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SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli
Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili
e dei Consulenti del Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale
amministrativo e fiscale.
Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno
consentito al management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo
all’impresa di disporre di un’elevata conoscenza nel settore della consulenza
societaria, tributaria, consulenza del lavoro, consulenza di direzione e organizzazione
aziendale e della consulenza e assistenza alle Persone Fisiche. Il nostro know-how è
messo a completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di assistenza con
soluzioni esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il
grado di differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette
all’azienda di offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria,
contabile, amministrativa, alla consulenza del lavoro fino alla consulenza
organizzativa e finanziaria per privati e società.

La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è
un obiettivo primario del gruppo. Facciamo dell’affidabilità nella gestione delle
diverse attività finanziarie e contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come
baluardo per il Cliente nell’attività di accompagnamento nella soluzione delle
problematiche imprenditoriali.
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SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di:
1. Consulenza aziendale
2. Internazionalizzazione
3. Finanza agevolata e progettazione
4. Servizi alle Imprese.

Offre, inoltre, consulenza, formazione, informazione e servizi qualificati nel campo
della finanza agevolata e dei bandi pubblici (europei, nazionali, regionali).
In particolare operiamo per:
 Europrogettazione
 Screening dei Finanziamenti Europei e Regionali


Ricerca dei Partner



Consulenza per fundraising



Finanziamenti agli enti locali



Finanziamenti agli enti no profit



Alta formazione

i
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LAZIO CINEMA INTERNATIONAL
ATTRAZIONE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE
2018 - 2019
POR FESR Lazio 2014-2020 Asse 3 – Competitività
Dotazione: 10 milioni di Euro, di cui 5 milioni di euro per la prima finestra e 5 milioni di euro per
la seconda finestra

Presentazione domande: dall’8 novembre 2018 al 2 marzo 2019 (prima finestra) e dal 30
maggio al 31 luglio 2019 (seconda finestra)

Obiettivi
L’intervento è finalizzato a sostenere gli investimenti in Coproduzioni audiovisive che prevedano la
compartecipazione dell’industria del Lazio con quella estera, una distribuzione di carattere
internazionale dei prodotti e la realizzazione di opere che consentano una maggiore visibilità
internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio.

Il Fondo
La dotazione dell’Avviso è di 5.000.000 di euro per ciascuna delle due “finestre” (due diverse e
successive aperture dei termini).
La dotazione finanziaria è attribuita alle domande ammissibili seguendo il loro ordine di
presentazione. Il 50% delle risorse è riservato alle Coproduzioni ritenute di “Interesse Regionale” o
di “Particolare Interesse Regionale”. La Sovvenzione è un contributo a fondo perduto commisurato
alle Spese Ammissibili sostenute dai beneficiari relative alla quota italiana dei costi della
Coproduzione.

Destinatari
Le PMI già iscritte al Registro delle Imprese, ovvero ad un registro equivalente in uno Stato
membro dell’Unione Europea, che sono Produttori Indipendenti ed operano prevalentemente nel
settore di “Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi” (codice
ATECO 2007 59.11). Il beneficiario può essere una sola impresa oppure possono esserci più
beneficiari (Aggregazione) per una stessa Coproduzione, purché compartecipino ai Costi di
Produzione in ragione dell’Accordo di Coproduzione e siano titolari di diritti di sfruttamento
dell’Opera almeno per l’Italia. I beneficiari devono avere, al più tardi al momento della richiesta
della prima erogazione, residenza fiscale in Italia ed una sede operativa nel Lazio.
I destinatari, inoltre, devono avere una adeguata capacità amministrativa, finanziaria e operativa.
A tal fine deve essere almeno pari a uno il rapporto fra: A) la somma del Valore della Produzione
(media degli ultimi tre anni) dei Richiedenti, dei Produttori non Richiedenti che coprano ciascuno
almeno il 10% del Costo della Coproduzione e degli eventuali Produttori Associati che coprano
ciascuno almeno il 15% del Costo della Coproduzione; e B) il Costo della Coproduzione al netto
delle coperture finanziarie reperite alla data della presentazione della domanda, incluse quelle
fornite dai Produttori e dai Produttori Associati che non superano i limiti minimi percentuali
indicati nella lettera A). L’eventuale cessione di diritti per lo sfruttamento economico diverso dagli
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incassi per proiezione nelle sale cinematografiche (genericamente: prevendita diritti televisivi), se
“in perpetuo”, è equiparata all’apporto dei Produttori Associati; solo con riferimento alle
Coproduzioni Cinematografiche, è facoltà del Richiedente scegliere che tali apporti siano assimilati
alle altre coperture finanziarie.

Opere agevolabili
L’intervento è finalizzato a sostenere la realizzazione di Coproduzioni, intendendo per tali:
• Coproduzioni Cinematografiche: quelle riconosciute dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
(“MIBACT”) come Opere Cinematografiche realizzate in regime di compartecipazione
internazionale ai sensi dell’art. 4 del
D.P.C.M. 11 luglio 2017, (o ai sensi di normativa equipollente in precedenza vigente ove
applicabile) e che quindi abbiano un quota di partecipazione alla copertura dei Costi di Produzione
e la relativa quota di proprietà dei diritti di una o più Imprese Italiane non inferiore al 20%, salvo
percentuali minori previste in specifici accordi internazionali. La quota dei diritti di proprietà della
o delle imprese italiane deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano.
Nel caso di Opere Cinematografiche, in sede di concessione del contributo con riserva, la quota di
partecipazione alla copertura dei Costi di Produzione da parte del o dei Produttori Esteri non deve
essere inferiore al 10%, sempre salvo percentuali minori previste in specifici accordi internazionali.
• Coproduzioni di Altri Audiovisivi: le Opere Audiovisive diverse da quelle Cinematografiche a cui
è riconosciuta la nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 2 del DPCM del 11 luglio 2017 in quanto
alla copertura del costo di produzione concorrano per almeno il 20% risorse apportate da uno o
più Produttori Esteri o comunque derivanti dallo sfruttamento economico sui mercati al di fuori
dell’Italia ovvero a cui èriconosciuta la nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 4 del DPCM del 11
luglio 2017. In questo secondo caso, al fine della concessione con riserva del contributo, detta
copertura del costo da parte del o dei Produttori Esteri, anche sotto forma di acquisto anticipato
dei diritti, deve essere almeno pari al 10% o all’eventuale minore quota prevista dagli accordi
internazionali.
In entrambi i casi il o i Produttori Esteri ed il o i Richiedenti non devono essere reciprocamente
connessi tra loro da rapporti di controllo e/o di gestioni comuni e/o di altra natura, salvo il legame
inerente la realizzazione dell’Opera stessa o di singole Opere Audiovisive coprodotte in passato.

