essere generati, per esempio, dalla vendita al dettaglio del 
gioco, dalle vendite di oggetti interni al gioco o dalla pubblicità. Tuttavia, ricevere l’incarico ed 

essere pagato da un cliente per produrre un videogioco non costituisce di per sé 
sfruttamento/distribuzione commerciale. L’Early Access non è accettato come distribuzione 
commerciale perché un Early Access di un gioco non è una versione finita del gioco stesso 

(prototipo). 
 

Sviluppo: la fase che inizia dalla prima idea fino alla produzione del primo prototipo 
giocabile o alla prima versione trial, a seconda di quale è approntata per prima. 
 

Gioco: un’attività giocata secondo le regole in uno specifico ambiente di gioco e il cui obiettivo 
è la vittoria. 
 

Documento del Game Design (GDD): documento creato dal team di sviluppo che descrive 
tra le altre cose la storia, i personaggi, il design (livello, suono, artworks…), il gameplay, il 
GUI, il pubblico di riferimento, ecc. 

 
Meccaniche di gioco: tutte le diverse regole e i comandi programmati nel gioco e nel creare 

l’esperienza di gioco. 
 

Gameplay: il modo in cui il gioco viene giocato. Il Gameplay è basato su meccaniche di gioco 
e sul game design. 
 

Gold Master: la versione finale completa del videogioco da cui saranno prodotte le copie 
fisiche e/o digitali. Il Gold Master è equivalente a Release to Manifacturing o a Ready to Market 

(RTM) e al Release Candidate.  
 
Interfaccia Grafica Utente (Graphical User Interface) (GUI): un tipo di interfaccia che 

permette agli utenti di interagire con un dispositivo attraverso l'uso di immagini/icone in 
combinazione col testo. 

 
Head-up Display (HUD): la visualizzazione sullo schermo degli elementi più importanti di un 
videogioco. Lo scopo dell’HUD è di accedere velocemente e facilmente alle informazioni 

principali del gioco (punteggio, health bar, mini-mappa, punti di esperienza, soldi, ecc.) mentre 
ci si concentra sul gameplay. 

 
Proprietà Intellettuale (IP): proprietà immateriale risultante da una creazione e protetta 
per legge da copia o plagio. 

 

http://www.europacreativa-media.it/
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Medium: mezzo di memorizzazione di un videogioco. Esso può essere fisico o immateriale. 
 

Narrazione / storytelling: il processo di narrazione o racconto di una storia. 
 
Piattaforma: dispositivo elettronico sul quale il videogioco può essere giocato.           

 
Prototipo giocabile: nelle presenti linee guida si intende come versione Alpha, versione 

Beta o versione Trial. 
 
Produzione: la fase che parte dal testing & debugging del primo prototipo giocabile o della 

versione trial fino alla fine della produzione del Gold Master o equivalente. 
 

Storia: descrizione dei personaggi e degli eventi interconnessi, reali o immaginari, scritta al 
fine di essere raccontata o visualizzata. 

 
Testing & debugging: fase della produzione del videogioco volta a trovare i problemi e a 
risolverli. 

 
Versione Trial: la prima iterazione o il primo livello giocabile di un videogioco. Questo può 

essere giocato, testato e utilizzato per la ricerca di partner finanziari. 
 
Videogioco: un tipo di gioco giocato su un computer, una console o altri dispositivi elettronici. 

 
  

http://www.europacreativa-media.it/


  Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA  
                                                                                                                                Bando per proposte EACEA 19/2019         
                                                                                                                                 SVILUPPO VIDEOGIOCHI EUROPEI  

                                                                                                                                 Linee guida  

Traduzione italiana e progetto grafico a cura del Creative Europe Desk Italia MEDIA 
www.europacreativa-media.it 

5 di 18 

 

  

 

1. INTRODUZIONE - BACKGROUND  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

  

2. OBIETTIVI – TEMI – PRIORITA’ 

 

2.1. Obiettivi 

 

Con lo specifico obiettivo di rafforzare la capacità di operare a livello transazionale e 

internazionale del settore audiovisivo europeo, una delle priorità del Sottoprogramma MEDIA è 

quella di: 

 

• aumentare la capacità degli operatori del settore dell’audiovisivo di sviluppare opere 

audiovisive europee che abbiano un potenziale di circolazione dentro e fuori dall’Unione 

Europea e di facilitare le coproduzioni europee e internazionali. 

