
 

 

BANDO DI SOSTEGNO SETTORE CINEAUDIOVISIVO 2020  
Misura 1 - Vedute d’insieme  
Misura 2 - Orizzonti 
 
FAQ* 
 
Per entrambe le misure 1. Orizzonti e 2. Vedute d’Insieme  
 
1.Se un soggetto partecipa con un proprio progetto al bando "Orizzonti", può partecipare 
come partner (quindi NON come soggetto richiedente) ad un altro progetto per il bando 
"Vedute d’insieme"? 
SI, un soggetto che partecipa come soggetto richiedente ad una misura del bando può 
partecipare come partner ad altri progetti su entrambe le misure. 
All ’Art. 6 MODALITA ’DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA del bando, dove si 
esplicita che “è possibile presentare una sola domanda di sostegno per ogni soggetto 
richiedente ed e possibile partecipare solo ad una delle due misure” si intende che un 
soggetto può presentare, in qualità di soggetto richiedente, una sola domanda su una sola 
delle due misure.  
 
2.Cosa si intende per spese marchigiane? 
Per spese marchigiane si intendono tutte quelle spese sostenute, in tutte le fasi di 
realizzazione del prodotto audiovisivo (sviluppo e pre-produzione; produzione e post-
produzione; distribuzione e promozione), riferite alle seguenti categorie: 
a) spese per personale dipendente a tempo determinato o indeterminato e spese per 
prestazione da lavoratori autonomi, con o senza partita IVA, coinvolti nella realizzazione 
della opera audiovisiva e residenti nelle Marche; 
b) spese connesse alla fornitura di beni e servizi resi da operatori economici con sede 
nelle Marche; 
c) spese sostenute in strutture ricettive con sede nelle Marche. 
 
Per la MISURA 2 - Orizzonti 
 
1.Anche le donne che ricoprono i ruoli autoriali (autore, sceneggiatore, regista) devono 
essere under 35? 
NO, per le donne che firmano la parte autoriale (autore, sceneggiatore, regista) non ci 
sono limiti di età. Per gli uomini invece il limite è fissato a 35 anni non compiuti al 
momento della presentazione della domanda. Le verifiche verranno effettuate tramite 
documenti di identità che devono essere allegati alla domanda.  
 
2.Tutti i professionisti che ricoprono i ruoli autoriali (autore, sceneggiatore, regista) devono 
avere residenza nelle Marche? 
SI, autore, sceneggiatore e regista devono avere residenza anagrafica nelle Marche. 
Le verifiche verranno effettuate tramite documenti di identità che devono essere allegati 
alla domanda. Qualora fosse presente un cambio di residenza non evidenziato nel 
documento di identità, i suddetti professionisti dovranno presentare, entro il termine di 
scadenza del bando, il certificato di residenza rilasciato dal proprio Comune e in corso di 
validità.  
 
*in continuo aggiornamento. 


