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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 1 ottobre 2018, n. 483
POR Puglia 2014 - 2020 – Asse III – Azione 3.4 – D.G.R. n. 792 del 15/05/2018. Interventi di sostegno
alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Approvazione delle modifiche e
integrazioni all’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018-2020.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/98;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e s.m.i.;
- il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443. Definizione
delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016, n. 58 e s.m.i.;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:

VISTI altresì:
-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1738 dell’8/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea c(2015)
5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020 (PO);
la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
La DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
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La DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e 153 del 28/02/2018, con la quale l’Autorità di
Gestione del Programma ha adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
La deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 12/03/2018 con la quale si da mandato al Dirigente
della Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso
pubblico Apulia Film Fund 2018-2020, unitamente allo schema di disciplinare da sottoscrivere con i
soggetti beneficiari dei finanziamenti;

ACCERTATO che:
-

-

-

-

Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
Il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento UE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
L’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
L’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di indentificati
attrattori culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi
(Apulia Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica
e televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia.

CONSIDERATO che:
-

-

-

-

-

Lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018-2020 prevede il sostegno delle imprese di produzione
audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia, al
fine di valorizzare le location pugliesi, quali identificati attrattori naturali e culturali.
la deliberazione 792/2018 prevede che la copertura finanziaria dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018-2020, anche in considerazione degli indirizzi forniti dalla summenzionata DGR n. 203/2018, sia
garantita dall’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020 con risorse pari a € 10.000.000,00.
la deliberazione n. 792/2018 ha autorizzato il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020, ad apportare eventuali integrazioni e modifiche allo schema di
Avviso e di disciplinare in ottemperanza a prescrizioni ed obblighi connessi con il rispetto delle normative
di riferimento e all’adozione degli atti consequenziali all’attuazione della stessa;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile dell’Azione 3.4, con nota prot. n. 3129
del 11/05/2018 ha trasmesso all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, secondo la procedura
provista nella POS C.1.a Aiuti e POS A.9 del SIGECO, la bozza di avviso pubblico Apulia Film Fund 20182020 con le relative check list di controllo;
l’Autorità di Gestione con email del 24/05/2018 ha riscontrato le check list di controllo con osservazioni e
azioni da porre in essere per assicurare una maggiore aderenza dell’Avviso alla normativa di riferimento;
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con email 28/05/2018 è stato verificato il testo aggiornato della bozza di Avviso pubblico Apulia Film
Fund 2018-2020, integrato con le modifiche richieste dall’Autorità di Gestione;
l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, con nota prot. n. 4621 del 20/10/2017, ha
comunicato al Responsabile dell’Azione 3.4 che nell’ambito della missione di Audit della Commissione
Europea REG314IT0069 e REGC314IT0098 è stata campionata un’operazione attinente all’Avviso pubblico
Apulia Film Fund 2016;
l’Autorità di Gestione ad esito degli Audit condotti dalla Commissione Europea il 16/11/2017 e il
16/01/2018 sulle procedure relative all’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2016 e sul progetto A0304.19,
in data 09/08/2018 ha trasmesso la nota prot. n. 4712 del 09/08/2018 con gli esiti provvisori degli Audit
svolti, contenenti constatazioni e raccomandazioni da porre in essere per la corretta gestione delle
procedure;
il Responsabile dell’Azione 3.4 con nota prot. n. 20/09/2018 del 20/09/2018 ha trasmesso all’Autorità di
Gestione le osservazioni alle constatazioni e raccomandazioni presentate dalla Commissione Europea;

TENUTO CONTO che:
-

-

-

-

-

-

-

-

la DGR n. 792/2018 ha delegato il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile dell’Azione
3.4 del POR Puglia 2014-2020, ad apportare eventuali integrazioni e modifiche allo schema di Avviso
e di disciplinare in ottemperanza a prescrizioni ed obblighi connessi con il rispetto delle normative di
riferimento;
in ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle raccomandazioni della Commissione Europea l’Autorità
di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e il Responsabile d’Azione 3.4 hanno previsto l’adozione e la
formalizzazione, per procedure ad evidenza pubblica analoghe all’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2016,
di misure atte a “verificare, prima dell’adozione della decisione di concessione dell’aiuto, il possesso della
qualifica di PMI” da parte delle imprese istanti;
la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L. 124 del 20 maggio 2003 e la Comunicazione della Commissione 2003/C118/03 “Esempio
di dichiarazione recante informazioni che qualificano un’impresa come PMI” costituiscono i riferimenti
normativi, a livello europeo, per determinare le condizioni relative alla qualifica di PMI;
il Ministero delle Attività Produttive con Decreto Ministeriale (DM) del 18/04/2005, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12/10/2005, ha definito i criteri e la terminologia a cui far riferimento per la
compilazione degli schemi per la determinazione della dimensione d’impresa, allegati allo stesso decreto;
la verifica del possesso della qualifica di PMI può essere realizzata attraverso la compilazione, da parte
delle imprese istanti, di un apposito modulo, redatto sulla base del modello definito dalla comunicazione
2003/C118/03 e secondo i criteri e la terminologia definita con il DM 18/04/2005 sottoscritto da parte
del legale rappresentante dell’impresa istante;
il modulo relativo alle informazioni che qualificano l’impresa come PMI dovrebbe essere aggiunto al
comma 3 articolo 7 dell’Avviso, la lettera “p” con la denominazione “Allegato 13 - Dichiarazione recante
informazioni che qualificano l’impresa come PMI”;
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund approvato con A.D. n. 238 del 28/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 73
del 31/05/2018 contiene una serie di refusi ed imprecisioni che inducono le imprese istanti ad un’errata
compilazione della modulistica;
sarebbe opportuno, al fine di migliorare e facilitare la redazione delle domande di agevolazione da parte
delle imprese, introdurre modifiche di carattere non sostanziale al testo dell’Avviso e dei suoi allegati,
tra cui:
1. l’articolo 7 comma 4 dell’Avviso dovrebbe prevedere la sottoscrizione con firma digitale degli allegati
2, 3, 4, 6 (ove previsto) e, ad integrazione avvenuta, 13 anziché 2, 4, 5 e 6;
2. l’Allegato 6 all’Avviso dovrebbe essere aggiornato con l’inserimento, nel titolo e nel testo dello
stesso, del riferimento alla compilazione da parte dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011
e ss.mm.ii.;
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il comma 4 dell’articolo 3 dell’Avviso dev’essere reso coerente con quanto previsto al comma 1 lett.
b dello stesso articolo;
al secondo punto della lettera c comma 3 articolo 7 dell’Avviso, sono aggiunte le parole “oppure
la richiesta preventiva alla DG Cinema – MiBACT prevista dagli artt. 13 e 18 dello stesso Decreto
Interministeriale”;
coerentemente con quanto previsto all’art. 2 comma 5 lett. “d” dell’Avviso, alla lettera k comma
3 articolo 7 dovrebbe essere inserito un quarto punto, relativo ai progetti afferenti alla categoria
ANIMAZIONE, con indicazione della presentazione, da parte degli istanti, del soggetto, sceneggiatura,
storyboard e studio dei personaggi e delle location;

