
DATA DI 
PUBBLICAZIONE: 
5 GENNAIO 2017

DATA DI  APERTURA: 
BANDO APERTO, 
A SPORTELLO, DAL 
12 GENNAIO  2017 ore 12:00

BENEFICIARI: 
IMPRESE

DOTAZIONE FINANZIARIA
1.200.000,00 M. Euro
Le suddette risorse sono ripartite nel seguente modo:
• € 960.000,00 per la categoria “film e serie”;
• € 240.000,00 per la categoria “documentari, cortometraggi e 
serie web”.

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono partecipare al presente bando micro, piccole e medie 
imprese (di seguito MPMI), aventi i parametri dimensionali di 
cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 
2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005 
(vedi allegato 5).   
Le imprese dovranno appartenere al comparto delle “Attività di 
produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi” 
(codice ATECO- appendice A)

REQUISITI DEI PROGETTI 
I Progetti agevolabili dal presente bando devono essere presentati 
da produzioni o coproduzioni e devono rispondere ai seguenti 
requisiti:
a) avere il requisito di prodotto culturale, rispondendo ai requisiti 

di eleggibilità culturale previsti dagli allegati al D.M. 7 maggio 
2009 (Tax credit Cinema – Tabella A) o al D.M. 5 febbraio 2015 
(Tax credit Altre opere audiovisive – Tabella B);

b) avere il requisito di progetto di interesse regionale, 
presentando caratteristiche di ricaduta regionale in termini di:  

- riprese ambientate in location del territorio marchigiano; 

- significativi riferimenti e/o menzioni alla regione Marche ed 
alle sue peculiarità; 

- eventuale realizzazione di azioni che consentono lo sviluppo 
delle filiera produttiva cine-audiovisiva locale e di quelle 
direttamente e indirettamente connesse ad essa; 

- occasioni di promozione (nazionale ed internazionale) del 
territorio regionale e della sua identità culturale e storico-
artistica;

c) disporre di un contratto di distribuzione, o un deal memo o 
una lettera di impegno per la distribuzione, con un distributore 
e/o un broadcaster e/o una piattaforma SVOD o VOD nel caso 
di Progetti afferenti alla categoria FILM E SERIE TV e garantire 
almeno una proiezione pubblica attraverso lettere d’impegno 
di esercenti e editori web, nel caso di Progetti afferenti alla 
categoria DOCUMENTARI E CORTOMETRAGGI E SERIE WEB

IMPORTO INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Il costo complessivo ammissibile ai sensi del presente Bando 
per la realizzazione del progetto, non può essere inferiore a  
€ 200.000,00 per le categorie FILM E SERIE TV.
Il costo complessivo ammissibile ai sensi del presente Bando 
per la realizzazione del progetto, non può essere inferiore a  
€ 25.000,00 per le categorie DOCUMENTARIO, CORTOMETRAGGIO  
E SERIE WEB. 

COSTI AMMISSIBILI
L’intervento prevede l’assegnazione di contributi per sostenere 
l’attività di produzione e coproduzione cine-audiovisiva 
d’interesse regionale, inteso come valorizzazione attraverso il 
mezzo cine-audiovisivo del patrimonio identitario delle Marche, 
ovvero professionale, artistico, culturale, storico, ambientale, 
paesaggistico, enogastronomico, artigianale. 
Sono ammessi ad agevolazione i costi determinati, rendicontati 
e documentati in base ai criteri stabiliti negli allegati 11 e 12, 
direttamente funzionali alla realizzazione delle produzioni e 

Scheda sintetica
“Filiera cineaudiovisiva: sostegno alle imprese per 
lo sviluppo e la promozione del territorio e del suo 
patrimonio identitario culturale e turistico attraverso 
opere cineaudiovisive”
Asse 3 - Azione 8.1
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coproduzioni, compresa la distribuzione e promozione, secondo 
la seguente suddivisione in fasi di realizzazione:
1.  pre-produzione e pre-organizzazione: soggetto e 

sceneggiatura, sviluppo del progetto, spoglio della 
sceneggiatura, sopralluoghi e scelta delle location, budget, 
casting e provini, storyboard, costruzione del set;

2. produzione e post-produzione: direzione, personale tecnico, 
cast artistico, maestranze, costumi, scenografie e trucchi, 
suoni, montaggio, colonna sonora, effetti audio e video, 
doppiaggio, correzione del colore, finale del master;

3. distribuzione/diffusione e promozione: di copie, 
sottotitolaggio e doppiaggio, produzione di materiali 
promozionali tradizionali e/o digitali, lancio, partecipazione 
a mercati, rassegne, festival di settore nazionali ed 
internazionali, realizzazione di specifiche iniziative 
promozionali, altre spese di distribuzione in sede non 
cinematografica o televisiva.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 
La domanda di partecipazione deve essere compilata online e 
trasmessa a partire dalle ore 12:00 del 12 gennaio 2017, utilizzando 
la piattaforma informatica SIGEF.
Al fine di consentire la familiarizzazione con le operazioni 
di caricamento delle domande, sarà possibile accedere alla 
piattaforma Sigef a partire dalle ore 12:00 del 09 gennaio 2017.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Claudia Lanari -  Tel. 071 806 2334  
claudia.lanari@regione.marche.it

Servizio “Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie” Regione Marche 
Palazzo Leopardi - Via Tiziano, 44 60125 Ancona

Tel. 071.806 3801/3674 - Fax 071.806 3037 - E-mail: europa@regione.marche.it

www.europa.marche.itPER INFORMAZIONI


