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 SCADENZA entro il 31/05/2017 

 

Finalità Con il presente bando si intende favorire la promozione del territorio, lo sviluppo 

dell’economia turistica, la valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche e 

ambientali del patrimonio storico-culturale, socioeconomico e antropologico della 

Campania; nonché l’occupazione, la crescita delle risorse professionali, tecniche e 

artistiche del comparto audiovisivo locale. Con la stessa deliberazione si è inteso disporre 

un sostegno finanziario alla realizzazione di progetti di produzione audiovisiva, destinati 

ai mercati nazionali e internazionali che presentino requisiti di valore artistico e tecnico 
Territorio di intervento Regione Campania 

Soggetti proponenti Possono presentare domanda per il seguente bando: 

 le imprese che, alla data di presentazione dell’istanza, esercitino l’attività di 

produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive, vale a dire le imprese la 

cui attività primaria o secondaria sia la produzione cinematografica, di video, di 

programmi televisivi e di film; 

 le associazioni culturali aventi tra gli scopi principali, riportati nello statuto, la 

realizzazione di prodotti audiovisivi, e che possano provare di avere, nelle due 

annualità precedenti la presentazione della domanda, realizzato e diffuso una 

produzione audiovisiva nel circuito dei principali festival nazionali e 

internazionali, nelle sale cinematografiche, la TV generalista, la Pay TV, l’home 

video, il web o altre piattaforme nazionali e internazionali. 

I soggetti richiedenti potranno essere:  

produttori unici, vale a dire titolari del 100% dei diritti dell’opera oggetto della domanda 

di contributo;  

Coproduttori o produttori associati, vale a dire titolari di una quota dei diritti dell’opera 

oggetto della domanda di contributo;  

Produttori esecutivi, vale a dire società incaricate con contratto d’appalto  

Tipologia di interventi Sono ammessi al contributo i progetti relativi alle opere audiovisive come di seguito 

definite:  

 Film: lungometraggio anche in animazione, destinato prioritariamente alla distribuzione 

theatrical (sale cinematografiche) della durata non inferiore a 75 minuti;  

- opera audiovisiva assimilata: film televisivo, serie televisiva, fiction seriale, realizzata 

per la televisione, anche in animazione di durata non inferiore a 52 minuti per le opere 

singole, e non inferiore a 26 minuti per singola parte (episodio o puntata) per i prodotti 

seriali;  

Doc: documentario di creazione: prodotto audiovisivo destinato alla distribuzione 

theatrical (sale cinematografiche) e/o televisiva (inteso come opera non necessariamente 

avente finalità informative e divulgative), della durata non inferiore a 52 minuti per le 

opere singole e 26 minuti nel caso di singole parti per i prodotti seriali;  

docu-fiction (inteso come opera di genere documentario che, per esigenze narrative, 

contiene al suo interno sequenze ricostruite e/o interpretate da attori) della durata non 

inferiore a 52 minuti per le opere singole e 26 minuti nel caso di singole parti per i 

prodotti seriali;  

Short/Web:  cortometraggio di finzione, di durata inferiore a 30 minuti e altra opera 

audiovisiva, anche seriale, realizzata per la diffusione web (a eccezione degli spot 

pubblicitari) di durata inferiore a 26 minuti per le opere singole, e 13 minuti per singole 

parti, nel caso di prodotti seriali.    
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Spese ammissibili Le risorse saranno ripartite tra le categorie seguenti:  

a. Film = € 3.000.000 (tremilioni/00);  

b. Doc = € 700.000 (settecentomila/00);  

c. Short/Web = € 300.000 (trecentomila/00).  

L’importo concedibile per ogni progetto non può superare la percentuale di seguito 

indicata per ciascuna categoria: a. categoria Film: massimo 20% delle spese ammissibili;  

b. categoria Doc: massimo 40% delle spese ammissibili;  

c. categoria Short/Web: massimo 40% delle spese ammissibili.  

L’ammontare del contributo non potrà in ogni caso superare i seguenti importi massimi:  

a. categoria Film: € 200.000,00  

b. categoria Doc: € 80.000,00  

c. categoria Short/Web: € 30.000,00  

Spese non  ammissibili Non sono comunque ammissibili:  

- le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;  

- le spese relative all’acquisto di scorte;  

- le spese relative all’acquisto di macchinari e attrezzature;  

- le spese regolate in contanti;  

- le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto per il quale si 

richiede il contributo;  

- le spese sostenute a titolo di contributi in natura;  

- le spese sostenute in favore di imprese collegate all’impresa beneficiaria. 

Risorse disponibili  € 4.000.000 (quattro milioni/00). 
Modalità di partecipazione   La domanda di contributo, completa in ogni sua parte e corredata dalla documentazione 

prescritta, potrà essere inviata dalle ore 00:00 del giorno 01 marzo 2017 ed entro e non 

oltre le ore 24:00 del giorno 31 maggio 2017.  

Documentale  Mod. 7.08 
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