TANTO PREMESSO,
con il presente atto si intende procedere a modificare e integrare il testo dell’Avviso Pubblico Apulia Film Fund
2018-2020 e la relativa modulistica (All. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) che si allegano al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale.
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla normativa in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dalla normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare le modifiche e le integrazioni al testo dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018-2020 e
alla relativa modulistica (All. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13), così come espressamente indicato
nella parte narrativa del presente documento, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
- di dare atto che la copertura finanziaria al suddetto Avviso, pari a € 10.000.000,00, è stata assicurata con
la DGR n. 792/2018 a valere sulla dotazione dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- di provvedere alla pubblicazione del testo aggiornato dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 20182020 e della relativa modulistica, qui allegati per costituire parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e nella sezione dedicata del sito
istituzionale;
- di dare mandato ai competenti uffici di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali riferiti
all’adozione del presente provvedimento.
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Il presente provvedimento è composto da n. 94 facciate e n. 14 allegati, è adottato in unico originale e sarà
conservato agli atti di questa Sezione.
- diventa esecutivo a seguito della sua pubblicazione sul BURP;
- sarà notificato al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione territoriale;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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1 - Normativa di riferimento e defin izioni
Regolamento CE n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che
istitui sce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, modificato dal Regolamento UE n.
733/2013, del 22 luglio 2013, in particolare l'a rt icolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b);
Regolamento UE n. 551/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Regolamento UE n. 1303/2013 della Commissione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento CEn. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento UE n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento UEn. 651/2014 per
quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e
alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutt ure sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali,
nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il Regolamento
UE n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
Comunicazion e della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C332/1 del 15
novembre 2013 "Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e
di altre opere audiovisive";
Legge n. 220 del 14 novembre 2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" e s.m.i., in particolare il Decreto
Ministeriale MiBACT n. 63 del 25 gennaio 2018 "Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e
parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati t ramite le Regioni o
Province autonome" , il Decreto Interministeriale MiBACT-MEFn. 157 del 15 marzo 2018 "Disposizioni applicative in
materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della
legge 14 novembre 2016, n. 220" e il Decreto Interministe riale MiBACT-MEFn. 158 del 15 marzo 2018 " Disposizioni
applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e
20 della legge 14 novemb re 2016, n. 220" Capo V e Capo VI;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020";
Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e n. 97 del 25 maggio 2016 " Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
Legge Regionale n. 28 del 25 ottobre 2006 recante "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 e Regolamento Regione Puglia n. 20/2009 "Trasparenza dell'azione
ammi nistrativa" ;
Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 "Disciplina dei regimi regionali di aiuto ", in particolare l'art. 1 che disciplina
le modalità di approvazione dei Regolamenti attuativi della Legge;
Regolamento Regione Puglia n. 6 del 26 febbraio 2015 per gli aiuti compatib ili con il mercato interno ai sensi del TFUE
(Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione). Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1000 del 7 luglio 2016 di modifica dello "Schema di cont ratto fideiussorio per
l'antici pazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia";
-FSE 2014/2020. Presa
Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 "Programma Operativo FESR
d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di sorveglianza ai
sensi dell'art. 110 (2), lett. A) del Regolamento UE n. 1303/2013";
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presente Avv iso utilizza le definizioni di cui all'arti colo 2 e ali' Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014
«Regolamento Generale di Esenzione», le defini zioni di cui all'art icolo 2 della Legge n. 220 del 14 novembre 2016
« Disciplina del cinema e dell'aud iovisivo» e s.m.i. nonché le definizioni di seguito riportate:
1.

«Regolamento Generale di Esenzione»: Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014
e s.m.i. .

2.

«Normati va antimafia» : Decreto Legislativo 6 settemb re 2011 n. 159 e s.m.i.

3.

«Produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effett uazione
delle rip rese o realizzazione tecnica dell'ope ra, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia
campio ne ovvero del master dell'o pera audiovisiva; qualora sia realinata dallo stesso produtto re, è inclusa
l' att ività di approntamento · dei material i audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione,
commercia lizzazione dell'op era audiovisiva in Italia e all'estero;

4.

«Sviluppo» : la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e
finanziaria dell'opera ; comprende tipicament e gli investiment i relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei
diritt i del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diri tti di adattamento e sfruttamento
da altra opera tutela ta dal diritto d'autore ;

5.

«Pre-produzio ne»: la fase di organizzazione delle riprese e della cont ratt ualizzazione del cast tecnico e
artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relativ e alla
defin izio ne del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle alt re font i di finanziamento ;

6.

«Lavorazione» o «Realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero, nel caso di progetto di
animazione, della effett iva esecuzione dell'opera;

7.

«Post-produz ione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e mixaggio
audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul support o di desti nazione;

8.

(<Diritti di elaborazione a carattere creativo»: t utti i diritti di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione,
trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, del soggetto, della sceneggiatura e più
in generale opere originali da cui l'opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfrutta mento di opere
derivate, nonc hé ogni altro diritto di elaborazione a carattere creat ivo, di cui alla Legge n. 633/1941 e s.m.i.;

9.

«Bilancio total e di produzione» o «Costo di produzione» :
a. nel caso di progetti afferenti alle categorie FICTION, DOC e SHORT, i costi al lordo di qualsiasi
impost a o altro onere relativi alle fasi di sviluppo , pre-produzione, realizzazione esecutiva,
effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'ope ra, post-produ zione, ovvero la somma dei:
costi cd. "sopra la linea": soggetto e sceneggiatura, direzione ed atto ri principali;
costi cd. "sotto la linea": pre-produ zione, produzione, regia, montaggio, personale tecn ico,
maestranze, personale artistico, costumi, scenografi a, teatri e costruzioni, interni dal vero,
mezzi tecnici, esterni, accessibilità, trasport i, pellicole e lavorazioni, effetti visuali e speciali,
edizione, musica, assicurazioni e garanzie, spese varie direttamente imputabili, incluse le spese
per asseverare i rendiconti, costi dirett i per assicurazioni, finanziament i e garanzie.
costi relativi al compenso per la produzione («producer's tee») e spese generali.
Nel caso di Cortom etraggio musicale (videoclip o music-video) Tv/Web non è considerabile la
voce uMusica".
b. nel caso di progetti affe renti alla categoria ANIMAZIONE, i costi al lordo di qualsiasi imposta o altro
onere relat ivi alle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazio ne delle
riprese o realizzazione tecnica dell'o pera, post-produzio ne, il cui esito è la realizzazione della copia
campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; ovvero sia la somma dei
costi cd. "sopra la linea"; soggetto e sceneggiatura, direzione ed atto ri principali;
costi cd. "sot to la linea": pre-produz ione, produzione , regia, personale tecnico, maestranze,
personale artistico, t rasport i, pellicole e lavorazioni, storyboard, modellazione e rigging 3d,
layout , animazione, colorit ura, scenografie, composit ing e rendering, registrazione delle
musiche, montaggio sonoro e mixaggio, montaggio finale, effett i visuali e speciali, edizione,
musica, assicurazioni e garanzie, spese varie direttam ente impu tabili (incluse le spese per
asseverare i rendiconti), Costi dirett i per assicurazioni, finanziamenti e garanzie.
costi relativi al compenso per la produz ione («pro ducer's fee,>)e spese generali.
c. nel caso di progetti afferenti alla categoria FORMAT,i costi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere
relativi alle fasi di pre-prod uzione, realizzazione esecutiva ovvero effe tt uaz· 1 ,~ r.·~ 1 riprese o
· ·:;:à pione
realizzazione tecnica dell'opera , post-produz ione, il cui esit o è la realizzazio · èff.[c:,g~
ovvero del maste r dell'opera aud iovisiva; ovvero sia la somma dei
~ 11.G-'--.
costi cd. "sopra la linea" : auto ri, direzione e talent ;

