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Avviso pubblico per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria 2022

8 settembre 2022
Buongiorno, chiedo cortesemente chiarimenti circa la definizione di
“obblighi di spesa a livello territoriale” e “spesa sostenuta sul territorio della
Regione Calabria” riportate all’Art. 3.3 comma 5 dell’Avviso Pubblico.
A. Considerato che i beneficiari del presente Avviso sono imprese di
produzione cinematografica e audiovisiva ubicate nel territorio
italiano, qualora alcune risorse, coinvolte nella realizzazione del
D.1
progetto (ad es. regista, produttore, fonico, attore, etc.) non fossero
residenti nel territorio della Regione Calabria, sarebbero inammissibili?
B. Cosa si intende con “la spesa soggetta a obblighi a livello territoriale
non può superare l’80% del bilancio totale di produzione”?
In merito alla presentazione della domanda:
C. Quando saranno disponibili gli allegati previsti da Bando?
D. È confermata la scadenza del 6 ottobre alle ore 12:00?
Fermo restando che un progetto può essere realizzato totalmente in Calabria (con il
100% delle spese effettuate sul territorio regionale) il limite dell’80% riguarda l’obbligo
di spesa territoriale richiesto dal soggetto che pubblica il bando (in questo caso la
Fondazione Calabria Film Commission).
Per obblighi di spesa territoriale, infatti, si intende l’obbligo di effettuare la spesa in
un dato territorio, nel caso specifico sul territorio della Regione Calabria. Ai sensi
dell’avviso la spesa si ritiene effettuata sul territorio della Regione Calabria quando è
relativa a fatture, o documenti equivalenti, il cui emittente abbia nella Regione
Calabria sede operativa o domicilio fiscale o residenza da almeno sei mesi antecedenti
la data di pubblicazione dell’avviso.
A. Le spese ammissibili sono quelle indicate all’art. 3.3 dell’avviso e prescindono dal
loro carattere territoriale. Ad esempio, un regista non residente in Calabria è una
spesa ammissibile, il noleggio di un drone acquisito da un fornitore che non ha
sede legale/operativa in Calabria è ammissibile. Tali spese, ancorché ammissibili,
non possono essere utilizzate ai fini del rispetto degli obblighi di spesa territoriale
di cui all’art. 3.3, comma 4.
B. La spesa soggetta a obbligo territoriale non può superare l’80% del bilancio totale
di produzione, nel senso che il soggetto che pubblica il bando (nel caso specifico,
la Fondazione Calabria Film Commission) non può imporre che le spese relative a
fornitori aventi sede legale o operativa nella Regione Calabria possano essere
superiori all’80% del bilancio totale di produzione.
Si riporta un esempio a titolo esemplificativo:
a. Budget totale di produzione: € 110.000,00
b. Spese ammissibili: € 100.000,00
c. Contributo concesso: € 70.000,00
Ai sensi dell’art. 3.3, comma 4, a fronte di un contributo concesso di € 70.000,00,
la spesa minima sul territorio della Regione Calabria è pari a € 91.000,00, ossia il
130% del contributo concesso; il comma 5 dell’art. 3.3 dell’avviso fissa il limite
della spesa sul territorio all’80% del bilancio totale del progetto, che, nel caso in
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esempio, è pari a € 88.000,00. Di conseguenza, nel caso in esempio, l’obbligo
massimo di spesa sul territorio della Regione Calabria è pari a € 88.000,00 e non
a € 91.000,00.
C. Gli allegati saranno resi disponibili dal giorno in cui l’avviso non sarà più in
PREINFORMAZIONE. A partire da tale data decorreranno i trenta giorni entro cui
presentare le domande di aiuto.
D. Si veda la risposta alla lettera C.
Con riferimento all’Avviso pubblico per il sostegno alle produzioni
audiovisive in Calabria 2022 pubblicato ieri in preinformazione, avremmo
bisogno di sapere quanto segue:
A. Quando verranno resi disponibili gli allegati previsti da compilare per
trasmettere l’istanza?
B. Conferma che i beneficiari possono essere tutte le imprese con Ateco
59.11 o 59.12 incluse le Grandi imprese e che quindi non sia dedicato
solo alle PMI.
C. Quanto alla dicitura di annullo da apporre sui documenti contabili in
D.2
fase di rendicontazione “Documento contabile finanziato a valere sul
PSC 2014/2020 - ammesso per l’importo di euro…”, come ci si
comporta con la fatturazione elettronica? Si appone la bolla su una
fotocopia? Va fatta inserire dal fornitore nella causale senza importo
inserendolo poi a penna su una fotocopia in fase di richiesta di saldo?
Oppure esiste una dichiarazione alternativa per le fatture elettroniche
che ormai oggi rappresentano la maggioranza dei documenti contabili?
D. Segnaliamo che all’articolo 5.1, comma 1 non troviamo la lettera n.
E. I 30 giorni per la scadenza di presentazione dell’istanza partono dalla
pubblicazione della preinformazione di ieri?
A. Si veda la risposta C alla domanda D.1.
B. I beneficiari dell’avviso sono tutte le imprese con Codice Ateco 59.11 o 59.12,
senza limitazione alcuna in ordine alla loro dimensione.
C. Le modalità di rendicontazione della spesa saranno meglio esplicitate nell’atto di
adesione e obbligo che sottoscriveranno i beneficiari dell’avviso.
D. Nella versione definitiva dell’avviso saranno corretti eventuali refusi e/o errori di
stampa.
E. Il 6 settembre 2022 l’avviso è stato pubblicato in PREINFORMAZIONE. Pertanto,
come già risposto al punto C. della domanda D.1, i trenta giorni per la scadenza
di presentazione della domanda di aiuti decorrono non dal 6 settembre 2022 ma
dalla data in cui l’avviso non sarà più in PREINFORMAZIONE. Tale data sarà resa
pubblica sul sito della Fondazione.
D.3

