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 SCADENZA 09 Ottobre 2019 

 

Finalità La Regione Campania, ha definito, con il Piano annuale 2019, le azioni volte allo 

sviluppo del cinema e dell’audiovisivo attraverso l’assegnazione di sostegni ordinari ai 

soggetti interessati. 

Territorio di 
intervento 

Regione Campania 

Beneficiari Sezione 1. le imprese con sede legale o con unità operativa attiva da almeno 12 mesi sul 

territorio regionale della Campania la cui attività primaria o secondaria sia la produzione 

cinematografica, di video, di programmi televisivi e di film (codici ATECO 59.11 o 

59.12); le associazioni culturali con sede legale o con unità operativa attiva da almeno 12 

mesi sul territorio regionale della Campania che non esercitano attività d’impresa, aventi 

tra gli scopi principali, riportati nello statuto, la realizzazione di prodotti audiovisivi 

Sezione 2. Possono presentare i progetti e, conseguentemente essere beneficiari del 

contributo regionale, soggetti pubblici o privati che operano nel settore del cinema e 

dell’audiovisivo senza fini di lucro, costituiti in qualsiasi forma giuridica, comprese le 

università che realizzano iniziative di promozione della cultura cinematografica e 

audiovisiva. 

Sezione 3. Possono presentare domanda le imprese, anche di nuova costituzione, che 

esercitano, o intendano esercitare, l’attività di proiezione cinematografica (Codice 

ATECO 59.14.00) nel territorio regionale, sotto qualsiasi forma giuridica, incluse le 

associazioni e le fondazioni laddove esercitino un’attività di impresa regolarmente 

iscritta nel Registro Imprese con il codice ATECO 59.14.00. 

Settori 
d’Intervento/ 
ambito di 
intervento 

Sezione 1. Sviluppo / pre-produzione e Produzione cinematografica e audiovisiva. 

Sezione 2. Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e diffusione della 

cultura 

cinematografica. 

Sezione 3. Sostegno all’esercizio e principi di localizzazione. 

Spese 
ammissibili 

Sezione 1. Sono da ritenersi ammissibili esclusivamente i costi strettamente collegati alla 

fase di sviluppo e pre-produzione del progetto. Possono ritenersi ammissibili 

esclusivamente per la quota parte dei costi imputabili alle fasi di sviluppo e pre-

produzione i seguenti costi sostenuti per: 

a. Opzione e acquisizione diritti; 

b. Scrittura sceneggiatura e/o trattamento fino al giorno precedente all’inizio delle 

riprese; 

c. Attività di ricerca, inclusi i sopralluoghi presso specifiche location individuate dal 

soggetto richiedente (per l’animazione: ricerca grafica, character design, etc.); 

d. Ricerca di materiale d’archivio; 

e. Realizzazione di dossier, storyboard, promo, teaser, demo; 

f. Ricerca tecnici principali e casting; 

g. Preparazione budget preventivo produzione; 

h. Preparazione di un piano finanziario; 

i. Partecipazione a laboratori, workshop, training e forum; 

j. Partecipazione mercati di co-produzione finalizzata alla ricerca di partner, 

finanziatori, coproduttori, distributori; 

k. Preparazione strategie iniziali di marketing e di promozione dell’opera inclusi pilota, 

promo e teaser, dossier, brochure altri materiali per il packaging; 
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Sezione 2.  Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: 

Spese relative alla logistica 

- Affitto e allestimento spazi per l’iniziativa 

- Imposte di registro e concessioni governative 

- Imposte su occupazione suolo pubblico 

Spese connesse all’utilizzo delle opere audiovisive protette dal diritto d’autore 

ovvero 

da diritti di proprietà intellettuale 

- SIAE e diritti d’autore 

- Trasporto e noleggio supporto audiovisivi 

Spese per l’innovazione tecnologica e la valorizzazione dei luoghi e degli spazi di 

fruizione 

- Spese relative agli aggiornamenti software, siti internet, editoria elettronica 

Spese relative alla promozione e pubblicità dell’iniziativa 

- Spese per stampa pubblicazioni cataloghi cartacei e digitali, volantini pubblicitari, etc. 

- Spese per acquisto premi 

- Spese per pubblicità on line 

Spese relative al personale 

- Compenso direttore artistico 

- Compensi per collaboratori 

- Spese per personale tecnico 

- Spese per personale artistico 

Spese di missioni e ospitalità 

- Spese di missione per direttore artistico e delegazione artistica preventivamente 

autorizzata 

- Spese di ospitalità per personalità e operatori del settore 

Spese generali e di gestione 

- Affitto sede associazione 

- Utenze relative alla sede 

- Spese per segreteria e personale dipendente 

Apporti in servizi e spese sostenute da terzi 

(Si precisa che gli apporti in servizi da parte di terzi soggetti sia pubblici che privati, 

riportati nel preventivo dei costi, devono essere indicati anche nel Piano Finanziario delle 

fonti a copertura dei costi. Si precisa inoltre che le spese sostenute da soggetti terzi sono 

ammissibili solo se presentate nell’ambito di un progetto realizzato in partenariato e 

regolate da accordo sottoscritto tra le parti prima dell’avvio del progetto). 