·ç

61859

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

cd. "sotto la linea" : produzione, regia, personale tecnico, maestranze, personale artistico,
casting, costumi, scenografia, teatr i e costruzioni, interni dal vero, mezzi tecnici, esterni,
accessibilità, trasporti, post-produzione, musica, assicurazioni e garanzie, spese varie
direttamente imputabili, incluse le spese per asseverare i rendiconti, costi diretti per
assicurazioni, finanziamenti e garanzie.
costi relativi al compenso per la produzione («producer's fee») e spese generali.
Nel caso di progetto seriale afferente a qualunque categoria, si intende il costo complessivo delle
puntate o episodi, con specificazione del costo unitario per puntata o episodio.
10. «Costo della copia campione»: costo di produzione con esclusione delle spese generali e del compenso per la
produzione («producer's fee»); per estensione la definizione è da intendersi valida per le tutte le tipolog ie di
opere audiovisive destinatarie del presente Avviso.
11. «Film difficili» : le opere di cui all'art. 5 del Decreto Int erministeriale MiBACT-M EFn.157 del 15 marzo 2018.
12. «Format» : programma televisivo già andato in onda il cui schema base ha un valore economico, ovvero un
programma già realizzato almeno sotto forma di pilot.
13. «Reality»: programma televisivo che si caratterizza per la permanenza dei concorrenti in un luogo circoscritto
e filmato 24 ore su 24, che prevede un meccanismo di nomination ed eliminazion i che portano ad un
vinci t o re finale.
14. «Talent show» : programma televisivo finalizzato alla formazione artistica e/o professionale di un gruppo di
persone, che devono dimostrare il loro talento e le loro capacità per imporsi sugli altri concorrenti e
conquistare un premio finale generalmente legato alla loro disciplina.
15. «Factual entertainme nt»: programma televisivo caratterizzato per essere incentrato su storie trattate in
modo apparentemente aperto e libero, quasi in presa diretta, senza meccanismi e snodi sovrastruttura li.
16. «Fictionality» o «Constructed Reality»: programma televisivo a cavallo tra reality e factua l entertainment che
prevede la presenza di parti esplicitamente sceneggiate e di attori.
17. «Action game»: programma televisivo che si caratterizza per la presenza di più giocatori che devono
affrontare delle prove fisiche per conquistate un premio o una posta finale .
18. «Adventure game» 1 : programma televisivo che si caratterizza per la presenza di più giocatori che devono
affrontare delle grandi avventure in luoghi estremi per conquistare un premio o una posta finale.
19. «Rating di legalità delle imprese»: il rating di cui all'art. 5-ter del Decreto Legge n. 1/2012, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 27/2012 , cosi come disciplinato dal Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2014, n. 81.

Articolo 2 - Oggetto, finalità e tipo logie di progetti agevolabili
1.

Il Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE2014/2020, coerentemente all'obiettivo tematico 3
"Accrescere la competitività delle PMI" intende promuovere lo sviluppo innovativo a livello sociale e
territoria le e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territor i regionali tramite il
potenziamento delle risorse della cultura, dell'ambiente e della creatività terr itori ale. Il PORPuglia FESR-FSE
2014/2020 persegue la propria strateg ia attraverso 13 Assi prioritari, individua t i coerentemente con gli
obiettivi tematici del Regolamento UE n. 1303/2013 e dell'Accordo nazionale di Partenariato. Tra gli obiettivi
dell'Asse 111,denominato "Competitività delle piccole e medie imprese", è compreso l'Obiettivo specifico 3c)
"Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali" all'interno del quale si trova
l' Azione 3.4 che prevede l'attivazione di interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
2014/2020 ha tra le sue attiv ità lo sviluppo
creative e dello spettaco lo. L'Azione 3.4 del POR Puglia FESR-FSE
di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio
tra cui la valorizzazione delle location pugliesi realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione
audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane , europee ed extraeuropee che producono in Puglia. Il
presente Avviso contribuisce al perseguimento dei seguenti indicatori di output (di cui alla priorità di
investimento 3b "Sviluppare e realizzare nuovi modelli di att ività per le PMI, in particolare per
sostegno e
l'internazionalizzazione", del POR Puglia 2014/2020): CO0l - Numero di imprese che ricevono
,oi': E i't ;
CO02- Numero di impr ese che ricevono sovvenzioni.
•'.:'
(,•
~ "!''""'
--:
r,:,/ g;-:::

.t" f)
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Q:'

Ledefinizioni relative a "reality1', "talent show", "factualentertainment,..,"fictionality/constructedreality", "actionga
e• I formar, Bari, Laterza 2013.
sonotratte e rielaborateda Fiacco A. F., Fare television
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Obiettivo generale del presente Avviso è incoraggiare il potenziale creativo degli autor i e dei creativi e
accrescere l' attratt ività del terr itorio pugliese quale set di produzioni audiovisive, innalzare il livello
professionale d i tecnici e maestranze e valorizzare la bellezza e la varietà della Puglia dal punto di vista del
patrimon io storico, artistico e paesaggistico, da intender si nel senso più ampio di " ambiente visibile", in cui
rientrano a pieno tito lo t utti gli aspetti relativi al rapporto tra uomo e natura.
3.

In ta le ambito, la Regione Puglia intende sostenere le imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televis iva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia, al fine di valorizzare le location pugliesi,
quali attrattori naturali e cultural i. Tutto ciò anche in ragione di garantire impat ti diretti e indiretti e
l'integrazione tra imprese delle filiere correlate.

4.

In particolare l'intervento è finalizzato a sostenere la fase di produzione di opere o serie di opere audiovisive
mediante un regi me di aiuti concessi ai sensi:
a.

b.

5.

del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 «Regolamento Generale di
Esenzione», che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato (GU UE L 187/1 del 26 giugno 2014), ed in particolare ai sensi
dell ' art . 54 "Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive" e
del Regolamento della Regione Puglia n. 6 del 26 febbraio 2015 «Regolamento per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE(Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti
in esenzione). Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive».

Le tipol ogie d i progett i agevolabili dal presente Avviso sono le opere audiovisive afferenti alle categorie sotto
indicate, realizzate in tutto o in parte in Puglia, ovvero sia:
a.

b.

c.
d.

e.

categoria FICTION: lungometraggi di finzion e con una durata minima di 52 minuti, a principale
sfruttamento cinematografico ; opere di finzione (singole o serie) con una durata complessiva
minima di 90 minuti, destinate principalment e alla trasmissione televisiva (anche VoD e SVoD);
categoria OOC:documentar i creativi con una durata minima di 52 minuti, a principale sfruttamento
cinematografico; documentari creativi {singoli o serie), non principalmente destinat i a sfru ttam ento
cinematografico;
categoria SHORT: cortometraggi di finzione con una durata inferiore ai 52 minuti ; cortometraggi
musicale (videoclip); puntate pilota di serie con una durata inferiore ai 52 minuti.
categoria ANIMAZIONE: lungometraggi di animazione con una durata minima di 52 minuti, a
principale sfruttamento cinematografico ; opere di animazione {singole o serie) con una durata
complessiva minima di 24 minut i destinat e principalmente alla t rasmissione televisiva (anche VoD e
SVoO);
categoria FORMAT: reality; talent show; factual entertainment;

fictiona lity/constructed

reality;

action game; adventure game.
6.

Tali progetti di opere audiovisive, alla data di candidatura, devono possedere i seguenti requisiti:
a.

avere una copertura finanziaria minima, dettagliata come segue:
60% del costo della copia campione nel caso di progett i afferenti alla categoria FICTION;
40% del costo della copia campione nel caso di progetti afferen ti alla categoria DOC;
20% del costo della copia campione nel caso di progetti afferenti alla categoria SHORT;'
60% del costo della copia campione nel caso di progetti afferenti alla categoria ANIMAZIONE;
60% del costo della copia campione nel caso di progett i afferenti alla categoria FORMAT.
b. nel caso di progetti afferent i alla categoria FICTION, essere oggetto di un contratto di distribuz ione, o
un deal memo o una lettera di impegno per la distribuz ione, con un distr ibutor e e/o un broadcaster
e/o una piattaforma SVODo VOD. Non saranno ritenute ammissibili lettere di interesse.
c. nel caso di progetti afferent i alla categoria FORMAT, essere oggetto di un contratto con il
broadcaster per la messa in onda. Non saranno rit enut i ammissibili deal memo o lette re di impegno
o lettere di inte resse.
7.

8.