Ho visto sul sito il pdf riguardo i fondi sui progetti audiovisivi
(lungometraggi, cortometraggi e documentari). Per pura curiosità, posso
avere chiarimenti e maggiori informazioni? Riguardano i privati e progetti

Faq_11 - 06 10 2022 .....................................................................................................................................3

Avviso pubblico per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria 2022

da realizzare o un qualcosa inerente solamente alle produzioni già
conosciute?
I progetti ammissibili sono indicati all’art. 3.1 dell’avviso, i beneficiari sono indicati
all’art. 2.1 dell’avviso.
13 settembre 2022
Potrei sapere il range di date apertura/chiusura del bando in oggetto
Sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche,
D.4
audiovisive e multimediali” del Piano Annuale delle Attività della
Fondazione.
Si veda la risposta E. alla domanda D.2.
Desidero chiedere delle informazioni: in quanto associazione
cinematografica è possibile richiedere i contributi relativi all’avviso pubblico
D.5
di Calabria Film Commission per le seguenti tipologie di opere?
film/lungometraggio e fiction televisiva/serie TV. Inoltre è possibile
presentare due progetti cinematografici?
I beneficiari sono chiaramente indicati all’art. 2.1 dell’avviso; al comma 2 dello stesso
articolo sono indicate le tipologie di opere per le quali le associazioni e le fondazioni
possono presentare domanda di aiuto. Al comma 3 del medesimo articolo è
chiaramente indicata la risposta all’ultimo quesito.
Leggendo l’avviso del bando non è chiarissimo che tipo di produzioni di
cortometraggi finanziate. O meglio, tra parentesi sono specificate solo
D.6
documentari, musicale e d’animazione.
Si deduce quindi, che presentando la richiesta per un cortometraggio
narrativo (una commedia) non si può accedere al bando?
L’elenco riportato all’art. 3.1, punto B.4) ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
Pertanto il cortometraggio narrativo (commedia) è da considerarsi opera ammissibile
ai sensi dell’avviso.
Con la società … stiamo valutando la possibilità di applicare chiedendo il
sostegno alla produzione audiovisiva di prossima apertura. Siamo
D.7
intenzionati a presentare un corto d’animazione e ci chiedevamo, cosa si
intende, per questa categoria 1 settimana di riprese in Calabria?
Per settimana di riprese si intende una settimana di lavorazione di almeno cinque
giornate lavorative.

