
  

 
 

   

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

A FAVORE DELLA PRODUZIONE 

CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA 

 
 

PRESENTAZIONE 

La Regione del Veneto sostiene le imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva, 

nazionali e internazionali, che producono in Veneto al fine di valorizzare le location venete, quali 

identificati attrattori naturali e culturali. Tutto ciò anche in ragione di garantire impatti diretti e 

indiretti e l'integrazione tra imprese delle filiere correlate. 

Asse 3. Azione 3.3.2. “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione 

di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese 

delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”.  

SOGGETTI BENEFICIARI 

PMI appartenenti al settore ATECO “Attività di produzione cinematografica, di video e di 

programmi televisivi” che sono produttori o aventi un contratto di produzione esecutiva 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

5.000.000 Euro (di cui: 4.000.000 € per progetti di SERIE TV/FICTION; 500.000 € per progetti 

ANIMAZIONE; 500.000 € per progetti di DOC e SHORT) . 

COSTI AMMISSIBILI 

• maestranze, personale tecnico e personale artistico dipendente a tempo determinato o 

indeterminato residente in Veneto; 

• prestazioni effettuate da professionisti titolari di partita IVA con sede legale in Veneto; 

• acquisto di materiale di consumo da utilizzarsi in via esclusiva per la realizzazione di 

scenografie o adattamento degli ambienti (solo se accompagnate da idonea documentazione 

che ne attesta l’impiego); 

• noleggio di beni e fornitura di servizi da parte di imprese aventi sede operativa in Veneto; 

• affitto di teatri e location, afferenti in via esclusiva al progetto, localizzate in Veneto; 

• ristorazione e ricettività alberghiera in Veneto. 

 

Opere audiovisive realizzate in tutto o in parte in Veneto afferenti alla categoria SERIE TV (opere 



  

 
 

   
di finzione) FICTION (lungometraggi), ANIMAZIONE (lungometraggi di animazione), DOC 
(documentari) o SHORT (cortometraggi). 

 

 

TIPOLOGIA DI SOSTEGNO 

 

Tipo: Contributo in conto capitale ai sensi art. 54 del Reg. (UE) n. 651/2014 

Intensità: 

• 40% per la produzione delle opere audiovisive delle categorie SERIE TV, FICTION e 

ANIMAZIONE 

• 50% per la produzione delle opere audiovisive delle categorie DOC e SHORT 

(può variare al 60% o al 100% in caso di determinate tipologie di opere audiovisive) 

Spesa minima sul territorio Veneto: 

• 200.000 € per progetti di SERIE TV, FICTION e ANIMAZIONE; 

• 20.000 € per progetti di DOC e SHORT. 

Durata del progetto: 

• 24 mesi per progetti di SERIE TV;  

• 18 mesi per progetti di FICTION e ANIMAZIONE; 

• 12 mesi per progetti di DOC e SHORT. 

Modalità di pagamento: Anticipo (facoltativo) del 40% su fideiussione, saldo 

 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 

Le domande andranno presentate a partire dalle ore 10.00 del 02/04/2020, fino alle ore 15.00 del 

15/06/2020 

La domanda di ammissione sarà in modalità Valutativa a graduatoria 

 

 

 

 

 

 


