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Servizio 7 - “SICILIA FILMCOMMISSION”

BANDO  CHIAMATA  PROGETTI  E  DISCIPLINA  PER  LA  SELEZIONE  DI  PROGETTI 
AUDIOVISIVI - LINEA D'INTERVENTO C3 NEW - APQ SENSI CONTEMPORANEI
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F.A.Q.

D1 - Nel  MODULO III,  DATI  DI  PRODUZIONE,  SEZIONE III.I  viene 
richiesto di inserire, in termini percentuali, la "previsione di riprese 
esplicitamente riconoscibili come siciliane".
Questa  percentuale  è  da  intendersi  sul  TOTALE  DEL FILM  o  su 
quello delle RIPRESE EFFETTUATE IN SICILIA?
R1  -  è  da  intendersi  come  percentuale  di  riprese,  esplicitamente 
riconoscibili come siciliane, sul totale del film.

D2  -  Come  riprese  "esplicitamente  riconoscibili  come  siciliane" 
vanno  calcolati  solo  gli  ESTERNI  o  anche  eventuali  INTERNI 
RICONOSCIBILI  COME  SICILIANI?  (ad  esempio:  una  casa  con 
affaccio  su  Palermo,  per  intenderci,  sarebbe  un  interno,  ma 
riconoscibile come siciliano, se dalla finestra vedo la cattedrale... 
Potrei conteggiarlo in questa percentuale?)
R2  -  sia  interni  che  esterni;  importante  che  quanto  ripreso  sia 
esplicitamente riconoscibile come luogo siciliano.

D3 - può presentare istanza una ditta individuale che sia anche una 
start up?
R3 -  come indicato  all’art.  4  del  Bando  “sono  ammesse  a  presentare 
istanza le  imprese di  produzione (SpA, srl,  cooperative,  etc.) italiane o 
estere – con sede legale e domicilio fiscale in Italia – che dimostrino di 
avere svolto, a pena di esclusione, almeno per due anni e in modo 
continuativo,  attività  produttive  nel  campo  audiovisivo”,  sia  con 
“iscrizione alla Camera di Commercio, nella categoria “attività produttive 
nel campo audiovisivo” che con “iscrizione – o la presentazione della 
richiesta di iscrizione entro la data di scadenza del Bando – negli appositi 
elenchi informatici istituiti presso il Ministero dei Beni delle Attività Culturali 
e del Turismo – Direzione Generale per il Cinema”.



D4 - Occorre produrre una sceneggiatura completa, un soggetto o 
solo un concept?
R4  -  è  richiesta  la  presentazione  di  un  trattamento  e/o  di  una 
sceneggiatura. 

D5 -  Il formato deve essere relativo a una serie Tv, a un film, a una 
docufiction o cos'altro?
R5  -  il  formato  deve  essere  relativo  a  lungometraggi  a  soggetto  di 
produzione cinematografica o televisiva.

D6  -  Sono  previsti  dei  vincoli  di  territorialità  per  i  progetti,  ad 
esempio  un  numero  minimo  di  professionisti  residenti  in  Sicilia 
impiegati o numero minimo di giornate di ripresa in Sicilia sul totale 
o altri vincoli di questo genere?
R6 - per l’ammissibilità delle istanze non è previsto un numero minimo di 
professionisti  siciliani  o  di  giornate  di  ripresa.  I  vincoli  sono indicati  nel 
Bando.