 

Il Sottoprogramma MEDIA sostiene le seguenti misure:  

 

• lo sviluppo di opere audiovisive europee in particolare film e opere per la televisione come 

opere di fiction, documentari, film di animazione e per i bambini, in aggiunta alle opere 

interattive come videogiochi e opere multimediali con maggiori potenzialità di circolazione 

transnazionale.  
 

L’obiettivo è di accrescere la capacità dei produttori di videogiochi di sviluppare progetti con 
contenuti altamente innovativi e gameplay di qualità, con potenziale di circolazione in Europa e 
al di fuori, e di migliorare la competitività dell’industria europea dei videogiochi nei mercati 

europei e internazionali, consentendo il mantenimento della proprietà intellettuale da parte 
degli sviluppatori europei.  

 
Risultati attesi: 

• aumento della qualità, dell’appeal, della fattibilità e del potenziale transfrontaliero per i 

progetti selezionati 
• rafforzamento della posizione degli sviluppatori di videogiochi sui mercati europei e 

internazionali   
 

 

2.2. Progetti Target 

 

Lo schema “Videogiochi Europei” supporta lo sviluppo di concept e progetti (attività al punto in 

cui il concept porta a un prototipo giocabile o a una versione trial) di videogiochi con una 

narrazione altamente innovativa e creativa, progettati per lo sfruttamento commerciale per PC, 

console, dispositivi mobili, tablet, smartphone e altre tecnologie. 

 

Lo scopo è di fornire fondi alle società di produzione di videogiochi per sviluppare opere con un  

alto livello di originalità, valore innovativo e creativo, che rappresentino la diversità culturale e 

l’identità e il patrimonio culturale europeo e che abbiano un alto livello di obiettivi commerciali 

ed un ampio potenziale transnazionale in grado di raggiungere i mercati internazionali ed 

europei.  

 

3. CALENDARIO  
 

http://www.europacreativa-media.it/
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Fasi Data e ora o periodo indicativo 

Scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura 

12 febbraio 2020 - 

17:00 (orario di Bruxelles) 

Periodo di valutazione marzo – luglio 2020 

Comunicazione ai candidati agosto 2020 

Firma dei contratti o notifica delle 

decisioni 
Settembre - ottobre 2020 

Data d’inizio dell’azione 

Data della firma del contratto o 

notifica della decisione di 

sovvenzione1 

Durata dell’azione 

36 mesi dalla data di inizio 

dell’azione 

 

Se il progetto entra in produzione 

prima della fine di tale periodo, 

l’azione terminerà alla data di 

presentazione del progetto 

 

 
4. BUDGET DISPONIBILE  

 

Il budget totale disponibile per il cofinanziamento dello sviluppo di videogiochi è di 3,78 

milioni di euro.  
 

Il contributo nell’ambito di queste linee guida è compreso tra 10.000 euro e 150.000 euro a 

condizione che l’ammontare non superi il 50% del totale dei costi eleggibili dell’azione.  
  

 
1 Se il candidato si trova in una situazione in cui non può sospendere il progetto per la durata della procedura di selezione, per 

ragioni debitamente giustificate relative alla natura del processo del progetto, il periodo di eleggibilità dei costi relativi al progetto 
potrà iniziare alla data di presentazione della domanda, se richiesto dal candidato nel formulario. 

 

http://www.europacreativa-media.it/
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5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 
Si prega di consultare la sezione Allegati dell'azione specifica / bando per proposte per i dettagli sui 

documenti che devono essere allegati al formulario di domanda. 

 
6. CRITERI DI ELEGGIBILITA’   

 

Le candidature che rispondono ai seguenti criteri saranno oggetto di una valutazione 

approfondita.  

 

6.1. Candidati eleggibili 

 

Oltre alle regole descritte nella Parte A, si applicheranno le seguenti regole specifiche: 
 

Questo Bando per Proposte è rivolto alle società europee di produzione di videogiochi 

che siano legalmente costituite da almeno 12 mesi prima della data di presentazione 

della candidatura e che possano dimostrare un successo recente. 

