
Nazionale – Mibact: contributi selettivi per opere
cinematografiche e audiovisive

Beneficiari e Interventi

Scrittura sceneggiature

Le  risorse  destinate  ai  contributi  per  la  scrittura  di  sceneggiature  originali,  con  contenuto
narrativo di  finzione ovvero documentaristico, pari  ad euro 960.000, sono ripartite come di
seguito indicato:

a) opere cinematografiche di  lungometraggio:  euro 540.000, suddivisi  in tre sessioni  di
valutazione di importo pari a euro 180.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi
a contributo un numero massimo di 9 progetti;

b) opere televisive e web di  lungometraggio:  euro 360.000,  suddivisi  in  tre  sessioni  di
valutazione di importo pari a euro 120.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi
a contributo un numero massimo di 6 progetti;

c) opere web di  cortometraggio: euro 60.000, suddivisi in tre sessioni  di  valutazione di
importo pari a euro 20.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un
numero massimo di 4 progetti.

Possono presentare richiesta di contributo, anche congiuntamente, i cittadini maggiorenni:

a) italiani ovvero di altro Paese dello Spazio Economico Europeo;
b) fiscalmente residenti in Italia al momento di erogazione del contributo;
c) che attestino, in forma di autocertificazione ovvero di autodichiarazione, il possesso dei

requisiti di cui all’Allegato 1 del bando;
d) che siano dotati di posta elettronica certificata e di firma digitale ovvero, a decorrere

dalla relativa data di attivazione in piattaforma, di SPID.

Sviluppo e pre-produzione

Le  risorse  finanziarie  disponibili  per  la  concessione  dei  contributi  per  lo  sviluppo  e  la
preproduzione di opere cinematografiche, televisive e web, con contenuto narrativo di finzione
ovvero documentaristico, sono pari ad euro 2.560.000, così ripartiti:

a) sviluppo  e  pre-produzione  di  opere  cinematografiche  di  lungometraggio:  euro
1.050.000,  suddiviso  in  tre  sessioni  di  valutazione  di  importo  pari  a  euro  350.000
ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di  4
progetti, di cui almeno 1 riservato a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;

b) sviluppo e pre-produzione di opere televisive e opere web destinate a fornitori di servizi
media audiovisivi su altri mezzi: euro 1.200.000, suddiviso in tre sessioni di valutazione
di  importo  pari  a  euro  400.000  ciascuna;  in  ciascuna  sessione  sono  ammessi  a
contributo un numero massimo di 4 progetti, di cui almeno 1 riservato a reti di imprese
e imprese di nuova costituzione;

c) sviluppo e pre-produzione di opere web destinate a fornitori di servizi di hosting: euro
310.000, suddiviso in tre sessioni di valutazione di importo pari a: i. euro 105.000 per la
I sessione ii. euro 105.000 per la II sessione; iii. euro 100.000 per la III sessione.

Le richieste di contributo possono essere presentate da:

a) imprese  cinematografiche  e  audiovisive  italiane,  anche  in  forma  associata,  con
l’esclusione di associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;

b) imprese  cinematografiche  e  audiovisive  italiane  nell’ambito  di  un  rapporto  di
coproduzione  internazionale,  di  compartecipazione  internazionale  o  di  produzione



internazionale,  con  l’esclusione di  associazioni  culturali  e  fondazioni  senza  scopo di
lucro;

c) reti di imprese cinematografiche e audiovisive, con l’esclusione di associazioni culturali
e fondazioni senza scopo di lucro.

Produzione

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi per la produzione di opere
cinematografiche e di opere audiovisive di animazione, di documentario e di cortometraggio,
pari ad euro 24.500.000, sono così ripartite fra le seguenti tipologie di opere ammissibili:

a) produzione  di  opere  cinematografiche  di  lungometraggio  di  giovani  autori:  euro
5.760.000,  suddivisi  in  tre  sessioni  di  valutazione  di  importo  pari  a  euro  1.920.000
ciascuna; in ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 6
opere di cui almeno 2 riservate a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;

b) produzione  di  opere  cinematografiche  di  lungometraggio  prime  e  seconde:  euro
3.840.000,  suddivisi  in  tre  sessioni  di  valutazione  di  importo  pari  a  euro  1.280.000
ciascuna; in ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 4
opere di cui almeno 1 riservata a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;

c) produzione  di  documentari  e  cortometraggi  cinematografici,  televisivi  e  web:  euro
2.300.000, suddiviso in tre sessioni di valutazione di importo pari a: i. euro 800.000 per
la I sessione; ii. euro 750.000 per la II sessione; iii. euro 750.000 per la III sessione.

Le richieste di contributo possono essere presentate da:

a) imprese  cinematografiche  e  audiovisive  italiane,  anche  in  forma  associata,  con
l’esclusione di associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;

b) imprese  cinematografiche  e  audiovisive  italiane  nell’ambito  di  un  rapporto  di
coproduzione  internazionale,  di  compartecipazione  internazionale  o  di  produzione
internazionale,  con  l’esclusione di  associazioni  culturali  e  fondazioni  senza  scopo di
lucro;

c) reti di imprese cinematografiche e audiovisive, con l’esclusione di associazioni culturali
e fondazioni senza scopo di lucro.

