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BANDO CHIAMATA PROGETTI E DISCIPLINA PER LA SELEZIONE DI PROGETTI
AUDIOVISIVI - LINEA D'INTERVENTO C3 NEW - APQ SENSI CONTEMPORANEI
*****§§§§§§§§§§*****
F.A.Q
D1_ Nella fattispecie “lungometraggi di produzione televisiva” è possibile far
rientrare le produzioni televisive seriali di fiction, di cui, naturalmente, le
location previste fossero nel territorio siciliano e venissero comunque rispettati i
parametri territoriali esplicitati dal suddetto bando?
R 1_ Si, come indicato al punto 2. OGGETTO del bando che testualmente recita
“La Regione.....intende cofinanziare la realizzazione, nel territorio regionale, di
lungometraggi a soggetto di produzione cinematografica o televisiva........”
D2 E' ammissibile un film documentario, un ibrido in parte documentario in
parte scritto, della durata di 80 minuti?
R 2_ No, il bando è rivolto esclusivamente a prodotti di fiction
D 3_Nel bando è scritto che la società proponente "....deve altresì possedere la
piena titolarità di tutti i diritti patrimoniali d'autore sul soggetto, sulla
sceneggiatura e sui dialoghi. Allo stesso modo il proponente, in caso di
accoglimento del cofinanziamento, nel corso della produzione non potrà cedere a
terzi il prodotto filmico."
Ma in caso di coproduzione come è possibile presentare la domanda? A nome di
entrambe le società o a nome di una soltanto? Se a nome di entrambe le società,
tutte e due devono avere una anzianità di due anni? Oppure, può presentare
domanda, per esempio, la società A, che detiene il 20% della titolarità della
sceneggiatura e ha due anni di anzianità, in presenza di contratto di
coproduzione già firmato con la società B che detiene l'80% della titolarità?
R 3_In caso di coproduzione è la somma della titolarità dei diritti da parte delle
due Società che deve essere pari al 100%. In tal caso, però, l'istanza per
partecipare al Bando potrà essere presentata da una sola delle due società, quella
in possesso di tutti gli altri requisiti indicati nel Bando.
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D4_Poiché si richiede obbligo di avviare l'inizio riprese entro 6 mesi dalla
stipula della convenzione con la Regione Sicilia, e obbligo di completare le
riprese e la lavorazione del prodotto audiovisivo entro 18 mesi dalla stipula della
convenzione, cosa vuol dire che la durata della convenzione potrà essere
prorogata una sola volta?
R 4_ La convenzione ha durata complessiva di 24 mesi dalla sua
sottoscrizione.
L'eventuale unica proroga dei termini sopraindicati potrà essere concessa solo
se espressamente richiesta con indicazione della specifica motivazione per cui si
rende opportuna la proroga.
D5_ L'eventuale finanziamento è soggetto a regime De Minimis?
R 5_ Il finanziamento è soggetto al regime del de minimis.
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