
  
  

Linee di indirizzo alla Fondazione Film Commission Torino Piemonte in merito agli
interventi a sostegno delle opere audiovisive 

La Regione Piemonte ha da tempo avviato un’azione integrata di sostegno e di incentivazione al settore
cinematografico in collaborazione con gli altri attori pubblici piemontesi, considerando tale settore un’importante
risorsa per il territorio, per le sue ricadute economiche e socio-culturali.

 Beneficiari

Il sostegno è rivolto a: 

1. imprese/società italiane di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva con codice ATECO 2007 n.
59.1 come codice primario, iscritte all’elenco delle imprese cinematografiche istituito presso la Direzione
Generale per il Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), che siano
produttori unici o coproduttori del progetto filmico presentato o abbiano un contratto di produzione esecutiva
con la società di produzione del progetto filmico; 

2. imprese/società UE di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva con classificazione equivalente
Eurostat NACE n. 59.1 come codice primario, che detengano la quota di maggioranza del progetto filmico
presentato e dimostrino di aver realizzato almeno un progetto filmico della stessa tipologia per cui si inoltra la
domanda; 

3. imprese/società extra-UE di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva che detengano la quota di
maggioranza del progetto filmico presentato e dimostrino di aver realizzato almeno un progetto filmico della
stessa tipologia per cui si inoltra la domanda.

Campo di Intervento Progetti 

Gli aiuti sostengono un prodotto culturale, la cui valutazione deve essere effettuata sulla base di un elenco
predefinito di criteri culturali. Ai fini dell’applicazione del provvedimento, con riferimento alle produzioni audiovisive
si definiscono prodotti culturali i progetti contenenti parte degli elementi elencati nel bando.
L’attività della Film Commission Torino Piemonte di cui al presente provvedimento è destinata al sostegno della
fase di pre-produzione, produzione e distribuzione di: 

lungometraggi di finzione e animazione (minimo 75’)
film TV/Web di finzione e animazione (minimo 75’) 
serie TV/Web di finzione e animazione (minimo 100’) 

Spese Ammissibili

Sono ammissibili i seguenti costi: 

1. aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per
migliorare l’accessibilità delle persone con disabilità. Film Commission Torino Piemonte interviene con
percentuali specifiche elencate nel bando a copertura di specifici budget; 

2. aiuti alla pre-produzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive (sono
considerate ammissibili sopralluoghi, alberghi, ristoranti, location manager, sceneggiatura, story editor,
partecipazione a mercati di coproduzione); 

3. aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive (sono
considerate spese ammissibili comunicazione, grafica, art work, social media marketing, trasporto,
partecipazione ai festival, produzione e duplicazione DCP/DVD, spese di organizzazione anteprima in
Piemonte).
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Agevolazioni

Il sostegno accordato al progetto, non può superare il 50% del budget di spesa preventivato sul territorio.

Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate secondo le modalità descritte al punto 5 del bando.
La richiesta è a sportello, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Fonte 

BUR Piemonte n.11 del 19 Marzo 2015

Scadenza

Fino ad esaurimento delle risorse disponibili

Link

Bando

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/corrente/attach/dgr_01014_310_09022015.pdf
http://www.tcpdf.org

