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Ente finanziatore: Regione Molise

Obiettivi: La Regione Molise riconosce il settore cinematografico e audiovisivo come fattore 
strategico per lo sviluppo economico, culturale e turistico del territorio, in grado di generare 
ricadute economiche interne, stimolare la crescita occupazionale e valorizzare il territorio in termini 
di flussi turistici. A tal fine, intende supportare le imprese operanti nel settore della produzione 
cinematografica e audiovisiva, con l’obiettivo di favorire l’attrazione e l’incremento di investimenti 
idonei a sviluppare l’indotto e l’occupazione.

Sono ammissibili le opere come di seguito descritte, purché in fase di candidatura se ne detengano 
i diritti. Ciascuna tipologia di opera può essere realizzata, sia parzialmente sia integralmente, con 
tecniche di animazione: 
Opere cinematografiche a contenuto narrativo in lingua italiana (con durata superiore a 52 minuti), 
ossia opere destinate prioritariamente alla visione nelle sale cinematografiche; 
Opere televisive a contenuto narrativo in lingua italiana, ossia film (con durata superiore a 52 
minuti) o serie (almeno due episodi con durata complessiva pari o superiore a 90 minuti) destinati 
prioritariamente alla diffusione attraverso un’emittente televisiva; 
Opere web a contenuto narrativo in lingua italiana, ossia opere destinate alla diffusione mediante 
fornitori di servizi media audiovisivi (con durata superiore a 52 minuti). 

Tutte le opere dovranno soddisfare, inoltre, almeno uno dei seguenti criteri: 
Realizzare sul territorio regionale non meno del 50% dei giorni di ripresa totali; 
Sostenere sul territorio regionale almeno il 50% dei costi totali di produzione preventivati. 

L’intensità di aiuto (a fondo perduto) per tutte le spese ammissibili relative alla produzione delle 
opere considerate dal presente Bando è pari al 50%. In ogni caso, il contributo massimo concedibile 
non può superare 400.000 euro. 

Ai fini del presente Bando sono da ritenersi ammissibili le spese che concorrono al costo di 
produzione, effettivamente sostenute nel territorio molisano, riferite a personale residente in 
regione, all’acquisizione di beni e servizi da fornitori avente sede legale o unità locale in Molise, 
ivi incluse le prestazioni di professionisti residenti ai fini fiscali sul territorio regionale. Non sono 
ammessi Progetti che comportano costi ammissibili, come di seguito definiti, inferiori a 30.000 
euro.

Le spese ammissibili per il “personale” sono le seguenti: 
Compensi per il personale dipendente residente in Molise. Per questa tipologia di spesa fa fede 
l’importo lordo indicato sulla busta paga, comprensivo di diaria/indennità di trasferta; 

Sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive, 
realizzate da imprese operanti sul territorio nazionale, europeo.
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Compensi per il titolare, i soci e coloro che ricoprono cariche sociali nell’impresa richiedente, 
se residenti in Molise, in relazione ad una specifica funzione ed attività del Progetto. Per questa 
tipologia di spesa fa fede l’importo lordo indicato sulla busta paga. 

Le spese ammissibili per “beni, servizi e professionisti” sono le seguenti: 
Prestazioni effettuate da professionisti con residenza fiscale in Molise. In tal caso fa fede l’importo 
indicato sulla fattura, al lordo di eventuale ritenuta d’acconto e/o rivalsa INPS; 
Compensi per prestazioni occasionali di soggetti residenti in Molise, ammessi solamente entro il 
limite del 15% del totale dei costi ammissibili; 
Prestazioni effettuate dal titolare, dai soci e da tutti coloro che ricoprono cariche sociali nell’impresa 
richiedente, se residenti in Molise, in relazione ad una specifica attività del Progetto (ad eccezione 
delle consulenze) e documentate sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti; in tal caso fa fede 
l’importo indicato sulla fattura, al lordo di eventuale ritenuta d’acconto e/o rivalsa INPS; 
Acquisto di materiale di repertorio, purché da fornitori con sede legale o operativa in Molise; 
Acquisto di beni di consumo non durevoli da fornitori con sede legale o operativa in Molise; 
Noleggio di spazi, location, uffici sul territorio regionale e relative utenze, purché afferenti in via 
esclusiva al Progetto e per un periodo coerente con l’attività progettuale; 
Noleggio di beni durevoli da fornitori con sede legale o operativa in Molise; 
Noleggio attrezzature di proprietà del dipendente residente in Molise, purché inserito in busta paga 
e correlato alle mansioni svolte dallo stesso (es. balilla); 
Costi per permessi e autorizzazioni; 
Costi per servizi erogati da fornitori con sede legale o operativa in Molise (ad esempio ricettività, 
trasporti, ristorazione, ecc.); 
Acquisto di beni di consumo non durevoli o di servizi da fornitori con sede legale o operativa in 
Molise finalizzati al rispetto dei protocolli relativi alla pandemia; 
Oneri assicurativi purché chiaramente ed esclusivamente riconducibili al Progetto produttivo e 
stipulati con istituti o agenzie aventi sede legale o operativa in Molise; 
Spese di promozione e di comunicazione, limitatamente a spese di produzione del trailer e teaser, 
attività di promozione all’interno della fase produttiva dell’opera, non riferite alla promozione del 
prodotto finito. Le spese devono essere sostenute presso fornitori con sede legale o operativa in 
Molise.

Beneficiari: Le richieste di contributo possono essere presentate esclusivamente da imprese di 
produzione cinematografica e audiovisiva operanti sul territorio nazionale e/o europeo, in forma 
singola, che si trovino in una delle seguenti posizioni: 
Essere produttore unico; 
Essere coproduttore con quota di maggioranza del progetto presentato.
L’impresa richiedente, a pena di inammissibilità, deve essere costituita da non meno di tre anni 
a far data dalla presentazione dell’istanza, con almeno due bilanci depositati, e al momento della 
presentazione della domanda di agevolazione. 
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Scadenza: Candidature presentabili a partire dalle ore 11.00 di lunedì 3 ottobre 2022 fino alle ore 
11.00 di venerdì 14 ottobre 2022.

Al fine di agevolare la candidatura sul presente Bando e per fornire adeguata informazione 
all’utenza è istituito un apposito Help Desk, all’interno del quale sono pubblicati i chiarimenti 
susseguenti a specifiche richieste (FAQ). L’Help Desk, per proporre le FAQ, può essere contattato 
fino alle ore 12:00 del 3 ottobre 2022 sia all’indirizzo e-mail contactcenter@regione.molise.it 
(avendo cura di riportare nell’oggetto la dicitura: “Bando per il sostegno alla produzione di opere 
cinematografiche e audiovisive, realizzate da imprese operanti sul territorio nazionale, europeo”) e 
sia al numero telefonico 0874/4291.

Ulteriori informazioni:
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18918
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