 

Una società europea è una società registrata in uno dei Paesi partecipanti al Sottoprogramma 
MEDIA e di proprietà, sia direttamente sia attraverso partecipazione maggioritaria (ovvero 
maggioranza delle quote), di cittadini di Paesi membri dell’UE o di cittadini di altri Paesi europei 

che partecipano al Sottoprogramma MEDIA e registrati in uno di questi Paesi. Qualora una società 
sia quotata in borsa, sarà la posizione di questa a essere presa in considerazione per 

determinarne la nazionalità. 
 

Una società di produzione di videogiochi è una società il cui oggetto e attività principale è la 

produzione / sviluppo di videogiochi (o equivalente) come indicato nei documenti ufficiali di 
registrazione nazionali, se la legislazione nazionale non richieda la registrazione sotto codici di 
attività specifici, in questo caso lo status di società di sviluppo/produzione di videogiochi sarà 

verificato sulla base dell’esperienza della società.   
 

Una società legalmente costituita è una società che è stata fondata con atto giuridico 

conforme alla normativa di riferimento.  
 

Una società con un successo recente è intesa come di seguito: Il candidato deve 

dimostrare di aver precedentemente prodotto o sviluppato un precedente videogioco che 
rispetti le condizioni di eleggibilità descritte al punto 6.2 e che sia stato distribuito 
commercialmente tra il 01/01/2017 e la data di candidatura. Relativamente alla produzione del 

videogioco precedente, avere realizzato in subappalto lo sviluppo e/o produzione di un 
precedente videogioco eleggibile non è considerato come track record di successo recente. 

Nemmeno i crediti personali costituiscono track record. Un gioco Early Access non è eleggibile 
come recente successo in quanto non è un videogioco completato ed è ancora in fase di 
sviluppo. 

 
Per provare la distribuzione commerciale di un precedente videogioco eleggibile, il candidato 

deve fornire un report delle vendite nel periodo di riferimento. 
 
I candidati devono fornire le informazioni richieste circa il videogioco precedente nella sezione 

dedicata dell’eform. Nel caso in cui l’opera precedente presente nel formulario non sia 

http://www.europacreativa-media.it/
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eleggibile, la domanda sarà considerata ineleggibile anche se il richiedente sarà in grado di 
fornire informazioni circa un’altra opera precedente che rispetti i criteri di eleggibilità. 
 
 

6.2 Attività eleggibili 

Sono eleggibili solo le attività di sviluppo per i seguenti progetti:  

Videogiochi a carattere narrativo a prescindere dalla piattaforma o dal metodo di distribuzione 
previsto. La storia deve essere raccontata o mostrata nel corso dell’intero gioco (in-game 

storytelling) e non solo come introduzione o alla fine del gioco. In tutti i casi il videogioco deve 
essere destinato a uno sfruttamento commerciale.     
 

La fase di sviluppo è intesa come la fase che ha inizio dalla prima idea fino alla produzione del 

primo prototipo giocabile o prima versione trial, a seconda di quale sia disponibile prima. 
 

La società candidata deve inoltre possedere la maggioranza dei diritti connessi al 
progetto presentato. Non più tardi della data di candidatura, la società candidata deve avere 

il contratto2 debitamente firmato e datato che copra i diritti relativi al materiale artistico incluso 
alla domanda. Qualora il progetto fosse un adattamento di un’opera originale preesistente 
(letterario, audiovisivo, comic-strip ecc.), la società candidata deve anche dimostrare di detenere 

la maggioranza dei diritti relativi ai diritti di adattamento di tale opera3. 
 

La fase di produzione (vedere definizione) del progetto presentato deve essere 
prevista non prima di 8 mesi dalla data di presentazione della candidatura. 
 
 

I seguenti progetti sono ineleggibili: 
 

− puzzle games, memory games, sport games, racing games, running games, 
rhythm/singing/dancing games, social games, quiz games, party games; giochi di 
combattimento uno a uno, giochi di parole e di ortografia, giochi di numeri, giochi di 

mente;      
− e-books (interattivi), fiction interattive, animazioni interattive, documentari interattivi; 

− piattaforme per giochi; 
− progetti di arte multimediale e installazioni; 
− strumenti e servizi software destinati esclusivamente allo sviluppo tecnologico e/o usati 

unicamente per sviluppare ulteriormente concept di giochi già esistenti;  
− siti web che siano o abbiano una chiara finalità di piattaforme sociali, social network, forum 

online, blog o attività similari; 
− opere di consultazione (enciclopedie, atlanti, cataloghi, database e simili); 
− programmi di utilità (programmi educativi, manuali d’apprendimento e simili); 