Requisiti di ammissibilità
Sono ammissibili le Coproduzioni realizzate sulla base di un Contratto di Coproduzione. Al
momento della presentazione della domanda, deve essere presentata almeno una Lettera di
Intenti sottoscritta dal o dai Richiedenti e da almeno un Produttore Estero che assicurino alla
Coproduzione, congiuntamente, una copertura per almeno il 40% dei Costi di Coproduzione,
compresa la quota di eventuali Produttori Associati, e che:
- se Coproduzioni Cinematografiche, presentano una durata superiore a 52 minuti ed un
Costo di produzione previsto pari ad almeno 1.500.000 Euro, 750.000 euro per le opere
prime e seconde e 400 Euro al minuto per i documentari;
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-

-

se Coproduzioni di Altri Audiovisivi di narrazione e finzione scenica (fiction), presentano
una durata pari o superiore a 52 minuti ed un Costo di produzione previsto pari ad almeno
2.000 euro al minuto;
se Coproduzioni di Altri Audiovisivi diverse da quelle di cui al punto precedente,
presentano un Costo 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.

Al momento della presentazione della domanda le Coproduzioni devono avere presentato
richiesta al MIBACT di “eleggibilità culturale” ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato (anche
nella forma dell’idoneità provvisoria di cui all’art. 7, comma 5 del DM 15 marzo 2018 cd. “tax
credit”). Sono inoltre escluse le Coproduzioni che, al momento della finalizzazione del Formulario
GeCoWEB, hanno già contrattualizzato più del 25% dei Costi di Produzione complessivi e, ad
esclusione dei documentari, quelle che hanno già iniziato le riprese (o le lavorazioni nel caso di
opere di animazione).

Le spese ammissibili
È eleggibile la quota italiana del Costo di Coproduzione a carico del o dei beneficiari al lordo degli
aiuti di Stato e al netto delle coperture in natura o finanziarie assicurate da eventuali Produttori
Associati non beneficiari e dai Produttori Esteri, e gli apporti finanziari da parte di imprese non
appartenenti al settore cinematografico o audiovisivo. I Costi di Coproduzione (i) cd. “sopra la
linea” e (ii) quelli per oneri assicurativi, di garanzia, finanziari e per spese legali direttamente
imputabili all’Opera, sono eleggibili entro il massimo, rispettivamente, del 30% e del 7,5% del
Costo di Coproduzione complessivo.
Le spese relative a detti Costi di Coproduzione, eleggibili a carico del o dei Beneficiari, sono
ammesse in proporzione al rapporto tra le giornate di ripresa effettuate sul territorio del Lazio e le
giornate di ripresa totali (o di lavorazione in caso di opere di animazione). In alternativa a tale
criterio le spese sono ammesse per la quota sostenuta nei confronti di persone fisiche fiscalmente
residenti nel Lazio o imprese che abbiano una sede operativa nel Lazio. E’ ammissibile anche una
quota di spese non vincolata territorialmente e sostenuta indirettamente dal o dai beneficiari in
quanto da questi commissionati a terzi (service o produzioni esecutive), ove rendicontati in
trasparenza, e inclusa la producer fee effettivamente pagata entro il massimo del 15%
dell’importo della commessa. Non sono ammissibili le producer fees non effettivamente pagate a
terzi e le spese rendicontate tramite titoli di spesa con imponibile inferiore a 200 Euro (escluse le
spese per il personale), ma sono ammessi costi indiretti a titolo forfettario, nella misura del 15%
dei costi ammissibili per il personale sotto la linea sostenuti da ciascun beneficiario.
Le spese ammissibili devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda, tranne le
Spese Preparatorie che possono essere riconosciute entro un massimo del 5%.

Il contributo
L’ammontare del contributo concedibile per ciascuna Coproduzione è così determinato:
- 15% delle spese ammissibili, aumentato al 20% nel caso sia la quota di produzione italiana
che quella estera sono entrambe pari o superiori al 20%, con un massimo di contributo in
valore assoluto di 475.000 Euro;
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-

un ulteriore 5% delle spese ammissibili se la Coproduzione è riconosciuta di Interesse
Regionale, con un massimo di contributo in valore assoluto di 100.000 euro;
un ulteriore 5% delle spese ammissibili se la Coproduzione è riconosciuta di Particolare
Interesse Regionale, aumentato al 10% nel caso sia la quota di produzione italiana che
quella estera sono entrambe pari o superiori al 20%, con un massimo di contributo in
valore assoluto di 225.000 euro.

Il contributo così determinato deve essere ridotto ove e nella misura necessaria per rispettare i
divieti di cumulo degli aiuti di Stato italiani relativi alla medesima opera sulla quota italiana del
Costo di Coproduzione, come stabiliti dalla normativa italiana in conformità a quella comunitaria.

Procedura di valutazione
La valutazione è di competenza di una Commissione tecnica di valutazione che provvede ad
attribuire il relativo punteggio sulla base dei seguenti criteri:
 qualità tecnica e originalità del progetto;
 curricula o track record delle figure chiave (regista, sceneggiatore, autori, produttori e
distributori);
 copertura finanziaria del Costo di Coproduzione;
 spesa sul territorio regionale, in rapporto al Costo complessivo della Coproduzione;
 ricaduta economica sulla filiera diretta/ indiretta e sul sistema Lazio;
 capacità del progetto di promuovere la conoscenza del territorio, della storia, della cultura
e delle tradizioni del Lazio, al di fuori dell’area urbana di Roma, al fine di sostenere la
competitività dei territori meno noti e riconoscibili dal grande pubblico.

Presentazione delle domande
Le domande di contributo possono essere presentate esclusivamente per via telematica
compilando il Formulario disponibile on line sulla piattaforma GeCoWEB accessibile dal sito
www.lazioinnova.it nella pagina dedicata.
Lo sportello telematico per la compilazione del Formulario GeCoWEB sarà aperto a partire dalle
ore 12.00 del 30 maggio 2019 e fino alle ore 12.00 del 31 luglio 2019. La richiesta si intenderà
formalmente presentata solo con il successivo invio del Dossier di Richiesta a mezzo PEC, che
dovrà avvenire a partire dalle ore 12.00 del 4 luglio 2019 e comunque entro 90 giorni dalla Data
della Richiesta.
La selezione delle richieste segue il procedimento valutativo a sportello che prevede che la
concessione della dotazione finanziaria segua l’ordine di invio della Domanda e dei suoi allegati
(data invio PEC).
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BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI OPERE
CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE REALIZZATE DA
IMPRESE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI – ANNO 2019 –
EMILIA ROMAGNA FILM COMMISSION
Obiettivi generali
La Regione Emilia-Romagna riconosce il settore cinematografico e audiovisivo come fattore
strategico per lo sviluppo economico, culturale e turistico del territorio, in grado di promuovere
identità e coesione sociale, generare ricadute economiche interne, stimolare la crescita
occupazionale e valorizzare il territorio in termini di flussi turistici. A tal fine, attraverso
l’istituzione del Fondo per l’audiovisivo previsto dall’art. 10 della L.R. 23 luglio 2014, n.20, intende
supportare la produzione di opere cinematografiche e audiovisive culturali realizzate in EmiliaRomagna, in grado di contribuire allo sviluppo della filiera regionale e alla professionalizzazione dei
suoi differenti attori.

