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Domande frequenti 

GENERALI  
1) La domanda può essere consegnata a mano? 

Sì, purché i plichi contenenti la domanda pervengano entro le ore 13,00 del 31 marzo 2009 all’Ufficio 
Protocollo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, viale Trieste 186, Piano primo. Coloro che 
consegneranno a mano la domanda sono pregati cortesemente di presentare una fotocopia della 
busta contenente il plico affinché vi possa essere apposto il timbro di avvenuta ricezione entro i 
termini previsti. 

2) Possono essere presentate più domande da parte di uno stesso soggetto proponente? 

No, ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola domanda di contributo. 

3) I criteri di attribuzione del punteggio sono stati modificati rispetto a quelli del 2007? 

Sì, i nuovi criteri di attribuzione del punteggio tengono conto delle osservazioni della Commissione 
Europea che in fase di notifica della Legge Regionale 15/2006 ha chiesto che venisse privilegiata la 
qualità culturale e tecnico-artistica dei progetti.  

4) Sono previste anticipazioni? 

Sì, sono previste dall’art. 13 della L.R. 15/2006 ma solo per i contributi erogati sugli articoli 5, 6, 7 e 
9. Il soggetto proponente potrà richiedere l’anticipazione fino al 70% del contributo assegnato 
compilando la parte apposita nella domanda disponibile su facsimile. 

ARTICOLI 5, 6, 7 e 9 
5) Qual è la durata massima di un cortometraggio? 

Per la definizione di cortometraggio, come chiarito dalla stessa Legge Regionale 15/2006, art. 4, ci si 
dovrà attenere a quanto disposto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, che all’art. 2 stabilisce che sia 
da intendersi come il film di durata inferiore ai 75 minuti.  

6) Si può presentare domanda di contributo per documentari? 

Sì. Sono escluse dal sostegno finanziario solo le opere tipicamente televisive come notiziari, 
reportage giornalistici e redazionali, talk show e le produzioni realizzate a scopi promozionali, 
pubblicitari e propagandistici, nonché le opere a carattere pornografico, razzista o che facciano 
apologia di violenza, come previsto dall’art. 4, comma 3, della Legge regionale 15/2006. 

7) Se si partecipa ai bandi con un documentario cosa si presenta invece della sceneggiatura? 

Si può presentare al posto della sceneggiatura un soggetto e note di regia molto dettagliati. La 
restante documentazione da allegare rimane identica. 

8) La coproduzione della Regione necessita di una specifica domanda? 

No, non dovrà essere presentata una domanda specifica oltre quella relativa alla produzione dei 
lungometraggi, infatti, l’art. 12, comma 4, della legge regionale 15/2006, prevede che sia la 
Commissione tecnico-artistica, nel rispetto della graduatoria stilata per i lungometraggi, a individuare 
i progetti di rilevante interesse regionale che potranno essere coprodotti dalla Regione. 

9) I contributi per lo sviluppo di progetti di sceneggiatura (art. 5) sono ancora soggetti al regime de 
minimis? 

Sì, affinché possano essere svincolati da tale regime è necessario modificare la L.R. 15/2006. La 
Commissione Europea riconoscerà il regime di aiuti solo quando la percentuale massima non 
supererà il 50% delle spese, mentre, attualmente, la legge prevede il 60%. 
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10) Per quanto riguarda il bando per lo sviluppo di sceneggiature è possibile inviare integrazioni alla 
documentazione presentata? 

Sì. Le integrazioni potranno consistere in: 1) integrazioni al progetto di sceneggiatura; 2) 
aggiornamenti ai curricula degli autori, del produttore, del distributore; 3) integrazioni alla traduzione 
in lingua italiana per progetti di sceneggiatura redatti in altre lingue; 4) aggiornamenti alla relazione 
sui precedenti progetti, anche di cortometraggio, cui abbiano partecipato gli autori e il produttore, 
dalla quale si evincano il successo di critica e/o di pubblico, i premi e le segnalazioni conseguiti, ecc.  

I soggetti proponenti dovranno presentare le integrazioni in formato cartaceo ed elettronico prima 
dell’avvio dei lavori della Commissione tecnico-artistica ferma restando la facoltà, per l’Assessorato, 
di chiedere nella fase istruttoria ulteriore documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti 
di ammissibilità. 