− servizi d’informazione o puramente transettoriali; 
− progetti di promozione turistica; 

− progetti che facciano l’apologia della violenza e/o del razzismo e/o a contenuto 
pornografico; 

− opere a carattere promozionale che siano parte di una campagna promozionale o 

pubblicitaria per un prodotto specifico e/o brand; 

 
2 Saranno accettati i seguenti contratti: 
- un contratto d’opzione riguardante la cessione dei diritti tra l’autore e la società candidata, di una durata adeguata a    coprire 

l’intero calendario di sviluppo e che specifichi chiaramente le condizioni dell’esercizio della suddetta opzione; oppure 
- un contratto di cessione dei diritti tra l’autore e la società candidata. 
Il contratto di opzione o di cessione dei diritti può essere sostituito da:  
- una dichiarazione unilaterale di trasferimento dei diritti alla società candidata qualora l’autore sia il produttore, un azionista o un 

dipendente della società;  

- un contratto di coproduzione o di co-sviluppo debitamente datato e firmato dalle parti e che dimostri chiaramente che la società 
candidata detiene la maggioranza dei diritti d’autore alla data di presentazione della candidatura.  

3 
Contratto di opzione o contratto di trasferimento di diritti debitamente datato e firmato. 

http://www.europacreativa-media.it/
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− produzioni istituzionali che promuovano un’istituzione e/o le sue attività. 
 
 

6.3 Richieste eleggibili 

 
I candidati possono presentare solo una domanda nell'ambito del presente bando per proposte. 

 
Le domande che richiedano un contributo finanziario inferiore a 10.000 euro non saranno 
eleggibili. 
 

 

7. CRITERI DI ESCLUSIONE  

 

7.1.  Esclusione dalla partecipazione 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

7.2. Misure correttive  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

7.3. Esclusione dalla procedura di assegnazione  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

7.4. Documenti di supporto 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

8. CRITERI DI SELEZIONE  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

8.1. Capacità finanziaria 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

  

http://www.europacreativa-media.it/
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8.2. Capacità operativa 

I candidati devono possedere le competenze professionali e le qualifiche appropriate necessarie 

a completare l’azione proposta. A tale riguardo, i candidati devono presentare una dichiarazione 

sull’onore e in caso di sovvenzioni superiori a 60.000 euro i seguenti documenti di supporto: 

- una presentazione del management della società, delle sue attività sin dalla sua costituzione, 

della sua posizione attuale sul mercato, della sua linea editoriale in termini di sviluppo e 

produzione. 

- una presentazione dell'esperienza dei membri della società candidata che lavoreranno 

direttamente allo sviluppo del progetto presentato. 

 
9. CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

 

Le candidature eleggibili saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

 Criteri Definizioni 
Punteggio 

massimo 

1 

Qualità del 

contenuto e delle 

attività 

Qualità del contenuto, lo storytelling del progetto 

e l’originalità del concept rispetto a opere esistenti 
30 

2 
Carattere innovativo 

del progetto 

Innovazione vale a dire il punto fino a cui il 

progetto spinge i confini dell’offerta esistente 

proponendo tecniche e contenuti innovativi 

20 

3 
Rilevanza e valore 

aggiunto europeo 

Strategia di sviluppo e potenziale di sfruttamento 

europeo e internazionale (inclusi gestione di IP 

diritti) 

20 

4 
Divulgazione dei 

risultati dei progetti 

Strategia di distribuzione, di comunicazione e di 

marketing e idoneità per il pubblico di riferimento 

incluse caratteristiche di accessibilità 

 

20 

5 
Impatto e 

sostenibilità 

Strategia di finanziamento per lo sviluppo e la 

produzione e potenziale di fattibilità del progetto 
10 

 

Punti aggiuntivi per: 

 

Descrizione 
Punteggio 

extra 

Un progetto specificatamente rivolto a bambini fino a 12 anni come 

evidenziato dal contenuto e dalle strategie, adatti specificatamente a tale 

fascia di età 

5 

 

 

Descrizione dettagliata dei criteri di assegnazione e ripartizione dei punti: 
 

1. Qualità del contenuto, lo storytelling del progetto e 

l’originalità del concept rispetto alle opere esistenti 

30 punti 

1a. Qualità dello storytelling e originalità del concept 10 punti 

http://www.europacreativa-media.it/
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1b. Qualità del contenuto 

• qualità della grafica e del sound design  

• qualità del livello e del character design  

• approccio visuale (come indicato da es. artwork, mock-ups, schizzi, 

mood boards, ecc.) 