Beneficiari
Possono presentare i progetti e, conseguentemente, essere beneficiarie del contributo regionale,
le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva italiane, europee o extraeuropee con
codice Ateco primario 59.11.00. L’impresa beneficiaria del contributo può essere o produttore
unico o coproduttore di maggioranza del progetto o produttore esecutivo; il tutto nel rispetto di
accordi e rapporti specifici dettagliati meglio nel bando.
Ciascuna impresa può presentare non più di una domanda di contributo per ognuna delle due
sessioni di valutazione previste per il 2019.

Progetti ammissibili
L’intervento regionale, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 20/2014, è finalizzato alla concessione di
contributi per la produzione (pre-produzione, riprese/lavorazione, post-produzione) sul territorio
dell’Emilia-Romagna delle seguenti opere audiovisive:
-

Opere cinematografiche;
Opere televisive;
Opere web;
Documentari.
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Sono esclusi dai contributi i factual entertainment basati su format non originali, i talent show,
i reality show ed i programmi televisivi.
Le opere cinematografiche e quelle televisive devono prevedere almeno 6 giorni di riprese sul
territorio regionale ed, inoltre, soddisfare uno dei seguenti requisiti:



realizzare sul territorio regionale non meno del 30% dei giorni di ripresa totali;
sostenere in regione almeno il 30% dei costi di produzione.

I progetti che effettuano almeno 18 giorni di riprese sul territorio regionale non sono tenuti a
soddisfare i criteri elencati ai precedenti punti a) e b).
Le opere web e i documentari devono realizzare sul territorio regionale non meno del 30% dei
giorni di ripresa totali oppure sostenere in regione almeno il 30% dei costi “sotto la linea”.
Le attività sul territorio regionale previste nel progetto dovranno, in linea di massima, essere
realizzate per un minimo del 65% nel corso del 2019.
Non sono ammessi progetti con costi ammissibili inferiori a 30.000,00 euro.

Avvio e termine
L’inizio delle attività sul territorio regionale dovrà avvenire dovrà avvenire non prima della data di
presentazione della domanda di contributo e comunque nel corso del 2019.
Il termine ultimo per la conclusione del progetto è fissato al 31 dicembre 2020. Non sono previste
proroghe.

Risorse disponibili
Le risorse disponibili ammontano a Euro 1.500.000,00 per l’anno 2019 mentre per l’anno 2020 la
dotazione finanziaria verrà adeguata ai cronoprogrammi dei progetti sostenuti. Tale disponibilità
sarà così suddivisa:
-

900.000,00 Euro per la prima sessione di valutazione;

-

600.000,00 Euro per la seconda sessione di valutazione;

L’entità del contributo sarà determinata sulla base del punteggio ottenuto dal progetto, nella
misura compresa tra il 35% ed il 50% delle spese ammissibili.
Il tetto massimo di contributo è fissato a:
-

150.000,00 euro per opere cinematografiche e opere televisive;

-

50.000,00 euro per documentari;

-

25.000,00 euro per opere web.
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Modalità e termine di presentazione delle domande
Il presente è un bando valutativo a graduatoria con due sessioni temporali per la presentazione
delle domande:


Seconda sessione: dall’1 luglio 2019 (ore 16:00) al 31 luglio 2019 (ore 16:00).
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BANDO A SOSTEGNO DELLA FILIERA CINE-AUDIOVISIVA
Regione Marche

Il contributo, stanziato dalla Regione Marche attraverso fondi POR Marche FESR 2014-2020, ha
l'obiettivo di incrementare la competitività delle MPMI (micro, piccole e medie imprese) e dei
professionisti che operano direttamente o indirettamente nell’industria cineaudiovisiva della
regione Marche e, tramite essa, concorrere allo sviluppo, valorizzazione e promozione del
territorio e del suo patrimonio identitario, culturale, turistico e cineturistico.

Beneficiari
MPMI (micro, piccole e medie imprese) marchigiane, che operano prevalentemente nel settore di
“Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi” (codici ATECO 2007 J
59.11, o equivalenti europei).
Le imprese devono essere produttori unici o produttori maggioritari dell’opera audiovisiva
presentata ovvero avere un contratto di produzione esecutiva con la società di produzione
dell’opera stessa e avere sede o unità operativa sul territorio nazionale o impegnarsi ad aprire
un’unità locale in Italia entro la data della prima erogazione dell’agevolazione (a titolo di anticipo o
di saldo).
Nel caso di coproduzione, ovvero di produzione associata, sarà individuato quale benefi ciario
dell’intervento esclusivamente il soggetto che avrà presentato la domanda.

Progetti ammissibili
L’intervento intende sostenere, attraverso contributi a fondo perduto, gli investimenti finalizzati
alla realizzazione di progetti cineaudiovisivi di interesse regionale intesi, ai fini del presente bando,
come il complesso delle attività, svolte da una (Produzione) o più imprese (Coproduzione), volte
alla realizzazione nelle Marche di opere audiovisive e alla loro distribuzione e promozione.
I progetti finanziabili riguardano tre categorie di prodotto audiovisivo, che includono diversificate
tipologie di realizzazione:
•

FILM E SERIE TV: lungometraggio di finzione o animazione a principale sfruttamento
cinematografico; film TV di finzione o animazione; serie TV (genere: fiction, documentario,
animazione);

•

DOCUMENTARIO, CORTOMETRAGGIO: documentario a principale
cinematografico; documentario TV; cortometraggio di fiction o animazione.

sfruttamento
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•

FORMAT: serie web di documentari; fiction o animazione; videoclip; Speciali TV; formati
innovativi e sperimentali.

Spese ammissibili
Sono ammissibili tutte le spese del produttore unico o produttore maggioritario dell’opera, cioè di
colui che ha presentato la domanda, determinate, rendicontate e documentate, direttamente
funzionali alla realizzazione delle produzioni, suddivise per le diverse fasi di realizzazione
dell’opera:
•

SVILUPPO E PRE-PRODUZIONE

•

PRODUZIONE E POST-PRODUZIONE

•

DISTRIBUZIONE E PROMOZIONE

Intensità dell’agevolazione
Il costo complessivo del progetto non può essere inferiore a:
 € 300.000,00 nel caso di progetti afferenti alla categoria FILM E SERIE TV
 € 20.000,00 nel caso
CORTOMETRAGGIO

di

progetti

afferenti

alla

categoria

DOCUMENTARIO,

 € 10.000,00 nel caso di progetti afferenti alla categoria FORMAT
I contributi saranno a fondo perduto nella forma di rimborso del 50% delle spese sostenute nelle
Marche in tutte le fasi realizzative del prodotto audiovisivo (sviluppo e pre-produzione;
produzione e post-produzione; distribuzione e promozione) e riferite alle seguenti categorie:
a) spese per personale dipendente a tempo determinato o indeterminato e spese per
prestazione da lavoratori autonomi, con o senza partita IVA, coinvolti nella realizzazione
della opera audiovisiva e residenti nelle Marche;
b) spese connesse alla fornitura di beni e servizi resi da operatori economici localizzati nelle
Marche;
c) spese sostenute in strutture ricettive localizzate nelle Marche.

Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione deve essere compilata tramite il sistema informativo SIGEF dalle ore
12:00 del 18 febbraio 2019 entro, e non oltre, le ore 12:00 del 30 aprile 2019.
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INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PRODUZIONI
AUDIOVISIVE - Regione Liguria

Obiettivi
Il bando si propone di favorire la crescita delle imprese di produzione audiovisiva attraverso il
sostegno allo sviluppo e alla produzione di progetti audiovisivi, attraverso l’attuazione delle
seguenti sottomisure:
a) Sviluppo: fornire alle imprese liguri di produzione audiovisiva il sostegno per avviare un
nuovo progetto, individuare partner nazionali e internazionali che co-producano il
progetto, partecipare a mercati nazionali e internazionali di settore, attrarre finanziamenti,
partecipare a programmi ed eventi che aiutino lo sviluppo creativo e finanziario dell’opera;
b) Produzione: fornire alle imprese nazionali e internazionali di produzione audiovisiva il
sostegno per produrre opere audiovisive (preparazione, lavorazione, post-produzione)
realizzate sul territorio regionale e destinate alla distribuzione nazionale e internazionale

Beneficiari
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associate.
Possono partecipare alla sottomisura produzione le imprese di produzione audiovisiva,
cinematografica e televisiva italiane europee o extraeuropee:

-

che esercitino attività prevalente di produzione cinematografica e audiovisiva, in possesso del
codice ATECO 2007 59.11.00
che siano produttori indipendenti;
con sede legale o operativa in Liguria, oppure che dichiarino l’impegno all’apertura di un’unità
locale sede dell’intervento in Liguria entro il pagamento della prima quota di contributo.

Progetti ammissibili
Produzione di opere audiovisive realizzate da imprese italiane, europee o extraeuropee e
destinate alla distribuzione nazionale e internazionale, che realizzino almeno 6 giornate di
lavorazione sul territorio regionale e che soddisfino uno dei seguenti criteri:

 realizzare almeno il 20% dei giorni di riprese sul territorio ligure o
 effettuare almeno il 20% della spesa preventivata sul territorio ligure.
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Sono ammesse le seguenti tipologie di progetti:






Lungometraggi (durata superiore a 75 minuti);
Serie TV (durata superiore a 100 minuti);
Serie Web (durata superiore a 50 minuti);
Cortometraggi (durata inferiore a 75 minuti).

Ciascuna delle tipologie sopra indicate può essere realizzata, sia parzialmente che integralmente,
con tecniche di animazione e può avere carattere di finzione o di documentario.

Intensità dell’agevolazione
L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto.
Per la produzione la richiesta massima può essere:





Lungometraggi: €120.000
Serie tv: €120.000
Serie web: €15.000
Cortometraggi: €30.000

Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di ammissione ad agevolazione rese sotto forma di dichiarazione sostituiva ai sensi
del D.P.R. 445 del 28.12.2000 devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema
“Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it,
compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle
stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale
rappresentante dell’impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente
utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l’inammissibilità della domanda
stessa, a decorrere dal giorno 30/05/2019 al giorno 28/06/2019.
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PIEMONTE FILM TV FUND – SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI
PRODUZIONE AUDIOVISIVA, CINEMATOGRAFICA E
TELEVISIVA

Obiettivi
Il Bando supporta le imprese operanti nel settore della produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva, con l’obiettivo di favorire l’attrazione e l’incremento di investimenti idonei a sviluppare
l’indotto e l’occupazione attraverso:
a) il reinsediamento sul territorio regionale di imprese che hanno delocalizzato;
b) l’insediamento di nuove imprese sul territorio regionale;
c) il consolidamento degli investimenti - relativi a nuove produzioni - delle imprese presenti
sul territorio in termini di competitività e crescita per favorire il pieno e qualificato utilizzo
delle infrastrutture regionali disponibili.

Beneficiari e ambito territoriale
I beneficiari dei contributi previsti dal presente bando sono PMI, costituite da non meno di due
anni a far data dalla presentazione dell’istanza, che abbiano almeno due bilanci depositati, e che al
momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritte al Registro delle Imprese ovvero ad un registro equivalente in uno Stato
membro dell’Unione Europea o di uno Stato equiparato;
b) avere una sede attiva sul territorio piemontese oppure dichiarare l’impegno all’apertura di
almeno una Unità locale (“sede di intervento”) in Piemonte entro il pagamento del
contributo (inteso come emissione dell’atto contabile di liquidazione);
c) essere produttori indipendenti;
d) essere produttori unici o coproduttori dell’opera audiovisiva che costituisce l’investimento
o avere un contratto di produzione esecutiva con la società di produzione dell’opera
audiovisiva;
e) operare prevalentemente nel settore di “Attività di produzione cinematografica, di video e
di programmi televisivi” (codice ATECO 2007 J 59.11, codice NACE J 59.11 o equivalente
extraeuropeo);
f) non avere ancora avviato in Piemonte la produzione dell’opera audiovisiva per la quale si
richiede il contributo;
g) non risultare impresa in difficoltà
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Dotazione finanziaria
A fronte della dotazione finanziaria complessiva della Misura “Piemonte Film TV Fund – Sostegno
alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva” il presente bando mette a
disposizione per l’annualità 2019 la somma di Euro 1.500.000,00, ripartita su due sessioni per la
presentazione delle domande di contributo, secondo la seguente articolazione:
-

prima sessione, con una dotazione finanziaria pari a Euro 1.000.000,00;
seconda sessione, con una dotazione finanziaria pari a Euro 500.000,00

Investimenti ammissibili
Il presente bando sostiene gli investimenti diretti alla produzione di opere audiovisive afferenti
alle seguenti categorie:
 lungometraggio di finzione a principale sfruttamento cinematografico
 film Tv di finzione
 serie Tv di finzione

Costi ammissibili
Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese sostenute in Piemonte,
riferite alle seguenti categorie:
a. personale e liberi professionisti con partita Iva del settore cinematografico;
b. fornitori di beni e servizi;
c. strutture ricettive