I progett i agevolabi li devono avere concreto inizio dopo la presentazione della domanda di agevolazione,
fatta eccezione per la fase di sviluppo . Più nello specifico, la fase di lavorazione, ossia di inizio ripre se, deve
avere inizio dopo la presentazione della domanda di agevolazione.
L'impresa richiedente dovrà rispettare le seguent i soglie min ime relati ve alla fase di realizzazione, sul
territorio della regione Pugli a:
a. 6 giorni lavorat ivi nel caso di progetti afferenti alla categoria FICTION;
b. 6 giorni lavorativi nel caso di progettì afferenti alla categoria DOC;
c. 2 giorni lavorativi nel caso di progetti afferenti alla categoria SHORT;
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.
e.
9.

6 giorni lavorativi nel caso di progetti afferenti alla categoria ANIMAZIONE;
2 giorni lavorativi nel caso di progetti afferenti alla categoria FORMAT.

Il presente Avviso esclude la possibilità di concessione dell'agevo lazione relativamente ai casi di cui all'art. 1
par . 3 del Regolamento UE n. 651/2014;

10. Sono escluse : opere a carattere pornografico , che facciano apologia di reato o che incitino alla violenza o
all'odio razziale; opere che possano ledere l'immagine della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film
Commission ; pubblicità televisive, spot pubblicitari , televendite e telepromozioni; programmi di informazione
e attualità; giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show; trasmissioni anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli
eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi; documentar i che promuovano il turismo,
"making-of" , reportage , reportage su animali, programmi d'informazione e docusoap .
11. l'Avviso definisce le caratteristiche dei soggetti che possono beneficiarne, la forma e la misura degli aiuti, le
spese ammiss ibili, i criteri di valutazione e le procedure di accesso, di concessione e di erogazione
dell'agevo lazione.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari e requisiti
1.

I destinatari delle agevolazioni previste dal presente Avviso sono le micro, piccole e medie imprese che
realizzano investimenti per la produzione di opere audiovisive, che alla data della presentazione della
domanda di agevo lazione, soddisfano i seguenti requisit i:
a.

essere una micro, piccola o media impresa, secondo la definizione comunitaria (Allegato I del

b.

Regolamen to Generale di Esenzione);
essere iscritt i al Registro delle Imprese ovvero ad un registro equivalente in uno Stato membro

c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.

j.

k.

dell'Unione Europea;
essere produttori unici o coproduttori dell'opera audiovisiva presentata o avere un contratto di
produzione esecutiva con la società di produzione dell'opera audiovisiva;
operare prevalentemente nel settore di "Attività di produzione cinematografica, di video e di
programm i televisivi" (codice ATECO2007 J 59.11, codice NACEJ 59.11 o equivalente extraeuropeo);
non risultare impresa in difficoltà secondo la defi nizione comunitaria (articolo 2 par. 1 punto 18 del
Regolamento Generale di Esenzione);
non essere sottoposti a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l'amministrazione
controllata o l'a mministrazione straordinaria o liqu idazione coatta amministrativa), o a liquidazione,
a scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di
rist rutturazione dei debiti;
operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale
del lavoro e degli obblighi contributivi, ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006;
non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della
normativa antimafia ;
non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un
conto bloccato gli aiuti che le amministrazioni sono tenute a recuperare in esecuzione di una
dec isione di recupero;
non essere stati destinatari, nei 6 ann i precedent i la data di comunicazione di ammissione alle
agevolazioni , di provvedimenti di revoca con i quali è stata disposta la restituzione totale di
agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da provvedimenti di decadenza o da rinunce
da parte dell'impresa;
non essere stati beneficiari di contribut i Film Fund alla produzione della Fondazione Apulia Film
Commission o della Regione Puglia per la medesima opera audiovisiva per cui si richiede
l' agevolazione di cui al presente Avviso .

2.

I requisiti di cui ai precedenti punti da b) a k) del comma 1 del presente articolo devono perdurare fino alla
data di erogazione finale del contributo.

3.

Non sono considerati soggetti destinatari delle agevolazioni di cui al presente Avviso le persone fisiche,
nonché fondaz ioni , istituti, università , associazioni e altri soggetti giuridici che operano nell'interesse
pubbl ico.

4.

Nel caso di imprese di nazionalità extra-UE, le stesse saranno tenute a definire il P. ,
opere audiovisive con un'impresa avente residenza fiscale in UE.

6
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La regolarità contributiva dovrà perdurare durante tutto il periodo di rapporto con la Regione Puglia, vale a
dire dalla data di invio della candidatura alla data di erogazione e pagamento del saldo dell'agevolazione . La
Regione Puglia procederà alla verifica di tale regolarità presso le amministrazioni compet enti .
6.

La regolarità contributiva , attestata tramite DURC, verrà verificata dalla Regione Puglia obbligatoriamente
durante l'ist ruttoria di ammissibilità, di assegnazione dell'agevolazione, della sottoscrizione del disciplinare e
di ogni singola richiesta di erogazione.

7.

La concessione di aiuti di importo superiore a 150.000,00 Euro sarà sottoposta alle verifiche ai sensi della
Normativa antimafia.

Articolo 4- Dotazione finanziaria, natura e misura dell'agevolazione
1.

Le risorse finanziarie complessive previste per il presente Avviso ammontano a 10.000.000,00 Euro. La
Regione Puglia, sulla base dei risultati della valutazione e della disponibilità di risorse aggiuntive, si riserva di
incrementare la dotazion e finanziaria del presente Avviso.

2.

Nel caso non venisse incrementata la dotazione finanziar ia, in fase di esaurimento risorse non saranno
assegnati contributi parziali.

3.

Il sostegno di cui al presente Avviso è configurato quale sovvenzione erogata in forma di regime di aiuti in
esenzione, sotto forma di parziale rimborso dei costi effettivamente sostenuti e pagati.

4.

L'importo dell'a iuto per ogni impresa beneficiaria è determinato sulla base dei costi:
a.

b.
5.

del personale dipendente a tempo determinato o indeterminato con residenza in Puglia e dei
lavoratori autonom i tito lari di part ita iva con residenza in Puglia, iscritti nel database Production
Guide della Fondazione Apulia Film Commission (accessibile dall' url pg.apuliafilmcomm ission.it), il
quale garantisce la massima trasparenza ed accessibilità ai professionisti del settore;
delle forn iture di beni e servizi effettuate da imprese con residenza fiscale in Puglia.

L' importo dell'a iuto per ogni impresa beneficiaria non può in ogni caso superare gli importi massimi di
seguito specificati :
a. 1.000.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria FICTION;
b. 100.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria DOC;
c. 40 .000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria SHORT;
d. 250.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria ANIMAZIONE;
e. 100.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria FORMAT.

6.

L'intensità di aiuto non potrà in ogni caso superare i limiti previsti dall'art. 6 del presente Avviso.

7.

Gli aiuti in favore delle opere audiovisive non potranno superare la soglia di 1 milione di euro per impresa e
per anno. Le impr ese che risultino beneficiarie di aiuti da parte di Regione Puglia pari a 1 milione di euro,
sono escluse nei 12 mesi successivi al raggiungimento dell' importo di 1 milione di Euro e non sono ammesse
a presentare ulter iore domanda di agevolazione.

Articolo 5 - Spese ammissibili e spese rimborsab ili
1.

Sono ammissibili le spese riferite al bilancio totale di produzione dell'opera audiovisiva agevolata,
effett ivamente sostenute e pagate dall'impresa beneficiaria .

2.

Non sono ammissibili i costi sostenuti in modo difforme rispetto a quanto stabilito dalla normat iva europea,
nazionale e regionale in tema di ammissibilità delle spese.

3.

Sono rimborsabili esclusivamente i costi di produz ione dell' opera audiovisiva per le fasi di sviluppo, pre
produzione , lavorazione e post-produzione dell'opera audiovisiva. I costi della pre-produzione sono integrati
nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intens ità di aiuto .