10 punti 

1c. Qualità e originalità del gameplay e integrazione tra gameplay e 

storytelling 

10 punti 

2. Innovazione vale a dire il punto fino a cui il progetto spinge i 

confini dell’offerta esistente proponendo tecniche e contenuti 

innovativi 

20 punti 

2a. Tecniche innovative 

• aspetti innovativi in termini di 

o gameplay 

o uso di nuove tecnologie o nuove piattaforme 

o Graphical User Interface 

o Head-up Display (o HUD) 

10 punti 

2b. Contenuto innovativo 

• aspetti innovativi in termini di 

o storytelling 

o approccio visuale/grafico 

o approccio musicale/sound 

 

10 punti 

3. Strategia di sviluppo e potenziale per lo sfruttamento 

europeo/internazionale (inclusa gestione dei diritti IP - diritti 

di proprietà intellettuale) 

20 punti 

3a. Strategia di sviluppo 

• congruità del piano di sviluppo alle necessità del progetto 

• sufficienza nei dettagli 

• congruità con il piano di sviluppo pianificato 

10 punti 

3b. Potenziale per lo sfruttamento europeo internazionale 

• appeal transnazionale tenuto conto 

o del soggetto 

o del tipo di gioco 

• potenziale transnazionale tenuto conto 

o del team creativo 

o della storia e dei personaggi 

o delle strategie presentate 

 

10 punti 

4. Strategie di distribuzione, comunicazione e marketing e 

idoneità per il pubblico di riferimento incluse caratteristiche di 

accessibilità 

20 punti 

4a. Strategia di distribuzione 

• rilevanza della strategia di distribuzione in termini di: 

o metodi di distribuzione previsti 

o scelta di piattaforma/media 

o partner confermati o previsti 

o conoscenza dei mercati, visione europea/internazionale 

o scelta dei territori (locale, europea, internazionale) 

10 punti 

4b Strategia di comunicazione e marketing 

• pertinenza della strategia di marketing in termini di: 

o canali di marketing e attività promozionali 

o adeguatezza della comunicazione e del piano marketing 

o unique selling points (USP) 

5 punti 

http://www.europacreativa-media.it/
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4c. Idoneità per il pubblico di riferimento 

• identificazione del pubblico di riferimento tenendo conto di 

o sesso 

o età 

o classificazione del gioco (PEGI o equivalente) 

o tipo di utilizzatori e piattaforme 

• progetto adattato al pubblico di riferimento 

• progetto che incoraggi l’accessibilità per i giocatori con disabilità e 

altri handicap 

5 punti 

5. Strategia di finanziamento per lo sviluppo e la produzione e 

potenziale di fattibilità del progetto 

10 punti  

5a. Strategia di finanziamento 

• qualità e realismo della strategia/piano di finanziamento 

• adeguatezza della strategia di finanziamento in relazione ai costi di 

produzione stimati 

• consapevolezza dei partner potenziali appropriati 

• esperienza o abilità del candidato di assicurare il necessario 

cofinanziamento 

5 punti 

5b. Potenziale di fattibilità del progetto 

• probabilità di successo grazie alle qualità artistiche 

• potenziale di attrazione su distributore(i)/editore(i) 

• potenziale di entrare in produzione 

• potenziale di vendite e flussi di entrate 

 

5 punti 

 

 

10. OBBLIGHI LEGALI  
 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

11. CONDIZIONI FINANZIARIE  
 

 

11.1 Forme di finanziamento 

 
11.1.1 Rimborso dei costi effettivamente sostenuti 
 

La sovvenzione verrà determinata applicando una percentuale massima di cofinanziamento del 
50% ai costi effettivamente sostenuti e dichiarati dal beneficiario.  

 

Il contributo finanziario nell’ambito delle presenti Linee Guida è tra 10.000 euro e 150.000 euro. 
 