Tipologia ed intensità del contributo
Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi ai sensi dell’art. 54 del Regolamento (UE) n.
651/2014 come contributi a fondo perduto.
Il contributo relativo alla domanda di finanziamento non può essere in ogni caso inferiore a Euro
30.000,00 e superiore a Euro 200.000,00.
L’ammontare del contributo per la domanda di finanziamento, nei limiti delle intensità anche
cumulate previste dall’art. 54, commi 6 e 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014, viene definito
applicando le seguenti percentuali riferite ai seguenti costi:
a) 35% dei costi ammissibili relativi al personale dipendente o parasubordinato e ai
professionisti del settore cinematografico (tra sopra e sotto la linea). I costi ammissibili cd.
“sopra la linea” sono imputabili fino ad un importo massimo di euro 60.000,00;
b) 20% dei costi ammissibili relativi ai fornitori di beni e servizi;
c) 10% dei costi ammissibili relativi a strutture ricettive.
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Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di contributo deve essere compilata utilizzando il modulo telematico reperibile sul
Sistema
informatico
“FINanziamenti
DOMande”
(FINDOM),
all’indirizzo:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi2014-2020- finanziamenti-domande
La domanda deve essere inviata nel rispetto delle seguenti scansioni temporali:
 prima sessione, dalle ore 09.00 del 28/02/2019 alle ore 12.00 del 28/03/2019
 seconda sessione, dalle ore 09.00 del 05/06/2019 alle ore 12.00 del 25/07/2019

18

BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI OPERE
CINEMATOGRAFICHE A AUDIOVISIVE REALIZZATE DA
IMPRESE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
Regione Emilia Romagna
Obiettivi generali
La Regione Emilia-Romagna riconosce il settore cinematografico e audiovisivo come fattore
strategico per lo sviluppo economico, culturale e turistico del territorio, in grado di promuovere
identità e coesione sociale, generare ricadute economiche interne, stimolare la crescita
occupazionale e valorizzare il territorio in termini di flussi turistici. A tal fine, attraverso
l’istituzione del Fondo per l’audiovisivo previsto dall’art. 10 della L.R. 23 luglio 2014, n.20, intende
supportare la produzione di opere cinematografiche e audiovisive culturali realizzate in EmiliaRomagna, in grado di contribuire allo sviluppo della filiera regionale e alla professionalizzazione dei
suoi differenti attori.

Beneficiari
Possono presentare i progetti e, conseguentemente, essere beneficiarie del contributo regionale,
le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva italiane, europee o extraeuropee con
codice Ateco primario 59.11.00. L’impresa beneficiaria del contributo può essere o produttore
unico o coproduttore di maggioranza del progetto o produttore esecutivo; il tutto nel rispetto di
accordi e rapporti specifici dettagliati meglio nel bando.
Ciascuna impresa può presentare non più di una domanda di contributo per ognuna delle due
sessioni di valutazione previste per il 2019.

Progetti ammissibili
L’intervento regionale, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 20/2014, è finalizzato alla concessione di
contributi per la produzione (pre-produzione, riprese/lavorazione, post-produzione) sul territorio
dell’Emilia-Romagna delle seguenti opere audiovisive:
-

Opere cinematografiche;

-

Opere televisive;

-

Opere web;

-

Documentari.
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Sono esclusi dai contributi i factual entertainment basati su format non originali, i talent show,
i reality show ed i programmi televisivi.
Le opere cinematografiche e quelle televisive devono prevedere almeno 6 giorni di riprese sul
territorio regionale ed, inoltre, soddisfare uno dei seguenti requisiti:



realizzare sul territorio regionale non meno del 30% dei giorni di ripresa totali;
sostenere in regione almeno il 30% dei costi di produzione.

I progetti che effettuano almeno 18 giorni di riprese sul territorio regionale non sono tenuti a
soddisfare i criteri elencati ai precedenti punti a) e b).
Le opere web e i documentari devono realizzare sul territorio regionale non meno del 30% dei
giorni di ripresa totali oppure sostenere in regione almeno il 30% dei costi “sotto la linea”.
Le attività sul territorio regionale previste nel progetto dovranno, in linea di massima, essere
realizzate per un minimo del 65% nel corso del 2019.
Non sono ammessi progetti con costi ammissibili inferiori a 30.000,00 euro.

Avvio e termine
L’inizio delle attività sul territorio regionale dovrà avvenire dovrà avvenire non prima della data di
presentazione della domanda di contributo e comunque nel corso del 2019.
Il termine ultimo per la conclusione del progetto è fissato al 31 dicembre 2020. Non sono previste
proroghe.

Risorse disponibili
Le risorse disponibili ammontano a Euro 1.500.000,00 per l’anno 2019 mentre per l’anno 2020 la
dotazione finanziaria verrà adeguata ai cronoprogrammi dei progetti sostenuti. Tale disponibilità
sarà così suddivisa:
-

900.000,00 Euro per la prima sessione di valutazione;

-

600.000,00 Euro per la seconda sessione di valutazione;

L’entità del contributo sarà determinata sulla base del punteggio ottenuto dal progetto, nella
misura compresa tra il 35% ed il 50% delle spese ammissibili.
Il tetto massimo di contributo è fissato a:
-

150.000,00 euro per opere cinematografiche e opere televisive;

-

50.000,00 euro per documentari;

-

25.000,00 euro per opere web.
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Modalità e termine di presentazione delle domande
Il presente è un bando valutativo a graduatoria con due sessioni temporali per la presentazione
delle domande:



Prima sessione: entro il 28 febbraio 2019, ore 16:00;
Seconda sessione: dal 1 luglio 2019 (ore 16:00) al 31 luglio 2019 (ore 16:00).
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FONDO PER LE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E
TELEVISIVE IN ALTO ADIGE

La Provincia Autonoma di Bolzano sostiene le produzioni cinematografiche e televisive con
l’obiettivo di conseguire sul territorio un ritorno economico generalizzato (effetto Alto Adige) e
in particolare nel settore audiovisivo. Alla società Business Location Alto Adige Südtirol (BLS) è
stata delegata la gestione del relativo fondo.

Beneficiari
Imprese di produzione indipendentemente dall’ubicazione della loro sede. In caso di
coproduzioni la domanda di regola deve essere presentata dal produttore maggioritario.

Nel caso di una coproduzione deve essere concordato con BLS se l’agevolazione debba essere
erogata a favore del produttore maggioritario o dei singoli coproduttori. In base alla
consuetudine internazionale il coproduttore maggioritario viene individuato in relazione alla
quota di proprietà del copyright che, in base ad idonea documentazione, deve risultare pari ad
almeno il 50%.

Progetti ammissibili
Sono ammessi a contributo lungometraggi, film d’animazione, documentari per il cinema e la
televisione nonché serie e fiction.
La durata minima rispettivamente richiesta è di:




30 minuti per documentary
45 minuti per fiction e telefilm
80 minuti per lungometraggi

Non sono ammessi a contributo spot pubblicitari, trasmissione sportive, d’intrattenimento e
d’informazione (p.e. magazine, show televisivi o reality).
Nel finanziamento della produzione saranno avvantaggiati i progetti con un piano
di finanziamento prevalentemente confermato al momento della domanda di contributo a BLS.
Progetti senza una conferma di un finanziamento minimo, saranno finanziati da BLS solo in casi
eccezionali.
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Eccezioni possono essere fatte per produzioni locali, produzioni con un elevato riferimento
culturale con l’Alto Adige, così come opere prime e seconde. Le valutazioni saranno fatte in ogni
caso individualmente da BLS assieme ad un collegio di esperti.
Coproduzioni internazionali, soprattutto quelle tra l’Italia, la Germania e l’Austria, sono
avvantaggiati nella valutazione.