4.
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Apulia Film Commission (accessibile dall'url pg.apuliafilmcomm ission.it) per tutte le
tipologie di progetti afferenti ad ogni categoria;
b. 30% dell'importo dell'imponibile indicato nelle fatture delle imprese fornitrici di beni e servizi, aventi
residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria FICTION;
c. 50% dell'importo dell'impon ibile indicato nelle fatture delle imprese fornitrici di beni e servizi, aventi
residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria DOC;
d. 70% dell'importo dell'imponibile indicato nelle fatture delle imprese fornitrici di beni e servizi, aventi
residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria SHORT;
e. 50% dell'importo dell'imponibile indicato nelle fatture delle imprese fornitrici di beni e servizi, aventi
residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria ANIMAZIONE.
f. 30% dell'importo dell'imponibile indicato nelle fatture delle imprese fornitrici di beni e servizi, aventi
residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria FORMAT.
5.

Tali importi sono relativi al netto di ogni onere fiscale o sociale, previdenziale ed assistenziale a carico
dell'impresa e all'imponibile fatture dei fornitori con residenza fiscale in Puglia.

6.

L' obbligo di iscrizione al database Production Guide della Fondazione Apulia Film Commission è derogato per i
minorenni alla data della prestazione lavorativa, le figurazioni, le figurazioni speciali e i tirocinanti , il cui netto
busta paga è considerato spesa rimborsabile sempreché residenti in Puglia.

7.

Le spese rimbor sabili dovranno essere relativ e alle voci di spesa elencate e negli eventuali limiti stabiliti
nell'Allegato l.

8.

Le spese rimborsab ili devono essere effettivamente sostenute e pagate a partire dal giorno successivo alla
data di invio della domanda di agevolazione.

9.

Le spese rimborsabili relative ai costi cd. "sopra la linea" sono rendico ntabili secondo i seguenti import i
massimi:
a. 100.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria FICTION;
b. 40.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria DOC;
c. 10.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria SHORT;
d. 40.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria ANIMAZI_ONE;
e. 50.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria FORMAT.

10. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti titolari di
partita IVA.
11. Non sono rimborsabili gli acquisti di beni o servizi da fornitori/imprese anche individuali:
che abbiano tra i loro soci o t itolari o amministratori:
l'amministratore, il titolare o socio dell'impresa beneficiaria;
coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) ent ro il terzo grado del titolare/legale
rappresentante dell'impresa beneficiaria;
b. che si trovino nei confronti dell'impresa beneficiaria, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice
Civile ovvero siano entrambi partecipati , per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o ·
abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri.
c. che siano impr ese collegate all'impresa beneficiaria, come definite nell'Allegato I del Regolamento
Generale di Esenzione.
a.

12. Non sono comunque rimborsabili:
a. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature;
b. le spese regolate in contanti ;
c. le spese sostenute da conti correnti non indicati nell'Allegato 2a;
d. le spese relative all'IVA;
e. le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto per il quale si richiede il
contributo ;

f.
g.

h.
i.
j,
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.

le spese relative a prestazioni e forniture di beni e servizi da parte di terzi finanziatori dell'opera
audiovisiva o, in generale, di terzi che si trov ino in situazioni di cointeressenza con l'impresa
beneficiaria dell'agevolazione;
I. le spese connesse alle attività nei settor i esclusi dall'applicazione del Regolamento Generale di
Esenzione;
m. gli interessi passivi, il compenso per l'imp resa (producer's fee) e le spese generali;
n. le spese relative a pedaggi autostradali o all'acquisto di titoli di viaggio;
o. le spese relative ai noleggi di subfornitori di beni, ovverosia non proprietari dei beni oggetto del
noleggio;
p. le spese inferiori a 100,00 Euro IVA esclusa.
13. li limite di cui alla lett era p) del precedente comma è derogabile per le spese relative a buste paga il cui netto
risulti inferiore a 100,00 Euro, come da minimo salariale del relativo CCNL.
14. Nel caso di presentazione di contratti di coproduzione o produzione esecutiva, sono rimborsabili le spese
effe ttivamente sostenute dai coproduttori dell'opera audiovisiva o dall'imp resa di produzione esecutiva,
fatto salvo il rispetto degli obblighi di t racciabilità di cui all'art. 13, comma 2 lettera f) del presente Avviso.
15. Le spese sostenute dai coproduttori dell'ope ra audiovisiva o dall'i mpresa di produzione esecutiva, di cui al
precedente comma, dovranno essere rendicontat e nei limiti degli importi indicati nel relativo contratt o
sottostante.
16. I contratti di produzione esecutiva dovranno essere stipulati successivament e alla data di invio della domanda
di agevolazione ovvero, qualora stipulati precedent emente, dovranno contenere la condizione sospensiva,
che subordin i l' irreversibilità dell'investimento alla concessione dell'a iuto da parte della Regione Puglia, ai
sensi del l'art. 2 paragrafo 23 del Regolamento Generale di Esenzione.
17. L'importo del cont ributo approvato in sede di concessione dell'agevolazione è determinato con riferimento
alle spese rite nute rimborsabili; eventuali variazioni in aumento non determinano in nessun caso un
incremen to dell'ammont are del contributo concedibile.
18. L' ammontare del contributo concessoè ridete rminato in fase di erogazione del saldo, a seguito della verifica
delle spese rimborsabili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute.

Articolo 6 - Intensità e cumulo delle agevolazioni
1.

Il contributo può essere cumulato con qualsiasi altro aiuto di Stato, anche a titolo di "de minimis",
riconosciuto all'impresa beneficiaria a valere sui medesimi costi, a condizione che l'intensità to tale di aiuto
non superi il 47% dei costi ammissibili del bilancio totale di produzione, al lordo di qualsiasi imposta e altro
onere, cosi come defin ito all'art. 1, comma 9 del presente Avviso, ovvero la maggiore intensità di aiuto
prevista dal Regolamento regionale n. 6/2015 e dal Regolamento Generale di Esenzione.

2.

Tale maggiore intensità prevede che il cumulo delle agevolazioni non superi le seguenti percentuali:
a.

50% dei costi ammissibili del bilancio tota le di produzione, al lordo di qualsiasi imposta e altro onere,
per le imprese per cui è rispettato il rating di legalità in corso di validit à;
b. 60% dei costi ammissibili del bilancio tota le di produzione, al lordo di qualsiasi im posta e alt ro onere,
per le produzioni transfrontal iere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano
produtto ri di più di uno Stato membro;
c. 100% dei costi ammissibili del bilancio totale di produzione, al lordo di qualsiasi imposta e altro
onere, per i film difficil i e le coproduzion i cui partecipano paesi dell'e lenco del comitato per
l'assistenza allo sviluppo (DAC)dell'OCSE.
3.

Per verificare il rispetto delle soglie di notifi ca e delle intensità massime di aiuto si tiene conto dell'importo
totale degli aiut i di Stato a favore dell'opera audiovisiva sovvenzionata. A tal fine, inoltre, si provvederà a
trasmette re le info rmazioni relative all'aiuto concesso al Registro Nazionale dei Aiuti di Stato.

9
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7 - Modalità di presentazione della domanda di agevolazione
1.

La domanda di agevolazione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
PEC:
posta
di
casella
seguente
alla
richiedente
PEC dell'impresa
dall'indirizzo
apuli afil mfu nd@pec.rupar .puglia .it .

2.

Nell'oggetto della mail PECdovrà essere riportata la dicitura: "Apulia Film Fund 2018/2020 - Domanda di
agevolazione" .

3.