Documenti di supporto 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

  

http://www.europacreativa-media.it/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/media-sub-programme-calls-for-proposals-work-programme-2020-guidelines_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/media-sub-programme-calls-for-proposals-work-programme-2020-guidelines_en


  Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA  
                                                                                                                                Bando per proposte EACEA 19/2019         
                                                                                                                                 SVILUPPO VIDEOGIOCHI EUROPEI  

                                                                                                                                 Linee guida  

Traduzione italiana e progetto grafico a cura del Creative Europe Desk Italia MEDIA 
www.europacreativa-media.it 

13 di 18 

 

  

11.1.2 Rimborso dei costi eleggibili dichiarati sulla base del/dei tasso/i 
            percentuale/i fisso/i di sovvenzione 

 

La sovvenzione verrà determinata applicando una percentuale massima di cofinanziamento del 

50% ai costi eleggibili dichiarati dal beneficiario sulla base di: 

- un importo forfetario del 7% dei costi di coordinamento ("rimborso di costi forfetari"). 

L’importo forfetario verrà pagato a seguito dell'accettazione dei costi ai quali deve essere 

applicato l’importo forfetario stesso. 

 

11.1.3 Sovvenzione forfettaria 

 

Non applicabile. 

 

11.1.4 Condizioni di pagamento, controlli e audit per tasso/i percentuale/i 

           fisso/i di sovvenzione 
 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

11.2 Costi eleggibili 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

11.2.1 Costi eleggibili diretti 

 
Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

Si prega di notare, comunque, che i costi di sostegno finanziario a terzi non sono eleggibili 
nell’ambito del presente Bando. 

 
11.3 Costi ineleggibili 
 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 
Inoltre, ogni costo sostenuto dal beneficiario ma rifatturato a terzi non è eleggibile. 

 

11.4 Budget in pareggio  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 
11.5 Calcolo dell’importo finale  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

  

http://www.europacreativa-media.it/
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11.6 Modalità di rendicontazione e pagamento 

 

11.6.1 Modalità di pagamento 

 
Il beneficiario può richiedere i seguenti pagamenti a condizione che siano soddisfatte i requisiti 

della convenzione/decisione di sovvenzione (ad esempio termini di pagamento, massimali, etc.). 

Le richieste di pagamento dovranno essere accompagnate dai documenti forniti qui di seguito e 

dettagliati nella convenzione/decisione di sovvenzione: 

 

Richiesta di pagamento Documenti di accompagnamento 

Un pagamento di prefinanziamento pari al 

70% del sostegno finanziario massimo.  

Solo se specificato nella convenzione di 

sovvenzione: garanzia finanziaria (Vedi 

punto 11.6.2 della parte A.) 

Pagamento intermedio* 
 

Ai fini della determinazione dell'importo 

dovuto come pagamento intermedio, il tasso 

di rimborso da applicare ai costi ammissibili 

approvati dall'Agenzia è specificato nella 

convenzione di sovvenzione. 

 

Il pagamento intermedio non potrà superare il 

70% dell’importo massimo di sovvenzione.  

 

 

Solo se specificato nella convenzione di 

sovvenzione: 

a. Una relazione tecnica 

intermedia  

b. Un rapporto finanziario 

intermedio  

c. Un certificato con i rendiconti 

finanziari sottoscritti da revisori 

contabili 

 Pagamento del saldo 

L'Agenzia stabilirà l'importo di tale pagamento 

sulla base del calcolo dell'importo finale della 

sovvenzione (Vedi punto 11.5, parti A e B 

(calcolo della sovvenzione finale) e punto 

11.1.1, parti A e B (documenti di supporto)). 

Qualora il totale dei pagamenti precedenti 

fosse superiore all'importo finale della 

sovvenzione, il beneficiario dovrà rimborsare 

l'importo pagato in eccesso mediante un 

ordine di recupero. 

a. Una relazione tecnica finale 

b. Un consuntivo finanziario 

c. Un certificato con i rendiconti 

finanziari sottoscritti da revisori 

contabili 

 

* Solo se sulla base della valutazione della capacità finanziaria, L’agenzia decida di non pagare 

nessun pre-finanziamento. 

 
11.6.2 Garanzia sul pre-finanziamento  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

  

http://www.europacreativa-media.it/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/media-sub-programme-calls-for-proposals-work-programme-2020-guidelines_en
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11.7 Altre condizioni per il finanziamento 

 

Assegnazione non cumulativa 

 
Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

Non retroattività 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

Contratti di fornitura/subappalto 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

Sostegno finanziario ai terzi  

 

Le domande di candidatura non possono prevedere la fornitura di sostegno finanziario ai terzi. 