D.8

Saremmo interessati all’avviso pubblico per il sostegno alle produzioni
audiovisive in Calabria per il 2022. Di seguito alcune domande rispetto al
bando:
A. Esiste già una data per la pubblicazione del bando o perlomeno un
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A.
B.
C.
D.

periodo indicativo, così da sapere quando inizieranno a decorrere i 30
giorni?
B. Per la categoria B, c’è un minimo che i soggetti possono o devono
investire?
C. Qual è il contributo massimo, per la categoria B, che viene garantito?
C’è una somma predefinita o si tratta di una percentuale del budget
che i soggetti presentano?
D. A cosa ci si riferisce quando si parla del 130% dell’aiuto concesso sul
territorio della regione Calabria per la categoria B?
Presumibilmente entro il mese di settembre 2022.
No.
Il contributo massimo di aiuto per ciascuna categoria di progetto è specificato
all’art. 3.4, comma 2, dell’avviso.
L’art. 2.2, comma 6, specifica che il beneficiario dovrà rendicontare
analiticamente alla Fondazione le spese ammissibili sostenute nel territorio della
regione Calabria
i. per la categoria A nella misura minima del 100% del contributo concesso
ii. per la categoria B nella misura minima del 130% del contributo concesso.
A titolo d’esempio, nel caso in cui il contributo concesso per un progetto afferente
alla categoria B fosse di € 50.000,00, il beneficiario avrebbe l’obbligo di sostenere
nella regione Calabria almeno € 65.000,00 di spesa.
Ai sensi dell’avviso, le spese si intendono effettuate sul territorio della regione
Calabria quando sono liquidate a soggetti che abbiano nella regione sede
operativa o domicilio fiscale o residenza da almeno sei mesi antecedenti la data
di pubblicazione dell’avviso.
15 settembre 2022

Le riprese del film che stiamo preparando avranno inizio il 3 ottobre
prossimo. Possiamo essere tranquilli rispetto al fatto che gli allegati saranno
D.9
disponibili entro un tempo congruo per consentirci di presentare la
domanda?
Gli allegati saranno resi disponibili – e non potrebbe essere altrimenti – sicuramente
prima della data a partire dalla quale (e per i successivi trenta giorni) si potranno
inviare le domande di aiuto.