La docum entazione della domanda di agevolazione dovrà contenere:
a.
b.
c.

application form (Allegato 3);
piano finanziario (Allegato 4) con indicazione dei finanziamenti richiesti (indicare "R") o ottenuti
(indicare "O");
documentazione attestante la disponibil ità della copertura finanziaria minima, come da art. 2
comma 6 lettera a) del presente Avviso. I finanziamenti ottenuti, dettagliat i nel piano finanziario di
cui alla precedente lettera b), dovranno essere comprovat i da documentazione giustificativa ufficiale
dell'ente che eroga il contributo (ente sovranazionale, nazionale o regionale) e/o dai relativi accordi
(ad es. con coproduttori, terzi finanziator i, broadcaster, distributori, etc.). Più nello specifico:
- nel caso il piano finanziario preveda un apporto finanziario societario diretto dell'impresa
richiedente, e/o un apporto finanziario dei coproduttori, all'interno della quota di copertura
finanziaria minima prevista, sarà necessario allegare un'attestazione bancaria alla data di
presentazione della domanda che comprovi l'effet tiv a disponibilità della somma indicata,
-

-

redatta secondo il modello Allegato 5;
nel caso il piano finanziario preveda un appor to tramite "credito di imposta per le impr ese di
produzione cinematografica e audiovisiva" all'interno della quota di copertura finanziaria
minima prevista, sarà necessario allegare l'idon eit à provvisoria al credito d'imposta della DG
Cinema - MiBACT, prevista dall'art. 7 comma 5 del Decreto Interm inisteriale MiBACT-MEF n.
157 del 15 marzo 2018, oppur e la richiesta preventiva alla DG Cinema - MiBACTprevista dagli
art t. 13 e 18 dello stesso Decreto Interm inisteriale ;
nel caso il piano finanziario preveda un apporto tramite "credito di imposta per l' attrazione in
Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi" all'interno della quota di copertura
finanziaria minima prevista, sarà necessario allegare la richiesta preventiva alla DG Cinema MiBACT, prevista dall' art. 22 del Decreto Interministeriale MiBACT-MEF n. 158 del 15 marzo

2018;
nel caso il piano finanziario preveda un apporto tramite "credito d' imposta per gli apport i alla
produzione cinematografica da parte di imprese esterne al settore" all'in terno della quot a di
copertura finanziaria minima prevista, sarà necessario allegare i relativi contratt i regolarmente
registrati ali' Agenzia delle Entrate;
l'Allegato 2 che comprende:
I. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della verifica della regolarità contribu tiva ed in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 2a); i cont i corrente indicati saranno
intestati all'impresa e dedicati al progetto , anche non in forma esclusiva. I medesimi conti
corrente dovranno essere utilizzati per il pagamento delle spese relativ e al progetto finanziat o
e solo uno di essi sarà destinatario dell'agevolazione ;
Il. dichiarazione sost itutiva di certificazione relativa al possesso dei requisit i indicati all'art . 3
comma 1 del presente Avviso {Allegato 2b) e che att esti che l'operazione proposta per
l'agevolazione non includa att ivit à che facevano parte di un'operazione che è stata o
dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero, a seguito della rilocalizzazione di
un'attiv ità produttiva al di fuori dell'area interessata dal POR Puglia;
lii. dichiarazione sostituti va di certificazione sul cumulo di aiuti, nonché relativa a qualsiasi altro
aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario
-

d.

in corso (Allegato 2c);
dichiarazione sostitut iva di certifi cazione di pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 Euro
(Allegato 2d);
e. contratto, o altro accordo come da art. 2 comma 6, lettere b) e c) del presente Avviso;
IV.

f.
g.

nella
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.

i.

j.
k.

bilanci degli ultim i 3 anni e relativa dichiarazione sostitut iva di certificazione che ne attesti la
ver idicità, solo nel caso l'istante sia un'i mpresa esonerata dal deposito del bilancio presso la CCIAA,
in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società; qualora
l' istante sia una società di capitali, i bilanci saranno acquisiti d'ufficio;
preventivo del bilancio totale di produzione, con i costi cd. "sopra la linea", "sotto la linea", producer
fee e spese generali, con chiara evidenziazione delle spese da sostenere in Puglia. Nel caso di
progetto seriale, a qualunque categoria afferente , si intenda il costo complessivo delle puntate o
episodi, con specificazione del costo unita rio per puntata o episodio e delle spese da sostenere in
Puglia;
fotocopia del documento di identità del legale rappresentant e dell' impresa richiedente;
a seconda delle categorie dei progetti candidati,
I. nel caso di progetto afferente alle categorie FICTION e SHORT: soggetto, sinossi,
sceneggiatura, note di regia o moodboard; in caso di videoclip sinossi, trattamento , note di
regia o moodboard, link brano musicale, info sull'artista e sulla casa discografica e sul piano di

uscita del videoclip;
nel caso di progetto afferente alla categoria DOC: sinossi, trattamento, dossier di ricerca
(materiale fotografico e documenta le) e link dell'eventuale teaser;
Ili. nel caso di progetto afferente alla categoria FORMAT: paper fermat (massimo 20 pagine), link
del formato link del pilot del fermat, dati di ascolto se disponibili;
IV. nel caso di progetto afferente alla categoria ANIMAZIONE: soggetto, sceneggiatura,
storyboar d e studio dei personaggi e delle location ;
I. note di produzione;
m. fi lmografia del produttore, sceneggiatori o autor i, regista, direttore della fotografia , scenografo,
costum ista, montatore, autore delle musiche (in un unico file);
n. scheda del cast tecnico e artist ico con indicazion e delle professionalit à iscritte alla Production Guide
della Fondazione Apulia Film Commission, individuate o da individuare, fatta eccezione per le
figurazioni, le figurazioni speciali e i tirocinanti ;
o. dichiarazione sostitut iva di certifica zione relativa ai familiar i convivent i, ai fini dell'informazione
antimafia {Allegato 5), solo nel caso di richiesta di agevolazione superiore ai 150.000,00 Euro;
p. dichiarazione recante informa zioni che qualificano l'i mpresa come PMI (Allegato 13).
Il.

4.

I documenti relativi agli allegati 2, 3, 4, 6, 13 compone nti la documentaz ione della domanda di agevolazione
dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante .

5.

Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate nel presente
Avviso, su apposita modulistica allegata.

6.

La domanda è dichiarata irricevibile per la mancata presentazione del!' Application form, del Piano finanziario

e,
a.
b.
c.

nel caso di progetto afferente alle categorie FICTION, SHORT e ANIMAZIONE: sceneggiatura; in caso
di videoclip : trattame nto;
nel caso di progetto afferente alla categoria DOC: trattamento ;
nel caso di progetto afferente alla categoria FORMAT:paper fermat .

7.

La domande di agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 Euro. Il pagamento
dell'imposta viene autocerti ficato attraverso la presentazione dell'Al legato 2d.

8.

Le domande di agevolazione saranno protocollate e sotto poste ad una istruttoria tesa a verific are la
completezza e mera conform ità della documentaz ione presentata .

9.

Non possono essere presentate più domande di agevolazione nell'ambito di una medesima sessione di
valut azione, salvo che l'istante dichiar i esplicitamente di annullare e sostituire il precedente invio nella
successiva domanda relativa allo stesso progetto. In tal caso la prima domanda trasmessa non sarà presa in
considerazione.

10. È possibile presentare più domande di agevolazione, relative a progetti diversi, in diverse sessioni. La
domanda di agevolazione valutata dalla Commissione Tecnica di Valutazione non potrà essere presentata
nelle sessioni successive. Le domande di agevolazione non rit enute valutab ili da parte della Commissione
Tecnica di Valut azione potranno essere ripresentate nelle sessioni successive.