 
12. PUBBLICITÀ  

 

12.1. Da parte dei beneficiari 

 

Oltre alle regole descritte nella Parte A, si applicano le seguenti regole specifiche:  

 

Oltre all'obbligo di dare risalto al nome e al logo di Europa Creativa – MEDIA su tutte le 
pubblicazioni, poster, programmi e ogni altro prodotto realizzato nell’ambito del progetto co-

finanziato, il richiedente deve anche includere all’occorrenza, una menzione del sostegno allo 
sviluppo sui crediti sullo schermo del progetto definitivo prodotto. 
 

12.2. Da parte dell’Agenzia e/o della Commissione 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

12.3 Comunicazione e divulgazione 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

 

13. PROTEZIONE DEI DATI  
 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 
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14. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

CANDIDATURA 

 

 

14.1 Pubblicazione 
 
il presente Bando per Proposte è pubblicato sul sito dell’Agenzia EACEA al seguente indirizzo 

internet: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-

games-2020_en 
 

14.2 Registrazione nel Portale Partecipanti / Portale finanziamenti & appalti 
 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

14.3 Presentazione della domanda di sovvenzione 
 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 
14.4 Notifica e pubblicazione dei risultati della valutazione 
 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

14.5 Regole applicabili 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

14.6  Contatti 

 

Per qualsiasi informazione si prega contattare il vostro Creative Europe Desk locale: 
 

Creative Europe Desk MEDIA Roma 

Istituto Luce-Cinecittà s.r.l. 

Tel. 06 722.86.409 - 293  

roma@europacreativa-media.it – www.europacreativa-media.it  

  

Creative Europe Desk MEDIA Torino 

Istituto Luce-Cinecittà srl 

Tel. 011.539.853  

torino@europacreativa-media.it – www.europacreativa-media.it 

 

Creative Europe Desk MEDIA Bari 

Cineporti di Bari – Fiera del Levante 

Tel. 080.97.52.900 

bari@europacreativa-media.it – www.europacreativa-media.it 

 

Creative Europe Desks in Europa: 
http://ec.europa.eu/culture/tools/creative-desks_en.htm 
 

 

Contatti con l’Agenzia:  

EACEA-MEDIA-DEVELOPMENT@ec.europa.eu  

http://www.europacreativa-media.it/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2020_en
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In caso di problemi tecnici relativi all’eForm, si prega di contattare l’Help Desk prima della 

scadenza per la candidatura: EACEA-HELPDESK@ec.europa.eu  

 

Allegati: 

 

Tutti gli allegati sono disponibili sul sito EACEA/MEDIA: https://eacea.ec.europa.eu/creative-

europe/funding/support-for-development-european-video-games-2020_en 
 
In merito ai dettagli relativi ai documenti da allegare al formulario di candidatura (modelli 

obbligatori da usare e limitazioni applicabili) e a quelli da caricare sul Portale dei Partecipanti, si 
prega di consultare la “Guide for Applicants”, disponibile alla pagina web del bando: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-
games-2020_en 
 

Allegati da includere al formulario di candidatura: 
 

• Annex 1 – Descrizione dettagliata del progetto  
(Un documento word o pdf che contenga il materiale artistico relativo al progetto deve 
essere allegato all’eForm) 

 
• Annex 2 – Dichiarazione sull’onore del candidato  

(La dichiarazione sull’onore deve essere allegata all’eForm sul modello fornito) 
 

• Annex 3 – Budget dettagliato e piano di finanziamento  
(Il formulario del budget deve essere allegato all’eForm sul modello fornito) 

 

• Annex 4 – Track record della società candidata/produttore  
(Track record della società candidata deve essere allegata all’eForm sul modello fornito) 

 
• Annex 5 – Prove relative all’opera precedente e varie  

(Un documento word o pdf che contenga il credito di produzione/sviluppo e il report di 
vendite dell’opera precedente e il materiale aggiuntivo relativo al progetto presentato, 

devono essere allegati all’eForm) 
 

Allegati aggiuntivi pubblicati nell’ambito del presente bando: 

 
• Expert guide 

 
• Model agreement/decision 
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