D.10

Riguardo il parametro indicato nel punto B1.2 - Livello di copertura
finanziaria comprovata, la copertura finanziaria in dotazione della società
di produzione deve essere dimostrata sull’intero budget del film o soltanto
sulla parte di competenza al netto del finanziamento pubblico richiesto?
Es. pertinente
Budget totale Film: 100.000 Euro
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Copertura finanziaria della società di produzione: 50.000 Euro
Richiesta finanziamento Film Commission: 50.000 Euro.
In cosa consiste la copertura finanziaria comprovata (come da punto B1.2)?
Il livello di copertura finanziaria da comprovare, al fine dell’attribuzione del relativo
punteggio, riguarda la parte del budget non coperta dal contributo richiesto alla
Fondazione Calabria Film Commission.
La copertura dei mezzi propri può essere comprovata con copie di estratti conto,
attestazione della banca sulla disponibilità di somme, fidi, etc.; la copertura di altri
finanziamenti e/o altre disponibilità con documentazione che ne attesti l’effettiva
presenza: ad es. decreti di finanziamento enti pubblici (Mibact, Regioni, altre Film
Commission, etc.), atti di concessione di finanziamento da parte di enti privati, etc..
16 settembre 2022
Con riferimento all’Avviso in oggetto, sarei grata se poteste fornirci un
chiarimento sull’interpretazione dell’articolo 3.5.
Vorremmo in particolare conferma che le spese ammissibili ai sensi
dell’Avviso possano essere utilizzate anche per l’accesso ad altri aiuti di
D.11
Stato, come sembra di poter desumere dal punto 2 del citato articolo
(laddove si parla di “altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi
ammissibili”), sempre, beninteso, nel rispetto dei limiti dell’intensità
d’aiuto previsti dalla normativa applicabile.
Il disposto dell’art. 3.5 dell’avviso, riguardante il cumulo delle misure agevolative, deve
essere coordinato con l’obbligo di assenza del doppio finanziamento. Il divieto di
doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che
il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su
fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Il concetto di cumulo, invece,
si riferisce alla possibilità di cumulare diverse forme di sostegno pubblico di un
intervento a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.
Pertanto, è possibile cumulare, all’interno di un unico progetto fonti finanziarie
differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo (divieto di doppio
finanziamento). Questo significa, per esempio, che, se un investimento viene
finanziato per il 20% da risorse pubbliche, per la restante parte potrà utilizzare altre
fonti di finanziamento, ma senza superare mai l’intensità di aiuto o l’importo di aiuto
più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al Reg. 651/2014.
Vi scriviamo per chiedervi info in merito alla scadenza della presentazione
del bando sulle produzioni cinema e audiovisivo da voi promosso.
Come già risposto al punto A della domanda D.8, il bando sarà aperto
presumibilmente entro il mese di settembre 2022. La scadenza dei termini di
presentazione delle domande di aiuto è fissata in trenta giorni a partire dalla data di
D.12
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apertura.
21 settembre 2022
Riguardo il parametro indicato nel punto B1.2 - Livello di copertura
finanziaria comprovata, in caso di co-produzione sotto forma di prestazione
di servizi, può essere comprovata con contratto di co-produzione
D.13
formalmente firmato e sottoscritto tra le parti? Oppure la copertura dovrà
essere comprovata solo con copie di estratti conto, attestazione della banca
sulla disponibilità di somme, fidi, etc..
Sì, ma solo se il contratto non preveda esborsi di natura finanziaria da parte del
proponente.
Potrei avere un’esplicitazione più ampia del concetto di “opere audiovisive
difficili”. In particolare, seguendo la normativa richiamata nel bando si
giunge alla conclusione che:
si può arrivare al 100 % (il bando arriva ad 80 come si evince dall’allegato 4)
dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui
partecipano paesi dell’elenco del comitato per l’assistenza allo sviluppo
(DAC)* dell’OCSE.
Come deve essere letto questo dettato normativo?
Deve essere necessariamente presente una coproduzione con un paese
D.14
(DAC) dell’OCSE? Oppure è sufficiente rientrare nella definizione di legge di
cui al numero 140 della legge richiamata nel bando?
140) «opere audiovisive difficili»: opere individuate come tali dagli Stati
membri sulla base di criteri predefiniti all’atto di istituire regimi o concedere
aiuti, che possono comprendere film la cui unica versione originale è nella
lingua ufficiale di uno Stato membro che abbia un territorio, una
popolazione o un’area linguistica limitati, nonché cortometraggi, film opera
prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre
opere difficili dal punto di vista commerciale.
La normativa sulle opere audiovisive difficili è richiamata all’art. 3.4, comma 3,
dell’avviso e, precisamente: l’art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014 e il Decreto
Ministeriale MIBACT n. 343 del 31 luglio 2017.
3.4. Forma e intensità del contributo
Gli aiuti previsti dal presente Avviso sono concessi sotto forma di contributi
in conto capitale e, comunque, in ottemperanza al Regolamento (UE) n.
D.15
651/2014, non possono superare il limite generale del contributo entro il
50% dei costi del progetto.
Es. se il finanziamento richiesto equivale a 30.000 euro, il budget totale
dell’opera deve essere 60.000 euro?
Ai sensi dell’art. 3.4, comma 1, dell’avviso, gli aiuti sono concessi sotto forma di
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contributi in conto capitale e, in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 651/2014, non
possono superare il limite generale del 50% dei costi del progetto; ciò significa che la
somma di tutti gli aiuti concessi sullo stesso progetto (compreso quello richiesto ai
sensi dell’avviso) non può superare il limite del 50% dei costi del progetto stesso. Tale
soglia, limitatamente ai progetti afferenti alla categoria B, può essere aumentata nel
caso di opere audiovisive difficili, così come definite dall’art. 2 del Regolamento (UE)
n. 651/2014 e dal Decreto Ministeriale MIBACT n. 343 del 31 luglio 2017.
L’Allegato 4 dell’avviso calcola automaticamente il contributo concedibile a seconda
della tipologia di progetto per il quale ci si candida (in assenza di altri contributi
pubblici).

