
LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2009, N. 25, ART. 7 
“FONDO REGIONALE PER IL  CINEMA E L’AUDIOVISIVO”. 
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 27 maggio 2014 la Regione del Veneto ha approvato le 
modalità per la presentazione delle domande e i criteri di valutazione per l’erogazione del Fondo regionale 
per il cinema e l’audiovisivo ammontante a complessivi euro 350.000,00 di cui euro 300.000,00 per la 
produzione cinematografica e audiovisiva con localizzazione produttiva nel Veneto ed euro 50.000,00 per lo 
sviluppo di progetti cinematografici e audiovisivi che interessano il Veneto. 

 
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 

 
Possono presentare istanza di ammissione al suddetto Fondo: 

a. case di produzione cinematografica nazionali e estere per la produzione cinematografica e 
audiovisiva con localizzazione produttiva nel Veneto; 

b. case di produzione cinematografica con sede legale nel Veneto per lo sviluppo di progetti 
cinematografici e audiovisivi che interessano il Veneto. 

 
MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
I soggetti aventi diritto possono presentare domanda di assegnazione del Fondo, utilizzando, per i progetti di 
produzione cinematografica il mod. A1 e, per i progetti di sviluppo cinematografico il mod. A2 allegati al 
presente bando e disponibili nelle pagine web Bandi Avvisi e Concorsi del sito della Regione del Veneto 
www.regione.veneto.it. 
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del 
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.  
Le case di produzione cinematografica residenti in Italia, dovranno trasmettere le domande di contributo 
esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente pubblicata nel Registro 
Imprese delle Camere di Commercio o nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata 
(INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di cui al D.M. 
19 marzo 2013, alla casella di posta elettronica certificata della Regione del 
Veneto protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, solo in formato .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, tiff, .xml. 
Le case estere di produzione cinematografica, dovranno trasmettere le domande di contributo esclusivamente 
con raccomandata A/R a Regione del Veneto – Sezione Attività Culturali e Spettacolo - Cannaregio 168 - 
30121 Venezia, all’esterno del plico va riportata la dicitura: “Contiene domanda di contributo per la 
produzione cinematografica”. 
 
Le domande dovranno essere corredate della documentazione prevista dalla modulistica allegata al presente 
bando e approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 27 maggio 2014. 
Per quanto attiene le modalità di presentazione e i criteri di valutazione delle domande si rinvia a quanto 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 27 maggio 2014. 
 

Per ogni informazione:  
Regione del Veneto - Sezione Attività Culturali e Spettacolo  

Settore Spettacolo - Ufficio Cinema e Film Commission – tel. 041 279 2604 – 3901 
 