11.
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ricevibili. Resta impregiudicata la facoltà da parte dell'istante di presentare il progetto non ricevibil e
nella session e successiva.
12. Presentando l'istanza, i richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le
prescrizioni previste dal presente Avviso.
13. Il rich iedente assume l'i mpegno di comunicare temp estivamente alla Regione Puglia gli aggiornamenti delle
dichiarazioni rese ai sensi del DPRn. 445/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda di
agevolazione e la data di pubblicazione degli elenchi di cui al successivo art. 8 comma 12 del presente Avviso,
siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiar azioni.

Articolo 8 - Procedura di selezione e valuta zione delle domande
1.

La selezione delle domande viene effettuata attraverso una procedura valutativa a sportello espletata da
apposit a Commissione Tecnica di Valutazione, nominata dal Dirigente della Sezione Economia del la Cultura
della Regione Puglia, che vi partecipa in qualità di presidente e composta da un dipendente della Sezione
Economia della Cultura e da tre esperti del settor e che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevat e
compe tenze tecniche e/o scientifich e, coadiuvati da un dipendente del Dipartimento in qualità di segretario
verbal izzante.

2.

Gli espert i sono selezionati su proposta degli uffi ci della Fondazione Apulia Film Commission che trasmettono
una rosa di nominativi, suddivisi in tre aree tecniche di competenza (1. area sceneggiatura e story editor; 2.
area produzione; 3. area finanziamenti).

3.

Per ciascuna sessione si procederà all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di
incompatibilit à ed inconferibilità da parte dei commissari nominati.

4.

Per l'esp letam ent o delle procedure di selezione e valutazione di cui al presente Avviso e per la gestione delle
conseguenti attività, la Sezione Economia della Cultur a si avvale del supporto tecnico-specialistico della
Fondazion e Apulia Film Commission, sulla base quanto sancito dall'art.7 della Legge Regionale n. 6/2004, dal
Decreto Minist eriale MiBACT n. 63 del 25 gennaio 2018 e secondo quanto definito in apposita convenzione
regolant e i rapporti tra le parti.

5.

Il Responsabile del procedimento provvede ad espletare le procedure istruttorie tese a verificare il rispett o
formale della documentazion e prescritta per la successivafase di ammissibilità sostanziale e valutazione delle
domande pervenut e.

6.

Qualor a nello svolgimento di tale attività istruttori a si ravvisi la necessit à dì chiarimenti o int egrazioni, il
Responsabile del procedimento può effettuarne richiesta formale al soggetto candidato, che è t enuto a
fornirli entro il termine massimo di 10 giorn i solari dal ricevimento della richiesta. Qualora la scadenza cada in
giorno festivo questa è automaticamente posticipata al primo giorno util e lavorativo successivo. Trascorso
inuti lmente tale termine, la domanda di contributo è dichiarata non ricevibile . Per il rispetto dei term ini
indicati nel presente comma farà fede la data di invio a mezzo PEC.

7.

Per le domande ritenute non ricevibili, il Responsabile del procedimento provvede a comunicare ì motivi dì
esclusione secondo le procedure di cui all'ar t. lO bis della Legge n. 241/1990.

8.

Gli esit i dell'istruttoria sono approvati dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con pubblica zione
dell'elenco delle domande formalmente ricevibili e dì quelle non ricevibil i con l'i ndicazione delle motivazion i
della non ricevibilità, sul sito internet www.regione.puglia .it nella sezione relativa, entro 30 giorni dall'ultimo
giorno utile all'i nvio delle domande di agevolazione nell'ambito dì ciascuna sessione di valut azione.

9.

Le domand e ritenute formalmente ricevibili sono sottoposte all'at ten zione della Commissione Tecnica di
Valutazione che verifica il possesso dei requisit i indicati agli artt . 2 e 3. Nel caso la Commissione accerti il
mancato possesso dei predetti requisiti la domanda sarà giudicata non valutabile . Nel caso la Commissione
accerti il possesso dei requisiti , procede alla valutazione delle domande secondo i crit eri stabiliti dal
successivo art. 9 e ne determina l'ammissibilit à sostanziale. Nel caso la domanda non consegua il
raggiungimento dei punteggi minimi stabil iti nel successivo art . 9, la domanda dì agevolazione sarà giudicata
non finanziabile .

10.
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. Qualora nello svolgimento di tale attività di valutazione si ravvisi la necessità di chiarimenti o integrazioni, la
Commissione, per il tramite del Responsabiledel procedimento, può effettuarne richiesta formale al soggetto
istante, che è tenuto a fornirli entro il termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della richiesta.
Qualora la scadenza cada in giorno festivo questa è automaticamente posticipata al primo giorno utile
lavorativo successivo. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di agevolazione è dichiarata non
valutabile ed esclusa dal procedimento . Per il rispetto dei termini indicati nel presente comma farà fede la
data di invio a mezzo PEC.
12. Gli esit i della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione saranno acquisiti con apposito atto e
pubblicati sul BURP, sul sito internet istituzionale www.regione .puglia.it nella sezione relativa. Entro e non
oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione sul BURP, le imprese interessate potranno presentare osservazioni e
motivate opposizioni adeguatamente documentate al Responsabile del procedimento, a mezzo PEC
all'in dirizzo apuliafi lmfund@pec.rupar.puglia.it . Qualora la scadenza cada in giorno festivo questa è
automat icamente posticipata al primo giorno ut ile lavorativo successivo.
13. Sulla base delle osservazioni/opposizioni di cui al comma precedei:ite e dell'esito delle verifiche condotte ai
sensi dell'art. 3 commi 6 e 7 del presente Avviso, il Dirigente della Sezione Economia della Cultura adotta un
provvedimento di concessione con l'ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda. Nel caso
di esito negativo delle verifiche condotte ai sensi dell'art. 3 commi 6 e 7 del presente Avviso, il Dirigente
procede a dichiarare l'istante escluso dal procedimento.
14. Le domande non finanziabili per insuffi cienza di risorse possono divenire finanziabili a seguito di incremento
della dotazione finanziaria del presente Avviso, anche a seguito di quanto previsto dall'art. 4, comma l.
15. Nel caso delle domande finanziate, la Regione Puglia invia alle imprese beneficiarie, a mezzo PEC, il
provved imento di concessione del finanziamento, cui è allegato il testo del disciplinare.
16. Qualora l'impresa beneficiaria non sottoscriva il disciplinare con la modalità indicata nel provvedimento di
concessione entro i 10 giorni solari successivi alla sua ricezione, allegando quanto in esso richiesto, sarà
considerata rinunciataria e la Regione Puglia, attesa la decadenza dell'impresa beneficiaria dall'agevolazione,
intenderà risolti di diritto gli impegni ed i rapporti già assunti. Per il rispetto dei termini indicati nel presente
comma farà fede la data di invio a mezzo PEC. Qualora la scadenza cada in giorno festivo questa è
automaticamente posticipata al primo giorno utile lavorati vo successivo.

Articolo 9 - Criteri di valutazion e
1.

L'attività di valut azione tecnico-economica delle domande è svolta dalla Commissione Tecnica di Valutazione
con cadenza al massimo bimestrale :
a.

ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013 :
accerta la presenza della capacità amministrativa, finanziaria e operativa per portare a termine il
proge tto agevolabile;
verifica la coerenza del progetto agevolabile con le finalità del presente Avviso applicando i

b.

criteri di valutazione;
ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, verifica la qualità cult urale del progetto agevolabile.

2.

Ai fini della valutazione di cui al comma precedente, in coerenza con quanto previsto dai Criteri di Selezione
stabiliti dal Comitato di Sorveglianza dell'll marzo 2016, si applicano i criter i esplicitati nelle griglie di seguito
riportate. Sono considerate finanziabi li le domande che raggiungono un punteggio minimo complessivo pari a
60, nonché il puntegg io minimo ove indicato, ossia nella colonna "Punti min" relativa al criterio A.

3.

Non sono considerate finanziabili le domande che totalizzano in almeno un criterio un punteggio complessivo

4.