Tipologia di contributo
Ai beneficiari sono erogati contributi a fondo perduto, indipendentemente dal successo
commerciale della produzione agevolata.
L’ammontare del contributo riconoscibile per ciascun progetto può arrivare fino al 50 % dei costi
complessivi di produzione. In ogni caso non può essere concesso alcun contributo d’importo
superiore a Euro 1.500.000,00.
E’ ammesso il cumulo con contributi erogati da altri enti, ma di norma l’intensità complessiva dei
contributi non può superare il 50% del budget di produzione.
Costituiscono un’eccezione i cosiddetti “film difficili” o “con risorse finanziarie modeste”.
Rientrano nella categoria di film realizzati con “risorse finanziarie modeste” progetti con budget
inferiore a Euro 1.500.000,00. Rientrano nella categoria di “film difficile” progetti che sono opere
cinematografiche prime e seconde, documentari, progetti realizzati da scuole di cinema, e film di
particolare interesse culturale che abbiano riportato almeno otto punti nel test di verifica della
valenza culturale del progetto. In questi casi l’ammontare del contributo concesso può arrivare
fino all’80% dei complessivi di produzione.

In sede di valutazione viene determinato l’ammontare del contributo concesso. L’indicazione
fornita dal richiedente non è vincolante.

Effetto territoriale
Il beneficiario del contributo deve attestare una spesa per costi di produzione effettuata in Alto
Adige pari alle percentuali sotto indicate, rapportate all’importo del contributo concesso:



almeno il 150% per progetti che non presentino alcun riferimento culturale all’Alto Adige
e le cui scene principali non siano girate in location riconoscibili dell’Alto Adige;
almeno il 125% per progetti con riferimento culturale all’Alto Adige o le cui scene
principali siano girate in location riconoscibili dell’Alto Adige;
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almeno il 100% per progetti con riferimento culturale all’Alto Adige e le cui scene
principali siano girate in location riconoscibili dell’Alto Adige

Se nella domanda viene indicato un effetto territoriale maggiore di quello richiesto, dovrà essere
poi effettivamente realizzato.

Modalità e termini di presentazione delle domande
Nel 2019 le domande dovranno essere presentate entro le seguenti date:




30.01.19 entro le ore 12.00 (decisione entro il 19.03.2019)
08.05.19 entro le ore 12.00 (decisione entro il 25.06.2019)
18.09.19 entro le ore 12.00 (decisione entro il 12.11.2019)

Prima di presentare la domanda è obbligatorio fissare un appuntamento per una consulenza,
almeno 7 giorni lavorativi prima della scadenza del successivo bando di finanziamento.
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TRENTINO FILM FUND

Il fondo è destinato a sostenere la realizzazione e la diffusione di opere cinematografiche,
televisive e di documentario girate in Trentino, al fine di favorire lo sviluppo dell’economia locale
e/o di promuovere il patrimonio ambientale, culturale e storico del Trentino.
Il fondo sostiene inoltre la formazione professionale e la partecipazione a mercati e festival,
nazionali e internazionali, per quanti operano localmente nell’audiovisivo.

Beneficiari
Possono presentare domanda di contributo:
a) le società di produzione audiovisiva indipendenti, – italiane, comunitarie ed
extracomunitarie – per la realizzazione in provincia di Trento di opere destinate alla
distribuzione cinematografica, televisiva, multimediale e home video, nazionale e
internazionale (di seguito chiamate Produzioni Cinematografiche e Televisive);
b) le società di produzione audiovisiva indipendenti, operanti nel settore documentaristico e
dei new media – italiane, comunitarie ed extracomunitarie – per la realizzazione, in
provincia di Trento, di opere audiovisive e/o multimediali (di seguito chiamate Produzioni
di Documentario);
c) i Professionisti e le società di produzione audiovisiva indipendenti aventi una sede
operativa in provincia di Trento (di seguito chiamate Produzioni Locali) – per la
realizzazione, in Italia e/o all’estero, di opere audiovisive e/o multimediali;
d) gli Editori televisivi aventi una sede operativa in provincia di Trento, per la realizzazione di
fiction e format televisivi inediti di carattere non giornalistico, con particolare riguardo a
tematiche giovanili, sociali, d’attualità culturale locale o europea (di seguito chiamati
Editori Televisivi Locali);
e) i Professionisti ed Aspiranti Professionisti per la partecipazione a corsi di formazione e a
mercati professionali di settore, nazionali ed internazionali, al fine di sviluppare
competenze, rapporti di co-produzione e distribuzione (di seguito chiamati Contributi alla
Formazione).
La domanda di contributo va presentata prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto presentato.

Entità del contributo
I valori massimi del contributo sono i seguenti:
a) per le Produzioni Cinematografiche e Televisive – fino a un massimo di € 200.000,00
(duecentomila euro);
b) per le Produzioni di Documentario – fino a un massimo di € 40.000,00 (quarantamila euro);
c) per le Produzioni Locali – fino a un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila euro);
d) per gli Editori Televisivi locali – fino a un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila euro);
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e) per le iniziative di Formazione o di mercato professionale – fino a un massimo di € 5.000,00
(cinquemila euro)
La determinazione del contributo concesso è effettuata tenendo conto che l’obbligo di spesa sul
territorio provinciale non può in ogni caso superare il 50% del costo totale di produzione.

Modalità e termini di presentazione delle domande
I soggetti presentano domanda di contributo – redatta in conformità ai moduli appositamente
predisposti dall’amministrazione provinciale e disponibili sul sito www.trentinofilmcommission.it
(o altrimenti sul sito www.modulistica.provincia.tn.it) – alla Trentino Film Commission c/o Format
via Zanella 10/2 38122 Trento.
Le domande di contributo possono essere presentate secondo le seguenti modalità:
1) consegna a mano;
2) spedizione a mezzo posta: le stesse dovranno essere inviate mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. In tal caso farà fede, ai fini dell’ammissione a contributo, il timbro
dell’ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro del vettore;
3) presentazione a mezzo fax al numero indicato sul sito www.trentinofilmcommission.it
4) all’indirizzo PEC uff.stampa@pec.provincia.tn.it, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di amministrazione digitale.
Le domande dovranno pervenire nelle seguenti session di valutazione:
-

11 giugno 2019
24 settembre 2019
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FRIULI VENEZIA GIULIA FILM FUND 2019

FVG FILM FUND finanzia le produzioni audiovisive che scelgono di girare in Friuli Venezia Giulia con
contributi fino a 280.000 euro.

Beneficiari
I contributi sono concessi alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva che abbiano un
progetto di: lungometraggio, film di animazione, film tv, serie tv, opere per il web, documentario,
cortometraggio, video musicale.

