
 

 

 

 

 

Regione Lazio – Cinema International 2022 

 
Finalità 
 
L’intervento sostiene la produzione di Opere Audiovisive internazionali al fine di: 

• rafforzare e migliorare la competitività delle imprese di produzione 
cinematografica e il relativo indotto, anche mediante una più intensa 
collaborazione con i produttori esteri; 

• dare una maggiore visibilità internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio, 
in particolare dei luoghi di pregio artistico e culturale oggi più marginali rispetto 
ad una domanda concentrata prevalentemente su Roma, e quindi rafforzare e 
migliorare la competitività del settore turistico. 

 

Soggetti beneficiari 
 
Le Imprese che sono PMI e sono Coproduttori Indipendenti ovvero sono Produttori 
Indipendenti Originari come definiti dalla Legge Cinema, operando, tra l’altro, 
prevalentemente nel settore di “Attività di produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi” (codice ATECO 2007 59.1), e che sono titolari di diritti di 
sfruttamento dell’Opera almeno per l’Italia.  
 

Tipologia di interventi ammissibili 
 
L’intervento è finalizzato a sostenere la realizzazione di Opere Audiovisive 
internazionali, intendendo per tali: 

1. Opere Cinematografiche Realizzate in Coproduzione Internazionale e che quindi 
abbiano la Quota Italiana e la Quota Estera di Compartecipazione compatibile 
con quanto stabilito dall’Accordo di Coproduzione tra l’Italia e lo Stato estero in 
questione; 

2. Opere Cinematografiche Realizzate in Regime di Coproduzione 
Internazionale o Opere Audiovisive di Produzione Internazionale; 



 

 

 
3. Opere Audiovisive diverse da quelle Cinematografiche a cui è riconosciuta la 

nazionalità italiana e che abbiano sia la Quota Italiana e la Quota Estera di 
Compartecipazione pari almeno al 20%. 

 
Tutte le Opere devono essere comunque essere classificate come “prodotto culturale” 
avendo ottenuto nell’ambito delle procedure di competenza del MIBACT l’eleggibilità 
culturale, quantomeno in via provvisoria al momento della Finalizzazione del 
Formulario su GeCoWEB. 
 
Le Opere Audiovisive agevolabili inoltre: 

• non devono rientrare tra quelle escluse dalla Legge Cinema; 
• se Opere Cinematografiche, devono presentare una durata superiore a 52 

minuti ed un Costo Complessivo di Produzione pari ad almeno 1.500.000 euro, 
750.000 euro per le opere prime e seconde e 400 euro al minuto per i 
documentari. 

• se Opere Audiovisive non Cinematografiche: 
• se Opere di Narrazione e Finzione Scenica (fiction), devono presentare una 

durata pari o superiore a 52 minuti ed un Costo Complessivo di Produzione pari 
ad almeno 2.000 euro al minuto; 

• se Opere di Animazione o Documentari, devono presentare un Costo 
Complessivo di Produzione pari ad almeno 400 euro al minuto e una durata pari 
o superiore a 40 minuti, se Documentario (singolo o seriale), o a 24 minuti, se 
Opere di Animazione. 
 

L’Inizio delle Riprese deve avvenire, pena la revoca dell’Aiuto concesso, entro 12 mesi 
dalla Data di Concessione. 
 

Spese ammissibili 
 
I Costi Ammissibili sono quelle sostenute dal o dai Beneficiari per la realizzazione della 
Opera Audiovisiva e somma delle: 

• Spese Ammissibili Dirette Territoriali; 
• Spese Ammissibili Dirette Extraterritoriali; 
• Costi Indiretti Forfettari calcolati nella misura del 15% dei costi per il personale 



 

 

 
compresi nelle Spese Dirette Ammissibili. 

 
Le Spese Ammissibili Dirette Extraterritoriali sono ammissibili nella misura del 25% di 
quelle Territoriali o, se inferiore, nella misura delle Spese Ammissibili Dirette al netto 
di quelle Territoriali. 
 

Entità e forma dell’agevolazione 
 
L’importo massimo dell’Aiuto concedibile per ogni singola Opera Audiovisiva non può 
superare il 35% dei Costi Ammessi e l’importo di 500.000 euro in valore assoluto, ed è 
così determinato: 

• un importo pari al 15% dei Costi Ammessi, incrementato al 20% nel caso sia la 
Quota Italiana che la Quota Estera siano entrambe pari o superiori al 20%, con 
un massimo pari a 380.000 Euro in valore assoluto; 

• un ulteriore importo pari al 5% dei Costi Ammessi se l’Opera Audiovisiva è 
ritenuta di Interesse Regionale, con un massimo pari a 80.000,00 Euro in valore 
assoluto; 

• un ulteriore importo pari al 5% dei Costi Ammessi se l’Opera Audiovisiva è 
ritenuta di Particolare Interesse Regionale, incrementato al 10% nel caso sia la 
Quota Italiana che la Quota Estera siano entrambe pari o superiori al 20%, con 
massimo pari a 180.000,00 Euro in valore assoluto. 
 

Presentazione delle domande 

Le richieste possono essere presentate esclusivamente tramite la nuova 
piattaforma GeCoWEB Plus dal 7 dicembre 2022 ed entro il 12 gennaio 2023. 

https://www.lazioinnova.it/gecoweb-plus/