Sezione 3. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: 

- costi di produzione direttamente connessi alle attività di proiezione cinematografica; 

- eventuali costi di ospitalità e/o di allestimenti temporanei; 

- costi del personale; 

- costi di promozione e comunicazione; 

- ammortamento per acquisto attrezzature/universalità di beni, di valore complessivo 

superiore a € 516,00; 

- acquisto beni di valore inferiore a € 516,00; 

- costi generali di gestione (costi di funzionamento della struttura) che, in caso di 

richiesta di due tipologie di contributo, non devono superare, nei piani preventivi degli 

interventi/progetti il 15% del totale delle spese. I costi ammissibili si intendono al netto 
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di bolli, spese e oneri bancari, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio e delle 

entrate derivanti da contributi di altri soggetti pubblici o privati. 

Spese non  
ammissibili 

Sezione 1. Non sono ammissibili spese prive di documentazione giustificativa 

chiaramente riferibile al progetto di sviluppo / pre-produzione presentato. 

Non saranno comunque ritenute ammissibili le spese sostenute per: 

• producer’s fee; 

• spese generali; 

• spese notarili e bolli; 

• apporti in natura; 

• apporti valorizzati come prestazioni professionali conferite in forma di associazione in 

partecipazione (compartecipazione agli utili); 

• spese di rappresentanza, omaggi, vitto, ristorazione e consumazioni bar; 

• spese per carburante; 

• spese relative all’acquisto di macchinari, attrezzature e beni durevoli; 

• spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto oggetto della 

domanda; 

• spese sostenute in favore di imprese collegate all’impresa beneficiaria, 

come definite nel Regolamento Generale di Esenzione; 

• spese relative a prestazioni e forniture di beni e servizi da parte di coproduttori e terzi 

finanziatori dell’opera o, in generale, di terzi che si trovino in situazioni di cointeressenza 

con l’impresa beneficiaria dell’intervento; 

• spese connesse alle attività nei settori esclusi dall’applicazione del Regolamento 

Generale di Esenzione; 

• interessi passivi. 

• Spese regolate in contanti. 

Sezione 2. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: 

- le spese che non sono chiaramente riferibili all’attività realizzata; 

- le spese documentate con scontrini fiscali; 

- le spese sostenute in contanti; 

- le spese relative a prestazioni effettuate da coloro che ricoprono cariche sociali, se non 

preventivamente autorizzate dagli organi dell’Associazione e, comunque, non oltre il 

limite del 30% dell’importo totale dei costi ammissibili; 

- le spese relative a prestazioni e forniture di beni e servizi da parte di terzi che si trovano 

in situazioni di cointeressenza con il soggetto beneficiario. 

Sezione 3. Non sono ammessi i costi relativi alle consulenze legali. 

Risorse 
disponibili 

Sezione 1.Sviluppo/ pre-produzione e Produzione cinematografica e audiovisiva - le 

risorse pari a € 2.300.000,00 risultano così ripartite: 

A. Sviluppo/pre-produzione di opere audiovisive: € 460.000,00; 

B. Produzione di opere audiovisive: € 1.840.000,00. 

Sezione 2. Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e diffusione 

della cultura cinematografica - Le risorse finanziarie pari a € 1.450.000,00 sono così 

ripartite tra le seguenti categorie: 

- Festival cinematografico e audiovisivo: € 937.500,00. 

- Rassegne e premi cinematografici e audiovisivi: € 312.500,00. 

- Attività di associazioni di cultura cinematografica, cine-circoli e cine-studio: € 

200.000,00 
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Sezione 3. Sostegno all’esercizio e principi di localizzazione - Le risorse finanziarie pari 

a € 850.000,00 sono così ripartite: 

a) € 595.000,00 per le sale dotate di un massimo di 7 schermi; 

b) € 42.500,00 per i “multiplex” e i “megaplex” (dotati di 8 e più schermi); 

c) € 127.500,00 per attività di valorizzazione e potenziamento della funzione sociale 

dell’esercizio cinematografico e per l’alfabetizzazione, formazione e ampliamento del 

pubblico, con politiche di prezzi agevolati anche per le fasce svantaggiate; 

d) € 42.500,00 per il sostegno all’adeguata presenza di esercizi cinematografici nei centri 

storici e in zone periferiche e/o svantaggiate; 

e) € 42.500,00 per le azioni dirette alle agevolazioni per i disabili, i giovani e le famiglie 

nelle sale dei piccoli centri, delle aree periferiche o dei centri storici. 

Contributo/ 
Finanziamento 

Sezione 1. Varia sulla base dell’azione cui si intende partecipare. 

Sezione 2. L’ammontare del contributo per ogni singolo progetto non potrà superare 

l’importo massimo di: 

- € 70.000,00 per la categoria Festival cinematografico e audiovisivo; 

- € 50.000,00 per la categoria Rassegna, Premio cinematografico e audiovisivo; 

- € 20.000,00 per le attività di associazioni di cultura cinematografica, cine-circolo e 

cinestudio che operano per la diffusione del cinema e dell’audiovisivo. 

Sezione 3. Il contributo non potrà essere superiore a quanto necessario a coprire le 

perdite di esercizio ed un utile ragionevole nel periodo di svolgimento dell'attività e/o del 

progetto e, in ogni caso, non potrà superare l'importo massimo di: 

 € 50.000,00 per gli interventi indicati alla voce “Risorse disponibili” lett. a) e b); 

 € 12.000,00 per gli interventi di cui alle successive lettere c), d), e) della stessa voce 

“Risorse disponibili”. 

Modalità di 
partecipazione  

Posta Elettronica certificata  

Documentale  Mod. 7.08 
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