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È online sul sito della Sicilia Film Commission il bando del valore di 1,5 milioni di euro per il

co�nanziamento di opere audiovisive da realizzare sul territorio regionale.

L’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana – U�cio Speciale per

il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission, intende agire, nell’ambito del

programma Sensi Contemporanei, sul settore dell’audiovisivo per promuovere produzioni

cinematogra�che originali e di qualità e per potenziare l’immagine della Sicilia attraverso

opere audiovisive legate al territorio siciliano per valorizzarne attualità, storia, cultura,

paesaggio, tradizioni, enogastronomia e identità.

Oggetto del bando sono opere che non siano ancora in fase di lavorazione, oppure che

abbiano avviato le riprese non prima del 1° gennaio 2019. L’importo complessivo di €

1.525.000,00 è così ripartito: innanzitutto € 1.075.000,00 sono destinati ai lungometraggi a

soggetto di produzione cinematogra�ca o televisiva, serie TV a soggetto. Altri € 400.000,00

serviranno a co�nanziare documentari e serie TV documentarie. In�ne per i cortometraggi

sono previsti € 50.000,00.

L’agevolazione a favore di ciascun bene�ciario non potrà superare i seguenti limiti: €

200.000,00 per lungometraggi a soggetto di produzione cinematogra�ca o televisiva, serie
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TV a soggetto, € 40.000,00 per documentari e serie TV documentarie e € 15.000,00 per

cortometraggi. L’intensità di aiuto non potrà in ogni caso superare il 50% dei costi

ammissibili per la realizzazione del prodotto audiovisivo.

I termini per la presentazione delle domande si chiuderanno il 6 agosto 2019. Maggiori

informazioni sul sito della Sicilia Film Commission.
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Fondi in arrivo per �lm da girare in
Sicilia, pronto il bando

Il �nanziamento regionale servirà alla realizzazione di lungometraggi, corti, serie tv e documentari, per
importi che non potranno superare il 50 per cento delle spese ammissibili

di Redazione

Nuovo bando destinato al co�nanziamento di opere audiovisive da realizzare sul territorio siciliano

per un importo di oltre un milione e mezzo di euro. La �rma è arrivata ieri dal dimissionario

assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Sandro Pappalardo, che ha approvato il decreto

per il nuovo bando che servirà a co�nanziare, per il 2019, opere audiovisive da realizzare sul

territorio siciliano, gestito dall’U�cio speciale per il cinema e l’audiovisivo – Sicilia Film Commission,
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Ciak alla Vucciria, provini
per il �lm di Luca Fortino

nell’ambito del Progetto “Sensi Contemporanei”, e �nanziato con risorse del Patto per la Sicilia, per

un importo di oltre un milione e mezzo di euro, ulteriormente implementabile in esito alla

graduatoria di valutazione.

L’avviso pubblico, che andrà in pubblicazione per estratto sulla Gazzetta u�ciale della Regione

Siciliana il 7 giugno (e sarà contestualmente disponibile nella versione integrale sul sito istituzionale

dell’assessorato www.sicilia�lmcommission.org), resterà aperto come di consueto due mesi; i

termini per la presentazione delle relative istanze si chiuderanno dunque il 6 agosto prossimo.

Questo stanziamento consentirà di co�nanziare tanto lungometraggi a soggetto di produzione

cinematogra�ca e televisiva, quanto serie tv, nonché documentari ed anche cortometraggi: per

importi che non potranno comunque superare come di consueto il 50 per cento delle spese

ammissibili.

“La Regione Siciliana – commenta Pappalardo – conferma la sua costante attenzione alla �liera del

cinema e dell’audiovisivo siciliano, cui di recente abbiamo riservato particolare attenzione

riconoscendolo come un importante motore di sviluppo culturale ed economico nell’Isola e volano

di promozione del territorio siciliano all’estero”.

“Siamo felici di poter rinnovare anche quest’anno l’appuntamento a sostegno della produzione

cinematogra�ca internazionale che sceglie la Sicilia come set – aggiunge il direttore della Sicilia

Film Commission, Alessandro Rais – confermando l’Isola come terra di cinema a tutti gli e�etti”.
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E’ Uscito Il BANDO #Sicilia Film Commission 2019

Bandi  News  Primo piano  by Luigi Noera - 05/06/2019

Un milione e mezzo di euro per il co�nanziamento di opere audiov isive.

Pubblicato il bando della Sicilia Film Commission.