Entità e forma dell’agevolazione
Dipende sia dal tipo di progetto che dal numero delle giornate di ripresa in FVG. In ogni caso il
contributo non potrà superare il 50% del costo industriale dell’opera.
LUNGOMETRAGGI, FILM DI ANIMAZIONE, FILM TV, SERIE TV E OPERE PER IL WEB
più di 72 giornate di ripresa in FVG fino a 280.000 euro 150% spesa in FVG
da 24 a 71 giornate di ripresa in FVG fino a 200.000 euro
150% spesa in FVG
fino 24 giornate di ripresa in FVG fino a 70.000 euro
150% spesa in FVG
DOCUMENTARI, CORTOMETRAGGI & VIDEO MUSICALI
più di 10 giornate di ripresa in FVG
fino a 30.000 euro
100% spesa in FVG
fino a 10 giornate di ripresa in FVG
fino a 10.000 euro
100% spesa in FVG
A ciò vanno aggiunti i consueti e gratuiti servizi della Film Commission: ricerca delle location,
scouting e sopralluoghi, permessi, collegamento con le autorità e le professionalità locali.
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Spese ammissibili
Le spese di soggiorno comprensive di vitto e alloggio, il noleggio di attrezzature e materiale tecnico
e scenografico, l’affitto di location, uffici o studi di posa, il catering, le spese di post produzione
audio e video, le spese per la produzione esecutiva o per l’impiego di personale locale a
tempo determinato, etc.

Modalità e termini di presentazione della domanda
Per tutti i soggetti aventi sede legale in Italia, bisogna compilare l’application form in ogni sua
parte e inviarla tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
fvgfilmcommission@legalmail.it
oppure, per tutti gli altri soggetti, tramite altro strumento equivalente che garantisca la certezza
della data.
La domanda di contributo dovrà essere presentata almeno un giorno prima della data prevista per
l’inizio delle riprese e comunque non oltre il 28 febbraio, 30 giugno o 30 settembre. Un comitato
tecnico selezionerà le opere entro il 31 marzo, 31 luglio, e 31 ottobre di ciascun anno.
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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER L’ATTRAZIONE E IL SOSTEGNO DI PRODUZIONI
AUDIOVISIVE E CINEMATOGRAFICHE NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
CALABRIA
Beneficiari
Possono presentare domanda di ammissione al contributo, relativamente alle categorie film e
fiction televisive/serie TV:
-

le imprese di produzione cinematografica e/o audiovisiva anche in forma associata, con
l’esclusione di associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
le imprese cinematografiche e audiovisive italiane nell’ambito di un rapporto di
coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione
internazionale, con l’esclusione di associazioni culturali e fondazioni senza scopo di
lucro; - le reti di imprese cinematografiche e audiovisive, con l’esclusione di associazioni
culturali e fondazioni senza scopo di lucro aventi sede in Italia (codici ATECO 59.11 o
59.12), in uno dei Paesi dell’Unione Europea (classificazione equivalente NACE Rev. 2
59.11), o in un Paese extraeuropeo a condizioni di reciprocità. Relativamente alle
categorie documentari e cortometraggi, possono presentare domanda di ammissione al
contributo gli stessi soggetti di cui sopra unitamente ad associazioni culturali e
fondazioni senza scopo di lucro, queste ultime escluse per le categorie precedenti.

Tipologie di progetti ammissibili
I benefici previsti dal presente bando sono destinati alle opere audiovisive, quali definite dalla
Legge n. 220/2016 all’art. 2, comma 1 lettera a), ed in particolare alle tipologie di opere
audiovisive di seguito indicate:
a) film: opera audiovisiva, prioritariamente destinata allo sfruttamento in sala
cinematografica, della durata minima di 75 minuti anche d’animazione;
b) fiction televisiva/serie TV: opera audiovisiva realizzata per lo sfruttamento in sede
televisiva lineare o non lineare, della durata minima di 52 minuti per le opere
singole e di 26 minuti a episodio per le opere seriali;
c) 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;
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d) cortometraggio: opera audiovisiva della durata generalmente compresa tra i 15 ed i
30 minuti di vario genere (documentario, musicale, d’animazione).
Si specifica che le opere di genere cd. factual e docu-fiction possono essere presentate nella
categoria “fiction televisiva/serie TV”.

Risorse disponibili
Le risorse disponibili, ai fini del presente avviso, ammontano a complessivi €. 1.350.000,00.
Le risorse complessivamente stanziate sono così ripartite:
- Per i film (comprese opera prima e opera seconda) e le fiction televisive/serie TV = €.
1.100.000,00;
Per i documentari = €. 160.000,00; Per i cortometraggi = €. 90.000,00 Per tutte le risorse previste
dal presente Avviso la FCFC si riserva la facoltà di prevedere una possibile implementazione
attraverso ulteriori risorse eventualmente reperite o una compensazione tra la ripartizione sopra
effettuata, destinando eventuali risorse residue non utilizzate a causa di domande insufficienti o
mancate assegnazioni.
Le risorse previste dal presente Avviso saranno assegnate ai progetti valutati positivamente e fino
a esaurimento dei fondi disponibili.

Forma, ammontare e intensità del contributo
I contributi previsti dal presente bando sono a fondo perduto e possono essere assegnati nei limiti
specificati di seguito:
•
•
•

Lungometraggi, fiction televisiva/serie tv: massimo il 50% delle spese ammissibili, e
comunque per un importo non superiore ad €. 250.000,00
Cortometraggi: massimo il 50% delle spese ammissibili, e comunque per un importo non
superiore a €. 20.000,00
Documentari: massimo il 50% delle spese ammissibili, e comunque per un importo non
superiore a €. 50.000,00

Nel caso di produzioni associate o coproduzioni, tali limiti sono calcolati sulla sola quota di cui il
soggetto richiedente è titolare. I contributi di cui al presente avviso sono cumulabili, relativamente
alla stessa opera, con altre forme di aiuto di stato e misure pubbliche di sostegno, ed ivi compreso
il credito d’imposta (tax credit), nei limiti ammessi dalla vigente normativa europea in materia di
aiuti di stato (Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014).

Spese ammissibili
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Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute sul territorio della regione Calabria. Il
computo delle stesse verrà calcolato a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della
domanda.
Le spese “sopra la linea” (ovvero compenso per la scrittura della sceneggiatura, la regia e il cast
principale) sono ammissibili, ai fini della rendicontazione, in misura non superiore a totali €.
40.000,00.
Le spese generali sono ritenute ammissibili, ai fini della rendicontazione, in una quota non
superiore al 7,5% del totale delle spese ammissibili.
Pena la non ammissibilità della domanda, la revoca del contributo e la decadenza dal beneficio,
devono essere rispettati i seguenti vincoli minimi:
a) almeno il 20% dei componenti del cast tecnico e artistico, per le riprese effettuate sul
territorio calabrese, esclusi i generici, devono essere residenti in Calabria da almeno 6 (sei)
mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso;
b) deve essere effettuata sul territorio della Regione Calabria almeno 1 settimana di riprese;
c) il beneficiario deve sostenere sul territorio della Regione Calabria una percentuale di spese
rientranti tra le spese ammissibili di cui all’ALLEGATO 1, pari almeno al 110% del contributo
erogato.
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 6 (sei)
mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso.

