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Fondo FilmPlus della Svizzera italiana - credito quadro 2016-2020  
 
 

Gentili signore e signori, 

 

prendiamo atto con piacere dell’evoluzione del Fondo FilmPlus della Svizzera italiana (FFP) che 
negli ultimi anni, dopo l’aggiornamento del Regolamento del Fondo FilmPlus della Svizzera italiana 

(in seguito Regolamento), ha conosciuto una notevole crescita grazie anche all’apertura verso il 

settore dello sviluppo di progetti. 
 

Le numerose richieste al FFP rappresentano sicuramente un indicatore concreto di un certo 

fermento nell’ambito della produzione cinematografica nella Svizzera italiana. Questa situazione 
positiva ci costringe tuttavia ad adottare dei correttivi nelle modalità di pagamento dei contributi. 

 
Visto che il credito quadro a disposizione del FFP per il periodo 2016-2020 si sta infatti consumando 

in modo più significativo rispetto alle aspettative, d’intesa con l’Ufficio federale della cultura (UFC) e 

conformemente al punto 2.3 del Regolamento, vi segnaliamo che a partire dal 1. gennaio 2020 la 
percentuale della 1° rata del contributo FFP-Produzione sarà ridotta dall’80 al 60%. 

Alla fine del 2020, a dipendenza dell’ammontare del credito residuo, si procederà dapprima a versare 

la differenza fino all’80% per le produzioni che hanno ricevuto un acconto del 60% e poi a ripartire 

proporzionalmente la rimanenza tra i produttori che hanno ottenuto un contributo nel periodo 1. luglio 
2018 - 31 dicembre 2020. 

 
Considerata la particolare situazione, vi segnaliamo la disponibilità di massima dell’UFC a versare 

degli acconti maggiorati rispetto a quelli usuali per le produzioni che hanno ottenuto dei contributi 

dal FFP superiori ai 100'000.- fr. 
 

Cogliamo inoltre l’occasione per rammentarvi la necessità di evidenziare nei titoli di coda, in ogni 

forma di comunicazione (cartacea ed elettronica) e nei contatti con i media, oltre al richiamo del FFP, 
anche quello dell’aiuto della Confederazione utilizzando la dicitura “con il sostegno del Fondo 

FilmPlus della Svizzera italiana” e il logo dell’Ufficio federale della cultura (vedi www.bak.admin.ch). 
Nel caso in cui nei titoli di coda non figurasse quanto sopra, il FFP si riserva la facoltà di richiedere 

la restituzione del contributo o di parte di esso. 
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Vi ricordiamo per concludere che le richieste di sostegno devono essere presentate solo tramite i 

formulari ufficiali aggiornati (che trovate alla pagina www.ti.ch/filmplus) e solo quando complete di 
tutti i documenti elencati nel Regolamento. 

 
A vostra disposizione per ulteriori informazioni vi dovessero necessitare, porgiamo i nostri migliori 

saluti. 

 
 

 

 Il Capoufficio: 
 

 
 Giorgio Stanga 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Copia a: - Ufficio federale della cultura, Sezione cinema, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna 

 - Divisione della cultura e degli studi universitari 

 - Sottocommissione cinema e audiovisivi 


