
Dott. Santo Romano 

Direttore Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria

18 gennaio 2019 – Padova

Presentazione del Bando per l'erogazione di 

contributi a favore della produzione 
cinematografica e audiovisiva.

- Azione 3.3.2 -



DOTAZIONE FINANZIARIA
RISORSE 

FINANZIARIE 

Asse 1 Ricerca sviluppo e innovazione € 114.000.000

Asse 2 Agenda digitale € 77.000.000

Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi € 175.739.776

Asse 4 
Sostenibilità energetica e
Qualità ambientale

€ 92.558.512

Asse 5 Rischio sismico e idraulico € 45.000.000

Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile € 77.000.000

TOTALE € 581.298.288

Asse 7 Assistenza Tecnica € 19.012.428

TOTALE COMPLESSIVO € 600.310.716

Incrementato di 5 Mio 

Eur (da Asse7) per 

nuova Azione 3.3.2.

POR FESR 2014-2020

La dotazione finanziaria



4.878
domande 

presentate 

2.041
domande 
finanziate 

278,5 Milioni di euro 

di sostegni già assegnati  

56
Bandi e 

procedure 
avviate

339,5 Milioni di euro  

dotazione complessiva dei bandi,  
interventi

POR FESR 2014-2020

I numeri del POR FESR 2014-2020 ad oggi



Bandi in fase di approvazione

Azioni Bandi Dotazione

2.3.1
Bando per la costituzione di InnovationLab diretti al 
consolidamento/sviluppo del network “Centri P3@-Palestre Digitali” 
e alla diffusione della cultura degli Open Data.  

€            7.000.000 

3.3.4 A
Bando per le nuove imprese anche complementari al settore 
turistico tradizionale 

€            1.500.000 

3.3.4
Bandi dedicati all'Area Interna Unione Montana Comelico (sub. 
A, sub. B e sub. C) 

€            1.600.000 

3.1.1 C
Bando per l’erogazione di contributi alle imprese creative 
culturali e dello spettacolo 

€            3.000.000 

€  13.100.000 

SITUAZIONE BANDI GENNAIO – FEBBRAIO 2019



Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi

complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio, anche attraverso

l’integrazione tra imprese delle filiere culturali,

turistiche, creative e dello spettacolo.

AZIONE 3.3.2

L’azione mira alla valorizzazione del territorio veneto in tutti i suoi 

aspetti culturali, ambientali, sociali ed economici 

Nello specifico:

• sostenere, attraverso incentivi economici, la creazione di servizi dedicati, la

crescita e la competitività delle imprese cinematografiche e audiovisive che
operano nel territorio regionale;

• valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico, creando le

condizioni per attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche ed
audiovisive italiane ed estere.

Detto sostegno è direttamente proporzionale alla spesa sul territorio 

regionale al fine di garantire impatti diretti e indiretti e l’integrazione tra le 

imprese e le filiere produttive collegate; 



AZIONE 3.3.2

Disponibilità finanziaria per l’intera Azione Euro 5.000.000

di cui Euro 1.500.000 per il primo Bando

Euro 1.350.000 destinati a FICTION e ANIMAZIONE

Euro 150.000 destinati a SHORT E DOCUMENTARI

Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi

complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio, anche attraverso

l’integrazione tra imprese delle filiere culturali,

turistiche, creative e dello spettacolo.



FONDO REGIONALE PER IL CINEMA

Il sostegno alla produzione cinematografica e

audiovisiva. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25, art.
19 – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo.

Anno N. 
Progetti

Importo contributi
Euro

2010 5 600.000

2011 7 330.000

2012 9 353.000

2013 9 440.000

2014 7 300.000

2014  - doc. Grande Guerra 6 150.000

2016 2 100.000

2017 5 320.000

totale 50 2.593.000



Sistema Informativo Unificato

Richiesta delle credenziali di accesso

Per poter usufruire dei servizi messi a disposizione con il SIU, 
come avviene in generale anche per altri servizi informativi 
regionali, il primo indispensabile passo da compiere è 
l’accreditamento  al sistema informativo.

L’applicativo per richiedere le proprie credenziali di accesso 
è attivo al seguente link: https://siu.regione.veneto.it/GUSI/

NB: Una volta inseriti i dati anagrafici e confermata quindi la domanda, sarà 
necessario: scaricare, firmare digitalmente e allegare la domanda, 
leggere l’informativa e procedere con l’inoltro della richiesta. 
Per informazioni dettagliate sulla procedura di accreditamento, si può 
consultare il Manuale Utente GUSI per il FESR e le guide sintetiche 
all’utilizzo del SIU collegandosi al seguente link: 
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

Presentazione domande

Una volta ottenute le credenziali d’accesso al SIU, l’utente accreditato potrà 
accedere 
all’applicativo per la presentazione delle domande al seguente link:

https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/

Per informazioni dettagliate sulla presentazione delle domande, si può consultare
il seguente documento: Breve guida per la presentazione delle domande di 
sostegno 
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Sistema Informativo Unificato

Problemi tecnici

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino 
della password in caso di dimenticanza, si prega di contattare il 
call center regionale all'indirizzo email call.center@regione.veneto.it o, in alternativa, 
al numero verde 800-914708 nei seguenti orari: 08.00 - 18.30 dal lunedì al venerdì 
e 08.00-14.00 il sabato. Si precisa che il meccanismo di ripristino della password si basa sull'invio 
di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica che l'utente ha comunicato all'atto della registrazione

Problemi nella fase di accreditamento

In caso di problemi e/o informazioni inerenti il rilascio delle credenziali di accesso, l'attribuzione delle 
deleghe e la visualizzazione/aggiornamento dei dati, contattare la Sezione di Programmazione e 
Autorità di Gestione FESR all'indirizzo e-mail accreditamentoFESR@regione.veneto.it

Aspetti amministrativi

Per informazioni riguardanti gli aspetti amministrativi della singola procedura (es. termini e 
disposizioni amministrative, quali informazioni vanno inserite ecc.), contattare AVEPA, che collabora 
con la Struttura Responsabile dell'Azione, attraverso i riferimenti inseriti nei bandi. 
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Grazie per la cortese 
attenzione

Dott. Santo Romano 

Direttore Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria

POR FESR 2014-2020