Modalità e termini di presentazione delle domande
Il presente Avviso si articolerà utilizzando la c.d. “procedura a sportello”. Ogni soggetto potrà
presentare, per ogni apertura di sportello, una sola domanda a prescindere dalla tipologia di opera
audiovisiva individuata.
Lo sportello per la presentazione delle domande resterà in una prima fase, aperto per 30 (trenta)
giorni a partire dal 1° febbraio 2019 fino al 2 marzo 2019.
In seguito alla prima fase e svolte le procedure di valutazione, riaprirà sempre per periodi pari a 30
giorni a partire dal 17 Maggio 2019 fino al 1° Ottobre 2019 e comunque fino alla data di
esaurimento delle risorse destinate al presente Avviso:
-

17 Maggio 2019 – 15 Giugno 2019;
2 Settembre 2019 – 1° Ottobre 2019
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Europa creativa Media
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI CONTENUTI DI SINGOLI
PROGETTI

Il bando sostiene lo sviluppo di lungometraggi, animazioni e documentari creativi destinati alla
distribuzione in sala, alla diffusione televisiva e online.

OBIETTIVI
Nell’ambito dell’obiettivo specifico del rafforzamento della capacità del settore audiovisivo
europeo di operare a livello transnazionale e internazionale, una delle priorità del
sottoprogramma MEDIA è:
• aumentare la capacità degli operatori audiovisivi di sviluppare progetti che abbiano le
potenzialità per circolare in Europa e nel mondo e di agevolare le coproduzioni europee e
internazionali.
Il sottoprogramma MEDIA sostiene:
• lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive quali fiction,
documentari, film per bambini e di animazione, nonché opere interattive tra cui videogiochi e
contenuti multimediali, caratterizzate da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera;
• le attività volte a sostenere le società europee di produzione audiovisiva, segnatamente quelle
indipendenti, al fine di facilitare le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive,
anche televisive.

Beneficiari
Il presente avviso di invito a presentare proposte si rivolge alle società europee le cui attività
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra, e in particolare a società di
produzione audiovisiva indipendenti, che siano state legalmente costituite almeno 12 mesi prima
della data di presentazione e che siano in grado di dimostrare un recente successo.
Il richiedente deve inoltre essere titolare della maggior parte dei diritti relativi al progetto.
Sono ammissibili le domande presentate da persone giuridiche stabilite in uno dei seguenti paesi,
purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 8 del regolamento che istituisce il
programma Europa creativa:
- gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare ammessi a
partecipare al programma ai sensi dell’articolo 58 della decisione 2001/822/CE del
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-

-

Consiglio;
i paesi in fase di adesione e i paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una
strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali
per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione istituiti a norma dei
rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;
i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE;
la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale
paese;
i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, secondo le procedure stabilite con
tali paesi in base agli accordi quadro che ne prevedono la partecipazione ai programmi
dell’Unione europea.

Il programma è inoltre aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale, mirate a paesi o
regioni selezionati sulla base di stanziamenti aggiuntivi erogati dai suddetti paesi o regioni, nonché
di accordi specifici concordati con gli stessi.
Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non partecipano al
programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali
l’UNESCO, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o
l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, sulla base di contributi congiunti finalizzati
alla realizzazione degli obiettivi del programma.
Possono essere selezionate proposte provenienti da soggetti stabiliti in paesi terzi purché, alla
data della decisione di aggiudicazione, siano stati sottoscritti accordi che definiscano le modalità di
partecipazione di tali paesi al programma istituito dal suddetto regolamento.

Attività ammissibili
Sono ammissibili le attività di sviluppo relative alle opere audiovisive riportate di seguito:
- lungometraggi, animazioni e documentari creativi di durata non inferiore a 60 minuti
destinati prevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche;
- progetti di fiction (edizione unica o in serie) della durata complessiva di almeno 90
minuti, animazione (edizione unica o in serie) della durata complessiva di almeno 24
minuti e documentari creativi (edizione unica o in serie) della durata di almeno 50
minuti destinati prevalentemente a scopi televisivi;
- progetti di fiction della durata complessiva, o con un’esperienza dell’utente
complessiva, di almeno 90 minuti; animazioni della durata complessiva, o con
un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 24 minuti e documentari creativi
della durata complessiva, o con un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 50
minuti destinati prevalentemente a un utilizzo attraverso piattaforma digitale. Per i
progetti che presentano un’esperienza dell’utente in formato non lineare (ad es. realtà
virtuale), questi limiti minimi non si applicano.

33

La piattaforma digitale propone i seguenti tipi di progetti: animazione, documentari creativi e
progetti di fiction destinati a diversi tipi di dispositivi muniti di schermo, progetti interattivi, serie
web lineari e non lineari, e progetti di realtà virtuale di tipo narrativo.

Domande ammissibili
Le domande devono rispettare il principio del cofinanziamento, ovvero la sovvenzione UE richiesta
non può essere superiore al bilancio per lo sviluppo del progetto.
Una società che ha una sovvenzione per pacchetti di progetti (slate funding) in corso non può
presentare domanda per un singolo progetto.
I richiedenti possono presentare una sola domanda all’anno, per lo slate funding (invito a
presentare proposte EACEA 23/2018) o per uno dei due termini dell’invito per un progetto singolo
(invito a presentare proposte EACEA 22/2018).
La durata massima del progetto è di 30 mesi dalla data di inizio dell’attività

Intensità del contributo
La dotazione complessiva disponibile è di 5,4 milioni di EUR. Il contributo finanziario è assegnato
sotto forma di sovvenzione.
Il contributo finanziario massimo che può essere erogato per un singolo progetto è un forfait di:
• 60 000 EUR nel caso di un’animazione;
• 25 000 EUR nel caso di un documentario creativo;
• 50 000 EUR nel caso della fiction, se il bilancio di produzione stimato è pari o superiore a
1,5 milioni di EUR;
• 30 000 EUR nel caso della fiction, se il bilancio di produzione stimato è inferiore a 1,5
milioni di EUR.

Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di sostegno deve essere presentata e pervenire tra il 20.02.2019 e il 24.4.2019 alle
12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles), data di chiusura dell’invito a presentare proposte.
Le proposte devono pervenire entro le 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) utilizzando il modulo
di domanda online (eForm).
Non sarà accettato nessun altro metodo di presentazione delle domande ed i proponenti devono
provvedere ad allegare tutti i documenti richiesti e menzionati nei moduli online.
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La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce
alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le
informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano
affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite.
Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite
o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L’utente accetta di non ritenere
Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute
in questa pubblicazione.

i

Via Panama ,52 Roma
Via Mario Bianchini, 51 Roma
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