L’Assessore regionale al Turismo Sport e Spettacolo, Sandro Pappalardo, ha �rmato  il Decreto 

di approvazione del nuovo bando destinato al co�nanziamento, per l’anno 2019, di opere 

audiovisive da realizzare sul territorio siciliano, gestito dall’Uf�cio Speciale per il Cinema e 

l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission nell’ambito del Progetto “Sensi Contemporanei”, e 

�nanziato a valere sulle risorse del Patto per la Sicilia – FSC 2014-2020, per un importo di oltre un 

milione e mezzo di euro, ulteriormente implementabile in esito alla graduatoria di valutazione. 

L’avviso pubblico, che andrà in pubblicazione per estratto sulla GURS il prossimo 7 giugno (e sarà 

contestualmente disponibile nella versione integrale sul sito istituzionale dell’Assessorato), resterà 

aperto come di consueto due mesi, ed i termini per la presentazione delle relative istanze si 

chiuderanno dunque il 6 agosto 2019. Questo importante stanziamento consentirà di co�nanziare 

tanto lungometraggi a soggetto di produzione cinematogra�ca e televisiva, quanto serie tv (tanto a 

soggetto quanto documentarie), nonché documentari ed anche cortometraggi: per importi che non 

potranno comunque superare come di consueto il 50 per cento delle spese ammissibili. 

“La Regione Siciliana – commenta l’Assessore Sandro Pappalardo – conferma la sua costante 

attenzione alla �liera del cinema e dell’audiovisivo siciliano, cui di recente abbiamo riservato 

particolare attenzione riconoscendolo come un importante motore di sviluppo culturale ed 

economico nell’Isola e volano di promozione del territorio siciliano all’estero”. 

“Siamo felici di poter rinnovare anche quest’anno l’appuntamento a sostegno della produzione 

cinematogra�ca internazionale che sceglie la Sicilia come set – aggiunge il Direttore della Sicilia 
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Sicilia Film Commission. Un milione e
mezzo di euro per il cofinanziamento di
opere audiovisive. Pubblicato il bando
by Redazione

"La Regione Siciliana - commenta
l'Assessore Sandro Pappalardo - conferma la sua
costante attenzione alla filiera del cinema e
dell'audiovisivo siciliano"
Nuovo bando destinato al cofinanziamento di opere audiovisive da
realizzare sul territorio siciliano per un importo di oltre un milione e mezzo
di euro

L’Assessore regionale al Turismo Sport e Spettacolo, Sandro Pappalardo, ha
firmato oggi il Decreto di approvazione del nuovo bando destinato
al cofinanziamento, per l’anno 2019, di opere audiovisive da realizzare sul
territorio siciliano, gestito dall’Ufficio Speciale per il
Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission nell’ambito del
Progetto “Sensi Contemporanei”, e finanziato a valere sulle risorse del Patto
per la Sicilia – FSC 2014-2020, per un importo di oltre un milione e mezzo
di euro, ulteriormente implementabile in esito alla graduatoria di
valutazione.

L’avviso pubblico, che andrà in pubblicazione per estratto sulla GURS il
prossimo 7 giugno (e sarà contestualmente disponibile nella versione
integrale sul sito istituzionale
dell’Assessorato WWW.SICILIAFILMCOMMISSION.ORG), resterà aperto come di
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consueto due mesi; i termini per la presentazione delle relative istanze si
chiuderanno dunque il 6 agosto 2019. Questo importante stanziamento
consentirà di cofinanziare tanto lungometraggi a soggetto di produzione
cinematografica e televisiva, quanto serie tv (tanto a soggetto quanto
documentarie), nonché documentari ed anche cortometraggi: per importi
che non potranno comunque superare come di consueto il 50 per cento delle
spese ammissibili.

“La Regione Siciliana – commenta l’Assessore Sandro Pappalardo –
conferma la sua costante attenzione alla filiera del cinema e dell’audiovisivo
siciliano, cui di recente abbiamo riservato particolare attenzione
riconoscendolo come un importante motore di sviluppo culturale ed
economico nell’Isola e volano di promozione del territorio siciliano
all’estero”.

“Siamo felici di poter rinnovare anche quest’anno l’appuntamento a sostegno
della produzione cinematografica internazionale che sceglie la Sicilia come
set – aggiunge il Direttore della Sicilia Film Commission, Alessandro
Rais – confermando l’isola come terra di cinema a tutti gli effetti”.
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