
BANDO PER IL L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI A FAVORE DELLA 

PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E 

AUDIOVISIVA 

 

  
POR FESR 2014-2020  - Asse 3 
Asse 3. Azione 3.3.2. “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di 
identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle 
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”.  
 
DGR n. 1197/2021 
Link al bando  
 
Presentazione domande: la domanda di sostegno deve essere compilata e presentata 
esclusivamente in via telematica tramite il Sistema Informativo della Programmazione Unitaria 
(SIU)  della Regione utilizzando la specifica e prevista pagina del bando.  

 

Contatti e informazioni 

Direzione Beni Attività Culturali e Sport 
Cannaregio, 168 - Venezia 
tel 041 279/2604 – 2675 – 3901 
email beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it  
PEC: beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it 

 

Chi sono i beneficiari 

I destinatari delle agevolazioni previste sono le micro, le piccole e le medie imprese (PMI), come definite 

dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che realizzano investimenti per la 

produzione di opere audiovisive e che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 

 Dotazione finanziaria 

Euro 1.500.000,00 

 

Spese ammesse 

 maestranze, personale tecnico e personale artistico dipendente a tempo determinato o indeterminato 

residente in Veneto; 

 prestazioni effettuate da professionisti titolari di partita IVA con sede legale in Veneto; 

 acquisto di materiale di consumo da utilizzarsi in via esclusiva per la realizzazione di scenografie o 

adattamento degli ambienti (solo se accompagnate da idonea documentazione che ne attesta l’impiego); 

 noleggio di beni e fornitura di servizi da parte di imprese aventi sede operativa in Veneto; 

 affitto di teatri e location, afferenti in via esclusiva al progetto, localizzate in Veneto; 

 ristorazione e ricettività alberghiera in Veneto. 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=6545
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
mailto:beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it


Dettagli bando 
Opere audiovisive realizzate in tutto o in parte in Veneto afferenti alla categoria SERIE TV (opere di finzione) 
FICTION (lungometraggi), ANIMAZIONE (lungometraggi di animazione), DOC (documentari) o SHORT 
(cortometraggi). 

 

Scadenze 

Data di apertura: 10.00 dell’11 ottobre 2021 

Data chiusura: ore 15.00 del 13 dicembre 2021. 

 

Domanda  di ammissione 

Modalità: Valutativa a graduatoria 


