
FAQ - "Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno della produzione 
cinematografica e audiovisiva - anno 2021 - Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia (Patto per 
il Sud) - Programma Sensi Contemporanei, III Atto Integrativo "Interventi per il rafforzamento 
della filiera dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo." 

 
 

1 
D: Come si può inserire un video di presentazione del progetto senza superare il massimale di 10 
mb, come prescritto al punto 8.1 “Termini e modalità di presentazione della domanda” del 
Bando? 

 

R: Al fine di non superare i 10 mb si raccomanda di convertire il video in un link che potrà 
agevolmente essere inserito nel Modulo II, sez II.2 "Note di Regia" dell'istanza. 

 
 

2 
D: Il tax credit costituisce agevolazione pubblica da ricomprendere, nell'apposito riquadro del 
Modulo I dell'istanza, nel cumulo degli aiuti di Stato? 

 
R: Sì. Essendo il tax credit una misura pubblica di incentivo fiscale alle imprese, concesso sotto 
forma di credito di imposta, è da considerare a tutti gli effetti un aiuto di Stato. Pertanto va 
indicato nel cumulo degli aiuti di Stato previsto nell'apposito riquadro del Modulo I dell'istanza. 
 
 
3  
D: Una società che ha il codice ATECO “59.11” come codice secondario e non primario, come 
indicato alla lettera a) del punto 5.1 dell'articolo 5 “Requisiti di ammissibilità del Bando”, può 
partecipare al Bando? 
 
R: Al riguardo fa fede quanto prescritto dall'Avviso pubblico alla lettera a) del punto 5.1 
dell'articolo 5 “Requisiti di ammissibilità del Bando”, ove viene indicato che potranno proporre 
istanza le imprese con attività primaria di produzione cinematografica, 
 di video, di programmi televisivi e di film (Codice ATECO 2007 “59.11”, ovvero Codice NACE Rev.2 
“59.11” o equivalente).  Tanto premesso, ciò che rileva è, pertanto, l'attività effettivamente svolta 
come primaria da parte della impresa proponente, che deve essere di produzione cinematografica, 
a prescindere dall'attribuzione del codice ATECO come primario o secondario. In conclusione, se 
un’impresa svolge prioritariamente l'attività di produzione cinematografica, potrà presentare 
istanza anche se il codice ATECO 59.11 le sia attribuito come secondario. La suddetta prevalenza 
nell'attività svolta, che viene autocertificata insieme agli altri requisiti oggettivi nell'ambito 
dell'istanza, deve potersi desumere (in caso di verifica da parte dell'Amministrazione) sulla base 
della percentuale specifica del fatturato rispetto al totale del volume di affari.  
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