Distribuzione nazionale di opere cinematografiche

Le  risorse  finanziarie  disponibili  sono  pari  ad  euro  2.880.000,  suddivisi  in  tre  sessioni  di
valutazione di importo pari a euro 960.000 ciascuna, di cui:

a) un terzo, pari ad euro 320.000 per ciascuna sessione, destinato prioritariamente a film
che hanno ottenuto il contributo alla produzione di cui all’articolo 8 del DM contributi
selettivi del 31 luglio 2017;

b) il 15 per cento, pari a euro 144.000 per ciascuna sessione, riservato a reti d’imprese e
ad imprese di nuova costituzione.

Le richieste di contributo possono essere presentate da imprese cinematografiche e audiovisive
italiane, anche in forma associata, ovvero da reti di imprese cinematografiche e audiovisive,
con l’esclusione di associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro.

Agevolazione

Risorse:

 scrittura di sceneggiature originali ovvero tratte da altra opera non audiovisiva protetta
ai  sensi  della  legge  sul  diritto  d’autore,  e  dalle  quali  sia  possibile  realizzare  opere
cinematografiche, televisive e web: euro 960.000;

 sviluppo e pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web: euro 2.560.000;
 produzione  di  opere  cinematografiche,  di  animazione,  di  documentario  e  di

cortometraggio: euro 24.500.000;
 distribuzione nazionale di opere cinematografiche: euro 2.880.000.



I  contributi  selettivi  e  le  altre  misure  di  sostegno  pubblico  non  possono  superare,
complessivamente, la misura del 50 per cento del costo dell'opera audiovisiva. Tale limite è
innalzato  al  60  per  cento  per  le  produzioni  di  cui  all’articolo  54,  comma 7,  lettera a)  del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Il limite è elevato al 100 per cento del costo complessivo per:

a) le opere in coproduzione cui partecipino Paesi dell’elenco del comitato per l’assistenza
allo sviluppo (DAC) dell’OCSE di cui all’articolo 54, comma 7, lettera b) del medesimo
Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) i progetti di sviluppo e pre-produzione di cui alla sezione II del bando.

Il limite è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito
indicate:

a) opere  di  cui  all’articolo  1,  comma 4,  lettere  g),  h),  i),  j),  l)  del  bando  e  opere  di
animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della
legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore
privato;

b) film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge n. 220 del
2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge
n.  220 del  2016,  non in grado di  attrarre risorse finanziarie  significative dal  settore
privato;

c) opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000;
d) film che siano distribuiti,  in  contemporanea,  in  un numero di  sale  cinematografiche

inferiore al 20 per cento del totale delle sale cinematografiche attive e che siano stati
dichiarati, dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non
in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato

Scrittura sceneggiature

L’entità  del  contributo è  determinata  dagli  esperti  entro  il  limite  massimo di  euro 20.000,
ridotto a euro 5.000 per la scrittura di sceneggiature di opere web di cortometraggio.

Sviluppo e pre-produzione

L’entità  del  contributo  è  determinata  dagli  esperti,  sulla  base  del  punteggio  assegnato  al
progetto e tenuto conto del relativo piano finanziario, entro la misura massima del 60 per cento
del costo ammissibile e comunque entro il limite massimo di euro 100.000 a progetto, ridotto a
euro 30.000 nel caso di sviluppo e pre-produzione di opere web destinate a fornitori di servizi di
hosting.

Produzione

Il  contributo  può  essere  determinato  entro  la  misura  massima  del  60  per  cento  dei  costi
ammissibili e comunque entro i limiti massimi di seguito indicati:

a) per  la  produzione  di  opere  cinematografiche  prime  e  seconde  o  di  giovani  autori,
l’importo massimo del contributo è pari a euro 2.400.000;

b) per la produzione di documentari e cortometraggi, l’importo massimo del contributo è
pari, rispettivamente, a euro 600.000 e euro 120.000;

c) per la produzione di opere di animazione, l’importo massimo del contributo è pari a euro
1.000.000;

d) per  la  produzione  di  opere  cinematografiche  difficili  realizzate  con  modeste  risorse
finanziarie, l’importo massimo del contributo è pari a euro 900.000;

e) per la produzione di  opere cinematografiche di  particolare qualità artistica,  l’importo
massimo del contributo è pari a euro 2.400.000.

Distribuzione nazionale di opere cinematografiche



Il contributo è determinato entro la misura massima del 60 per cento dei costi ammissibili e
comunque per un importo non superiore a euro 200.000.

Presentazione della domanda

La richiesta  di  contributo,  a  pena di  inammissibilità,  deve essere  presentata utilizzando la
piattaforma informatica online, disponibile sul sito www.cinema.beniculturali.it, entro i termini
perentori di seguito indicati:

 prima sessione: dal 18 giugno al 25 luglio 2018;
 seconda sessione: dal 3 settembre al 27 settembre 2018;
 terza sessione: dal 31 ottobre al 30 novembre 2018.

Con  avviso  del  12  luglio  2018  è  stata  prorogata  la  scadenza  per  la  presentazione  delle
domande preventive per i contributi selettivi alle ore 12.00 del 25 luglio 2018.

Fonte

Bando

Scadenza

25-07-2018

27-09-2018

30-11-2018

Link

Informazioni

http://www.cinema.beniculturali.it/uploads/BNL/2017/bando-selettivi_2018.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-1

