
Nazionali – Mibact - Concessione di contributi selettivi per lo
sviluppo e la coproduzione di opere cinematografiche e serie

audiovisive franco-italiane (I sessione)

Beneficiari

Possono  presentare  domanda  le  imprese  cinematografiche  e  audiovisive  italiane,  anche  in
forma associata,  nell'ambito di  un rapporto di  coproduzione internazionale con almeno una
società di produzione residente in Francia.

Interventi

Il presente bando finanzia:

 progetti di cosviluppo di opere cinematografiche o di serie televisive;
 progetti di coproduzione di opere cinematografiche.

Le  opere  cinematografiche  devono  essere  coprodotte  ai  sensi  di  uno  dei  seguenti  atti
normativi:

 l’accordo  cinematografico  del  6  novembre  2000  oppure  successivi  accordi  che  lo
sostituiscano;

 la Convenzione europea sulle coproduzioni cinematografiche del 2 ottobre 1992.

Le quote di produzione dell’opera per cui si  richiede il  contributo devono avere le seguenti
caratteristiche:

 nel caso di opere cinematografiche, sia la quota dei coproduttori francesi, sia la quota
dei coproduttori italiani non può essere inferiore al  20% e non può essere superiore
all’80%;

 nel caso di  serie audiovisiva,  sia la quota dei  coproduttori  francesi,  sia la quota dei
coproduttori  italiani  non  può  essere  inferiore  al  30% e  non  può  essere  superiore
all’70%.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di Euro 500.000,00.

L’intensità  massima  dell’agevolazione  è  pari  al  50% delle  spese  ammissibili.  Tale  limite  è
elevato all’80% per:

 le opere prima e seconde,
 le opere con un costo complessivo di produzione inferiore a Euro 1.250.000,00.

Il limite è elevato al 100% del costo complessivo per lo sviluppo di opere cinematografiche.

Fermo restando i limiti sopra previsti, l’entità del contributo è determinato dalla Commissione
entro le seguenti misure massima:

 per le opere cinematografiche:
o 70% del costo ammissibile con un massimo di Euro 50.000,00;

 per le serie audiovisiva:
o 40% del costo ammissibile con un massimo di Euro 50.000,00.

Fonte

Bando

http://www.cinema.beniculturali.it/uploads/FC/2020/bando-italia-francia-2020_isessione_def_.pdf


Scadenza

04-04-2020, con  comunicazione sul sito del Ministero sono stati prorogati i termini al 15-05-
2020. Con comunicazione sul sito del Ministero sono stati ulteriormente prorogati i termini al
06-08-2020.

Link 

Informazioni

http://www.cinema.beniculturali.it/Notizie/5222/68/pubblicato-il-bando-italia-francia-2020-i-sessione-finanziamenti-a-progetti-di-co-sviluppo-e-co-produzione/
http://www.cinema.beniculturali.it/Notizie/5269/66/bando-italia-francia-avviso-unica-call-2020-e-proroga-scadenza/
http://www.cinema.beniculturali.it/Notizie/5253/68/bando-italia-francia-avviso-proroga-scadenza-al-15-maggio-2019/

