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1) Quali sono le soglie minime e massime ammissibili per il budget totale del progetto di produzione di 
un lungometraggio? 
Delle spese ammissibili, si tiene conto dell'intero budget di produzione o solo dello speso Calabria? C'è una 
soglia minima o massima di spese calabre da dover effettuare?  
 
R: Le spese ammissibili si calcolano sull’intero budget del progetto, in relazione al quale non sono previsti 
limiti massimi o minimi.  
Le spese ammissibili sostenute in Calabria hanno una soglia minima del 160% rispetto al contributo 
concesso. Si veda par. 3.3 
 
2) Delle spese calabre, si prediligono ambiti specifici o c'è un limite di spesa minima o massima per 
ambito (turismo, vitto, collocamenti maestranze o utilizzo location)? 
 
R: l’avviso non prevede alcuna preferenza. Devono essere osservati i limiti di cui al par. 3.3 comma 2 e 3 e le 
esclusioni di cui al comma 5 
 
3) Vi saremmo molto grati se poteste chiarirci se il Credito di Imposta, concesso dall’Agenzia delle 
Entrate alle produzioni cinematografiche per le opere a cui è concessa la nazionalità italiana (40% delle 
spese di produzione), è cumulabile con i Vs. aiuti dell'Avviso di cui sopra. 
Abbiamo anche bisogno di conoscere l’importo dell'imposta di bollo che saremo obbligati a pagare per la 
presentazione della nostra domanda di aiuto. 
 
R: Gli aiuti di cui all’avviso pubblico sono cumulabili con il credito di imposta e con altri aiuti di Stato nei 
limiti di cui all’art. 3.5 
L’importo dell’imposta di bollo è pari a 16,00 Euro. 
 
4) con riferimento all'Avviso indicato in epigrafe si chiede se i soggetti beneficiari ammissibili possano 
avere sede legale ed operativa al di fuori della Regione Calabria, ma in altra Regione italiana. 
 
R: sì 
 
5) Non ho ben compreso però che tipo di documentazione occorre fornire e che vincoli si impongono 
per una grande impresa che presenta la domanda. 
Nel caso di non assegnazione del contributo cosa accade? 
 
R: la documentazione da allegare è elencata al par. 4.4 dell’avviso pubblico. Non sussistono vincoli 
aggiuntivi per la grande impresa. 
In ottemperanza al Regolamento UE, per la grande impresa che intenda partecipare all’Avviso Pubblico in 
oggetto è previsto che dalla documentazione si evinca che il contributo sia determinante nella 
localizzazione del progetto in Calabria. Nel caso di non assegnazione del contributo la grande impresa, al 
pari di qualsiasi altra tipologia di partecipante all’Avviso, può decidere se localizzare ugualmente il progetto 
in Calabria o meno. 
 


