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SETTORE – AUDIOVISIVO 

_____________________________________________________ 

“AVVISO PUBBLICO COFINANZIAMENTO LUNGOMETRAGGI, SERIE TV, 

CORTOMETRAGGI E DOCUMENTARI ANNO 2017” II ATTO INTEGRATIVO APQ 

“SENSI CONTEMPORANEI CINEMA” - LINEE D'INTERVENTO C1/C3 NEW 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

 
Possono presentare la proposta di Progetto: 

 
- Imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva 
(s.p.a., s.r.l., cooperative, etc.) 

italiane, europee e/o extraeuropee; 

- Associazioni italiane che abbiano come oggetto del proprio 

statuto la produzione di audiovisivi. 

Ciascun proponente pena l’esclusione dalla partecipazione al 

presente bando, dovrà dimostrare di avere svolto almeno per due 

anni e in modo continuativo, attività produttive nel campo 

dell’audiovisivo, attraverso l’elenco dettagliato dei prodotti 

audiovisivi realizzati. 

IMPORTO 

FINANZIATO 

 
L’importo complessivo di € 1.100.000,00 è così ripartito: 
- € 1.000.000,00 per lungometraggi a soggetto di produzione 
cinematografica o televisiva, serie TV a soggetto; 
- € 70.000,00 per documentari e serie TV documentarie; 
- € 30.000,00 per cortometraggi; 
La misura del cofinanziamento a favore dei soggetti beneficiari non 
potrà superare gli importi di: 
- € 200.000,00 per lungometraggi a soggetto di produzione 
cinematografica o televisiva, serie TV a soggetto; 
- € 40.000,00 per documentari e serie TV documentarie; 
- € 15.000,00 per cortometraggi; 
La misura del cofinanziamento a favore dei soggetti beneficiari in 
ogni caso non potrà essere maggiore del 50% del costo 
industriale dell’opera audiovisiva. 
Si precisa che l’intervento di questa Amministrazione è da ritenersi 
al netto dell’IVA, ad esclusione dei casi di indetraibilità previsti dal 
D.p.r. 633/72 e successive modifiche e integrazioni, che dovranno 
essere comprovati con apposita autocertificazione e relativa 
ricevuta per la somma da erogare. 
Tale importo dovrà afferire esclusivamente alle tipologie di spesa 
indicate nel manuale di rendicontazione allegato al presente 
Bando e che di esso costituisce parte integrante. 
Pena la revoca del cofinanziamento, l'investimento sul 
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territorio regionale dovrà essere pari almeno al 100% 
dell’importo concesso. 

SCADENZA 03/04/2018 

OBIETTIVI 

GENERALI 

 

Con il presente bando si intende potenziare lo sviluppo 

dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno, linee di intervento C1 La 

Sicilia in sala attraverso la co-produzione di documentari e C3 new 

Valorizzazione - attraverso le produzioni cinematografiche - 

dell'identità regionale in rapporto al proprio patrimonio storico, 

culturale, paesaggistico, socio-economico, linguistico, letterario e 

antropologico, anche in relazione al contesto nazionale e 

internazionale. 

 