11) Per quanto riguarda il bando per i cortometraggi è possibile inviare integrazioni alla documentazione 
presentata? 

Sì. Le integrazioni potranno consistere in: 1) integrazioni al progetto contenente la sceneggiatura, il 
piano di lavorazione, il cast artistico e tecnico; 2) aggiornamenti ai curricula degli autori, 
dell’eventuale produttore, dell’eventuale distributore; 3) approfondimenti al piano di diffusione 
commerciale; 4) aggiornamenti alla relazione sui precedenti progetti, anche di cortometraggio, cui 
abbiano partecipato gli autori e il produttore, dalla quale si evincano il successo di critica e/o di 
pubblico, i premi e le segnalazioni conseguiti, ecc.; 5) eventuale materiale girato precedentemente o 
prove filmate del cortometraggio da finanziare.  

I soggetti proponenti dovranno presentare le integrazioni in formato cartaceo ed elettronico prima 
dell’avvio dei lavori della Commissione tecnico-artistica ferma restando la facoltà, per l’Assessorato, 
di chiedere nella fase istruttoria ulteriore documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti 
di ammissibilità. 

12) Per quanto riguarda il bando per la produzione di lungometraggi è possibile inviare integrazioni alla 
documentazione presentata? 

Sì. Le integrazioni potranno consistere in: 1) integrazioni al progetto contenente la sceneggiatura, il 
piano di lavorazione, il cast artistico e tecnico; 2) approfondimenti al piano di diffusione commerciale; 
3) aggiornamenti ai curricula degli autori, del produttore, del distributore; 4) aggiornamenti alla 
relazione sui precedenti progetti, anche di cortometraggio, cui abbiano partecipato gli autori e il 
produttore, dalla quale si evincano il successo di critica e/o di pubblico, i premi e le segnalazioni 
conseguiti, ecc.  

I soggetti proponenti dovranno presentare le integrazioni in formato cartaceo ed elettronico prima 
dell’avvio dei lavori della Commissione tecnico-artistica ferma restando la facoltà, per l’Assessorato, 
di chiedere nella fase istruttoria ulteriore documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti 
di ammissibilità. 

13) Per quanto riguarda il bando per la diffusione e la distribuzione è possibile inviare integrazioni alla 
documentazione presentata? 

Sì. Le integrazioni potranno consistere in: 1) integrazioni al piano di diffusione e promozione; 2) 
approfondimenti al piano di diffusione commerciale; 3) aggiornamenti ai curricula degli autori, del 
produttore, del distributore; 4) aggiornamento alla relazione sui precedenti progetti cui abbiano 
partecipato gli autori e il produttore, dalla quale si evincano il successo di critica e/o di pubblico, i 
premi e le segnalazioni conseguiti, ecc.  

I soggetti proponenti dovranno presentare le integrazioni in formato cartaceo ed elettronico prima 
dell’avvio dei lavori della Commissione tecnico-artistica ferma restando la facoltà, per l’Assessorato, 
di chiedere nella fase istruttoria ulteriore documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti 
di ammissibilità. 
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ARTICOLI 15 e 16 
14) Nel caso di ente pubblico, si può considerare documentata attività nel settore cinematografico anche 

la concessione di contributi per attività nel settore? 

Avere concesso dei contributi ad associazioni che organizzano manifestazioni cinematografiche non 
può essere considerata esperienza nel settore. L’esperienza potrà essere riconosciuta solo all’ente 
che sia direttamente organizzatore e gestore di tali manifestazioni. 

15) Per accedere ai contributi per festival, rassegne, circuiti, premi, seminari e convegni, il soggetto 
proponente può essere costituito da un partenariato pubblico-privato? 
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16) Il soggetto proponente può presentare più di una proposta? Ovvero, è possibile presentare una 
proposta sulla linea di intervento rassegne, su quella premi o su quella seminari da parte di uno 
stesso soggetto? 
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17) Entro quali termini devono essere realizzati i festival e le rassegne che risulteranno beneficiari di 
contributo? 

Le attività dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre 2009. 

 