D.16
Sì.

Con riferimento al bando per il sostegno delle produzioni audiovisive in
Calabria 2022 e nello specifico per produrre un cortometraggio, chiedo se
può presentare la domanda una srl con codice Ateco 59.11 e capitale sociale
10.000 anziché 40.000.
22 settembre 2022

Faccio richiesta della lista dei produttori cinematografici di origine
D.17
calabrese a voi accreditate, per partecipare alla selezione della Film
Commission.
Dalla formulazione della domanda non si capisce cosa si intende con la locuzione “a
voi accreditate”. In ogni caso, sul sito della Fondazione Calabria Film Commission è
disponibile la production guide di tutti gli operatori (società di produzione, strutture di
servizio, professionisti, attrici-attori) registrati. Il link è di seguito riportato:
https://www.calabriafilmcommission.it/production-guide
Per quanto riguarda le fonti di copertura per il bando Calabria Film
D.18
Commission, bisogna allegare eventuali contratti di aziende sponsor privati
o basta inserire solo la somma che investiranno?
Gli importi indicati tra le fonti di copertura dell’Allegato 4, se comprovati da atti,
consentono l’attribuzione del punteggio di cui al criterio B1.2.

D.19

A. Al 4.6, all’interno della tabella, al punto B1, si parla di efficienza attuativa
e coerenza del progetto produttivo. Con ciò ci si riferisce a una
descrizione del modello produttivo nella sua interezza?
B. All’interno della stessa tabella sopra citata, ai punti C1.3 e C1.4 si parla
di profili del cast artistico e del cast tecnico. Cosa intendiamo con
l’esperienza delle figure impiegate? Questo punto come si relaziona ai
punti B3.1 e B3.2?
C. Il periodo delle settimane di lavorazione comprende solo lo shooting o
anche il periodo di preparazione o post-produzione?

Faq_11 - 06 10 2022 .....................................................................................................................................8

Avviso pubblico per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria 2022

A. Per il criterio di cui al punto B1.1 “Coerenza del progetto produttivo” si intende la
descrizione dell’intero produttivo che verrà valutato in relazione al progetto
presentato.
B. I criteri di cui ai punti C1.3 e C1.4 sono funzionali alla valutazione dei curriculum
degli artisti e dei tecnici che saranno impiegati nel progetto. I criteri di cui ai punti
B3.1 e B3.2 attribuiscono un punteggio crescente al crescere del personale artistico
e tecnico locale impiegato nel progetto.
C. Il periodo di riprese e post-produzione.
Partecipando alla sezione B del bando, una srl con capitale sociale
10.000,00 euro può partecipare per le opere di documentario?
Sì, purché sia iscritta alla competente Camera di Commercio con Codice Ateco 59.11 o
59.12.
D.20

D.21

Sì.

Chiediamo delucidazioni sulla questione opere difficili: Tale soglia,
limitatamente ai progetti afferenti alla categoria B, può essere aumentata
nel caso di opere audiovisive difficili, così come definite dall’art. 2 del
Regolamento (UE) n. 651/2014 e dal Decreto Ministeriale MIBACT n. 343
del 31 luglio 2017.
Noi siamo una start-up cinematografica nata a gennaio 2022 e stiamo
producendo l’opera prima di un giovane regista calabrese. Rientriamo nel
novero delle opere difficili?
27 settembre 2022

D.22

Sì.

