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DATA DI 
APERTURA:
18/02/2019
ore 12.00

DATA DI 
TERMINE:
30/04/2019
ore 12.00

BENEFICIARI:
Imprese

OBIETTIVO
Incrementare la competitività delle MPMI e dei professionisti 
che operano direttamente o indirettamente nell’industria 
cineaudiovisiva della regione Marche, nella sua filiera 
complessiva e, tramite essa, concorrere allo sviluppo, 
valorizzazione e promozione del territorio e del suo patrimonio 
identitario, culturale, turistico e cineturistico.

DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 1.200.000,00 
Le risorse attualmente disponibili sono ripartite nelle 
seguenti categorie di prodotto audiovisivo:
€ 1.000.000,00 per la categoria “FILM E SERIE TV”;
€ 100.000,00 per la categoria “DOCUMENTARIO, 
CORTOMETRAGGIO”;
€ 100.000,00 per la categoria “FORMAT”.

SOGGETTI BENEFICIARI
MPMI (micro, piccole e medie imprese) che operano 
prevalentemente nel settore di “Attività di produzione 
cinematografica, di video e di programmi televisivi” (codici 
ATECO 2007 J 59.11, o equivalenti europei).
Le imprese devono essere produttori unici o produttori 
maggioritari dell’opera audiovisiva presentata ovvero avere un 
contratto di produzione esecutiva con la società di produzione 
dell’opera stessa e avere sede o unità operativa sul territorio 
nazionale o impegnarsi ad aprire un’unità locale in Italia entro 
la data della prima erogazione dell’agevolazione (a titolo di 
anticipo o di saldo).
Nel caso di coproduzione, ovvero di produzione associata, sarà 
individuato quale benefi ciario dell’intervento esclusivamente 
il soggetto che avrà presentato la domanda.

INTERVENTI FINANZIABILI
L’intervento intende sostenere, attraverso contributi a fondo 
perduto, gli investimenti finalizzati alla realizzazione di 
progetti cineaudiovisivi di interesse regionale intesi, ai fini 
del presente bando, come il complesso delle attività, svolte 
da una (Produzione) o più imprese (Coproduzione), volte alla 
realizzazione nelle Marche di opere audiovisive e alla loro 
distribuzione e promozione.
I progetti finanziabili riguardano tre categorie di prodotto 
audiovisivo, che includono diversifi cate tipologie di realizzazione:
• FILM E SERIE TV: lungometraggio di fi nzione o animazione 

a principale sfruttamento cinematografico; film TV 
di finzione o animazione; serie TV (genere: fiction, 
documentario, animazione);

• DOCUMENTARIO, CORTOMETRAGGIO: documentario a 
principale sfruttamento cinematografi co; documentario 
TV; cortometraggio di fi ction o animazione.

• FORMAT: serie web di documentari; fi ction o animazione; 
videoclip; Speciali TV; formati innovativi e sperimentali.

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili tutte le spese del produttore unico o produttore 
maggioritario dell’opera, cioè di colui che ha presentato la 
domanda, determinate, rendicontate e documentate, 
direttamente funzionali alla realizzazione delle produzioni, 
suddivise per le diverse fasi di realizzazione dell’opera:
• SVILUPPO E PRE-PRODUZIONE

• PRODUZIONE E POST-PRODUZIONE

• DISTRIBUZIONE E PROMOZIONE

Filiera Cineaudiovisiva
sostegno alle imprese per la realizzazione di opere cine – audio-
visive che concorrano  allo sviluppo, valorizzazione e promozione 
del territorio regionale e del suo patrimonio identitario, culturale 
e turistico
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