D.23

Secondo il Vademecum del Ministero alla Cultura ANAGRAFICA OPERA
SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA DELLE DOMANDE DI
ANAGRAFICA OPERA dell’11 aprile 2022, sembrerebbe che anche il
documentario: opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta
prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante
immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici
sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni sia
“un’opera difficile”. È così anche per la Film Commission?
Le voci “sotto la linea”, tipo:
Direzione della fotografia-operatore
Montatore
Fonico
Studio di registrazione
Macchinista
Dove vanno riportate?
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Nella voce di spesa “Personale dipendente” se il rapporto instaurato è di lavoro
dipendente, nella voce di spesa “Servizi” negli altri casi.
Vorrei realizzare in Calabria una serie televisiva o web e, successivamente,
anche un lungometraggio. Ho realizzato un cortometraggio in no budget ed
alcune sceneggiature che sono stati selezionati in diversi Festival
internazionali, ma non ho un’impresa audiovisiva. Vorrei proporre il mio
progetto e, nel caso mi dovessero essere elargiti i fondi, aprire l’attività.
D.24
Vorrei quindi sapere se la Film Commission può elargire fondi anche a
soggetti non ancora costituitisi come società e/o, nel caso in cui siate
interessati al progetto, potreste comunque assicurarmi che, una volta
aperta l’impresa, fornirete i necessari finanziamenti.
I beneficiari dell’avviso sono quelli indicati all’art. 2.1.

D.25

Secondo il Vademecum del Ministero alla Cultura ANAGRAFICA OPERA
SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA DELLE DOMANDE DI
ANAGRAFICA OPERA dell’11 aprile 2022, sembrerebbe che
anche il
documentario : opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta
prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante
immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici
sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni sia
“un’opera difficile”. È così anche per la Film Commission?

Le voci “sotto la linea”, tipo:
Direzione della fotografia-operatore
Montatore
Fonico
Studio di registrazione
Macchinista
Dove vanno riportate?
Si vedano le risposte alle domande D.22 e D.23.
Volevo chiedere chiarimenti per quanto riguarda le domande presentate da
società estere per cortometraggi.
Avrei una società estera inglese e vorrebbe presentare domanda al bando
D.26
sostegno alle produzioni 2022 per un progetto di cortometraggio, possono
presentarla loro o la domanda deve essere presentata da una produzione
italiana con loro in co-produzione?
Alla data di presentazione dell’istanza, le imprese devono risultare iscritte al Registro
Imprese della Camera di Commercio con codice ATECO 59.11 oppure 59.12, se le
imprese hanno sede in Italia, oppure la classificazione equivalente NACE Rev. 2 59.11,
se le imprese hanno sede in uno dei paesi dell’Unione Europea e che come tali siano
iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio o Ente omologo in
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uno dei Paesi dell’Unione Europea o extra-UE.
29 settembre 2022
D.27
No.

Per l’avviso di fondi Calabria non c’è il limite di tre anni di costituzione della
società di produzione?

Resta inteso che la spesa soggetta a obblighi a livello territoriale - come
sopra determinata – non può superare l’80% del bilancio totale di
produzione.
D.28
A. Questo si intende sul totale delle spese ammissibili o sul totale
dell’investimento?
B. E si applica anche sui cortometraggi?
A. Ai sensi dell’avviso, il limite della spesa soggetta a obblighi territoriali deve
intendersi riferito al totale dell’investimento.
B. Sì.
3 ottobre 2022
In relazione all’Avviso pubblico per il sostegno alle produzioni audiovisive in
Calabria 2022, ho una domanda. Nel punto 3.2. “Durata e termini di
realizzazione del progetto”, viene chiarito: 1. L’avvio della realizzazione del
progetto può avere luogo dopo la pubblicazione dell’Avviso in
D.29
preinformazione. Mi risulta che la pubblicazione dell’Avviso in
preinformazione sia il 6 Settembre 2022. Potete confermare?
Il primo giorno di riprese del lungometraggio con cui vorremmo partecipare
è stato il 07 Settembre 2022, potete confermare che il progetto è eleggibile
al suddetto bando, con spese ammissibile dal 06 Settembre 2022?
La data in cui il bando è stato pubblicato in preinformazione è chiaramente riportata
nella pagina web dell’avviso, nonché nella prima pagina delle Faq.
La data a partire dalla quale le spese sono eleggibili è chiaramente indicata nella
pagina web dell’avviso, nell’avviso stesso e nelle Faq.
A. Io sono un piccolo produttore indipendente e volevo partecipare al
bando dei cortometraggi. Ho l’Ateco 59.11 ma come libero
professionista e non ho una società, posso partecipare anche se non ho
camerale in quanto per la mia attività da libero prof. non è necessario?
D.30
B. Ad ogni modo sono presidente di un’associazione di produzione
audiovisiva, posso partecipare al bando relativo di opere audiovisive di
cui al par. 3.1, lettere B.3) e B.4)? Ma quali sono i parametri per cui
l’associazione deve rientrare? quali i riferimenti sul bando?
A. L’art. 2.1, comma 1, dell’avviso stabilisce che possono presentare domanda le
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imprese per come le stesse sono definite in Allegato 1 al Regolamento 651/2014, il
cui art. 1 così recita: «Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività
economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono
considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a
titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano
regolarmente un’attività economica».
L’iscrizione nel registro delle imprese è obbligatoria, ai fini della partecipazione
all’avviso, solo nei casi previsti dalla legge.
B. Al comma 2 dell’art. 2.1 dell’avviso sono indicate le tipologie di opere per le quali
le associazioni e le fondazioni possono presentare domanda di aiuto, purché
dall’atto costitutivo e dallo statuto risulti nell’oggetto sociale l’attività di
produzione audiovisiva.
Ad integrazione: ad ogni modo per i lungometraggi se non posso come
libero professionista Ateco 59.11 avevo in procinto la costituzione della srl
D.31
a gennaio 2023. Mi suggerite di anticipare la costituzione ad oggi se volessi
partecipare al bando?
La domanda non è pertinente con le finalità delle Faq.
5 ottobre 2022
Volevo chiedere una informazione: un autore può presentare due progetti
diversi con due produzioni diverse come in esempio?
D.32
• produzione 1 cortometraggio di X
• produzione 2 documentario di X
Dalla formulazione della domanda non è chiaro se a presentare la domanda sia
l’autore o la casa di produzione.
In ogni caso l’avviso prevede che nel caso di presentazione di più di una domanda da
parte dello stesso soggetto, anche nel ruolo di coproduttore, tutte le domande
presentate da tale soggetto verranno considerate inammissibili.
L’avviso non esclude la possibilità che per “n” progetti, il cui autore sia lo stesso
soggetto, possano essere presentate da “n” differenti proponenti (in qualità di
produttori o di coproduttori) “n” differenti domande di aiuto.
Vi scrivo per avere un chiarimento. Sto seguendo, da consulente, una
società non indipendente che vorrebbe partecipare al bando per la
D.33
produzione di una serie tv che si girerà in Calabria. Da bando non è
specificato che la produzione per partecipare deve essere indipendente, ma
vorremmo avere la certezza che la società sia ammissibile.
Fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso ai fini
dell’ammissibilità delle domande di aiuto, la mera condizione di “società non
indipendente” non esclude la possibilità di partecipazione all’avviso.
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Con la presente chiedo gentilmente se al fine dell’inoltro della domanda
(scadenza 27/10/2022) sia necessario allegare anche la sceneggiatura o se
D.34
sia sufficiente presentare il trattamento dell’opera, con la possibilità di
allegare la sceneggiatura una volta ottenuto l’esito dell’istanza.
La documentazione da allegare alla domanda di aiuto è chiaramente indicata all’art.
4.4 dell’avviso, il cui comma 1, lettera i), prevede espressamente il soggetto e la
sceneggiatura.
Ai fini della richiesta di contributo per il finanziamento delle produzioni
cinematografiche in Calabria come da bando in scadenza il 27 ottobre p.v.,
D.35
avremmo un dubbio che vi sottoponiamo. Il soggetto richiedente deve
avere la sede operativa sul territorio della regione Calabria? Se sì, da quanto
tempo deve essere stata aperta la sede operativa?
Non sussiste alcun obbligo di apertura di sede operativa sul territorio della regione
Calabria.
In merito alla compilazione dell’allegato 4, la seguente per chiedere
D.36
delucidazioni sulla voce c) relativa alle consulenze. Quali costi vanno
riportati all’interno?
Nella voce C dell’Allegato 4 vanno inseriti tutti i costi diretti attinenti a prestazioni
professionali di natura intellettuale.
A titolo d’esempio, il direttore della fotografia, non dipendente del proponente e
contrattualizzato con lettera d’incarico professionale, va inserito nella voce C.
6 ottobre 2022

D.37

Sarei interessata a partecipare all’Avviso Produzioni 2022 con un
documentario e avrei qualche dubbio da sciogliere. Qui di seguito le mie
domande:
A. Sceneggiatura: essendo un documentario, la sceneggiatura non esiste e
non può essere prodotta. Cosa possiamo presentare? Un trattamento?
Se sì, avete indicazioni sul n. di pagine/cartelle?
B. Cast artistico: in questo elenco rientrano solo regia e attori? Se sì,
essendo un documentario, dobbiamo inserire gli intervistati?
C. Cast tecnico:
a. dobbiamo considerare tutte le figure o solo i capireparto?
b. nel caso non avessimo ancora identificato dei nominativi, ma c’è una
volontà di inserimento di personale con residenza in Calabria si può
compilare l’allegato 4 segnalando “da definire”?
D. Piano finanziario e relative conferme:
a. producer’s fee e spese generali differite: sono accettate nel piano
finanziario? Se sì, le possiamo considerare come certe? Che
documenti necessitate come titoli comprovanti la copertura
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A.
B.
C.

D.

E.
F.

G.

finanziaria?
b. tax credit interno: essendo un contributo automatico, lo possiamo
considerare come confermato? Dobbiamo allegare dei titoli
comprovanti questa tipologia di copertura finanziaria?
E. Allegati: si possono inoltrare ulteriori materiali a quelli richiesti? Per
esempio, moodboard o altri materiali artistici.
F. Spese ammissibili:
a. possiamo considerare l’acquisto di materiale d’archivio e di diritti
come spesa ammissibile? Se sì, in che voce del budget deve essere
inserita?
b. costi per produzione esecutiva: sono ammissibili? Se sì, in che voce
del budget deve essere inserita?
G. Imposta di bollo: mi confermate che è quella da 16 euro?
Nel caso specifico è sufficiente il trattamento (si consiglia di non superare le dieci
pagine).
Per cast artistico si intende il cast degli attori. Per quel che concerne il secondo
quesito, dipende dalla sceneggiatura/trattamento e da ruolo rivestito
dall’intervistato.
Sul quesito a., nel caso di cast tecnico non locale, vanno inseriti solo i capireparto,
mentre per il cast tecnico locale vanno inserite tutte le figure.
Sul quesito b. la risposta è no. Senza l’identificazione dei nominativi non ci può
essere l’attribuzione del punteggio. A tal proposito si suggerisce di consultare La
production guide del sito della Fondazione.
In ordine al quesito a., le spese di “producer’s fee” e quelle generali differite
possono essere inserite nel piano finanziario ma non sono ammissibili. Sulla
documentazione comprovante la copertura finanziaria si veda la risposta alla
domanda D.10.
In ordine al quesito b., il tax credit non può essere considerato come confermato e
va in ogni caso documentato.
La documentazione da allegare è quella prevista dall’avviso
L’acquisto di materiale d’archivio e di diritti sono spese ammissibili, da inserire
nella voce “Servizi” dell’Allegato 4, integralmente se costi d’esercizio, per quote di
ammortamento se oneri pluriennali.
I costi per la produzione esecutiva sono ammissibili e vanno inseriti nella voce
“Servizi” dell’Allegato 4.
L’importo della marca da bollo è quello previsto dalla normativa vigente al
momento dell’invio della domanda di aiuto. Ad oggi è pari a 16 euro.
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