Ai fini della valutaz ione dei progetti afferenti alla categoria FICTION,si applicano i criteri di valutazione

corr ispondente pari a "zero" .

esplicitati nella seguente griglia:
Punti

Punt i

Punti

subcriteri

min

max

max
Criterio A) Qualità ed innovativ ità
1.

Qualità, presupposto, forza e caratt ere distintivo del soggetto

15

Alto= 15
Medio= 10
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5
2.

Nullo= O
Quali tà della scritt ura, sviluppo dei personaggi, dei dialoghi, tono e ritmo

3.

Alto = 25
Medio= 18
Basso= 9
Nullo = O
Note di regia o moodboard

25

Alto = 5
Medio= 3
Basso= 1
Nullo= O
Criterio 8) Impatti economici, sostenibilità, affidabilità e criteri produttivi
•

45

1.

Rapporto tra spese rimborsabili sostenute nel terr itorio regionale e costo della
cop ia campione dell'opera
Rapporto tra giornate di lavorazione in Puglia e giornate di lavorazione totali
Rapporto tra lavoratori iscritti alla Production Guide e lavoratori totali (esclusi

6

2.
3.

figurazioni,figurazioni specialie tirocinanti)

6

4.

Spesasostenuta nel territorio regionale in termini assoluti

6

s

maggiore di 1.000.000,0 Euro: 5

5.

•

tra 500.00,01 Euro e 1.000.000,00 Euro: 3

•

tra 150.000,01 Euro e 500.000,00 Euro: 1

infer iore a 150.000,00 Euro: O
•
Coproduzione internazio nale (coprodutto re

maggioritario

con

Quota al

massimo dell'80% - coproduttore/i minoritario/i con quota non meno del 10%)
Presente= 5
6.

Non presente = O
Coerenza tra le componenti tecnico~artistiche del progetto audiovisivo, il

preventivoe il pianofinanziario
•

Alto= 7
Medio= 5
Basso= 3

7.

Nullo= O
Pote nziale di diffusione e fruizione dell'opera in festival, nel circuito delle sale
cinematografiche o in canali televisivi (anche VOD o SVOD):
Alt o=5

8.

·

Medio= 3

·

Basso= 1

Nullo=O
Curriculum dell' impresa di produzione anche ai fini della capacità finanziaria
economìcae patrimoniale
Alto~ 5
•

Medio= 3

•

Nullo = O

Basso= l

10

Criterio C) Ambientazione e valorizzazione del territorio

1.

Rapporto tr a pagine di sceneggiatura dichiaratamente ambientate in Puglia e

2.

pagine di sceneggiatura totale
Valorizzazione o autenticità del patrimonio artistico, culturale, storico,
ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed artigianale della Puglia, all'interno

della narrazione
Alto=S
M edio= 3
Basso= 1
•

5.

Nullo= O

Ai fin i della valut azione dei progett i afferenti alla categoria DOC, si applicano i crite ri di valutazione esplicitati
nella seguent e griglia:
Punti
subcriteri
max

Punti
min

Punti
max

Criter io A) Qualit à ed innovatività

1.

Qualità, presupposto, forza e carattere distintivo del soggetto

20

Alto= 20
Medio= 15

14
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7
Nullo=O

2.

Qualità della scrittu ra, sviluppo dei personaggi, tono e ritmo

20

Alto= 20
Me dio = 15

-

Basso= 7
Nullo = O

3.

Qualit à del dossier di ricerca ed eventuale teaser

-

Alto= 15

-

Nullo = O

15

Medio= 10
Basso= 5

40

Criterio B) Impatt i economici, sostenibilità, affidabilità e criteri produttivi

9.

Rapporto tra spese rimborsabili sostenute nel te rrit orio regionale e costo della

10.

Rapporto tra giornate di lavorazione in Puglia e giornate di lavorazione tota li

11.

Rapporto tra lavorator i iscritti alla Production Guide e lavoratori tota li (esclusi

copia campione dell'opera

figurazioni, figurazioni specialì e tirocinantO

8
8
8

12. Coerenza tra le component i tecnico/ artistiche del progetto filmico, il preventivo e
il piano finanziario

-

ll

Alto= 11
Med io = 7
Basso= 3

Nullo= O
13. Curriculum dell'im presa di produzione anche ai fini della capacità finanziaria

5

economica e patrimoniale
Alto= 5

-

M edio= 3

Basso:::1
Nullo = O

s

Criterio C} Ambientazione e valorizzazione del territo rio

l.

Valorizzazione o autenticit à del patrimonio artistico, cultura le, -storico,
amb ientale, paesaggistico, enogastro nomico ed artigiana le della Puglia, all'interno

della narrazione

6.

-

Alto = 5

-

Basso= 1

-

Nullo =O

s

Medio = 3

Ai fini della valutaz ione dei progetti affe rent i alla categoria SHORT, nello specifico Cortome traggi di fict ion o
Puntat e pilota d i serie, si applicano i criteri di valutazione esplicitati nella seguente griglia:
Punti

Punti

subcrìteri
max

min

30

Criterio A) Qua lità ed inn ovativ ità

1.

Qualità , presupposto, forza e carattere distintivo del soggett o

Punti
max

so

25

Alto= 25
Me dio = 18
Basso= 9
2.

Nu llo = O
Qualità della scri ttura, sviluppo dei personaggi, dei dialoghi, tono e ritmo

20

Alto= 20
Me dio= 15
Basso= 7
Nullo = o
3.

Note di regia o moodbo ard
Alto = 5
M edio= 3
Basso= 1
Nullo =O

Criter io 8 } Impatti econom ici, sostenibilità, affida bilit à e criter i produ tti vi

l.

Rapporto tra spese rim borsabili sostenu te nel terr itor io regionale e costo della

2.

copia campione dell'opera
Rapporto tr a giornate di lavorazione i n Puglia e giornate di lavorazione totali

8
8

15
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Rapporto tra lavoratori iscritti alla Production Guide e lavoratori totali (esclusi

4.

figurazioni, figurazionìspecialie tirocinanti)
Coerenza tra le componenti tecnico/artistiche del progetto film ico, il preventivo e

8

il piano finanziario
Alto= 11

11

Medio= 7
Basso= 3
5.

Nullo= O
Curriculum dell'impresa di produzione anche ai fini della capacità finanziarla

s

economicae patrimoniale

Alto=S
Medio= 3

.

Basso= 1
Nullo= O

Criterio C)Ambientazione e valorizzazionedel territorio
1.

Rapporto tra pagine di sceneggiatura dichiaratamente ambientate in Puglia e

2.

pagine di sceneggiatura totale
Valorfzzazione o autenticità del patrimonio artistico, culturale, storico,
amb ientale, paesaggistico, enogastronomico ed artigianale della Puglia, all'in terno
della narrazione

10

10

s
5

Alto= 5
Medio= 3
Basso= 1
Nullo = O

7.

Ai fini della valutazione dei progetti afferenti alla categoria SHORT, nello specifico Cortometraggi musicali
(videoclip o music-video) per la Tv/Web, si applicano i criteri di valutazione esplicitati nella seguente griglia:
Punti
subcriteri
max

Criterio A) Qualità ed innovatività

1.

Qualità , presupposto, forza e carattere distint ivo del soggetto

Punti

Punti

mìn

max

24

40

15

Alto= 15
Medio= 10
Basso= 5
Nullo= O
2.

Qualità della scrit tura

20

Alto= 20
Medio= 15
Basso= 7
Nullo= O
3.

Note di regia o moodboard
Alto= 5
Medio= 3
Basso= 1
Nullo= O
40

Criterio 8) Impatti economici, sostenibilità,affidabilità e criteri produttivi

1.

Rapporto tra spese rimborsabili sostenute nel terr itorio regionale e costo della

3.

copia campione dell' opera
Rapporto tra giornate di lavorazione in Puglia e giornate di lavorazione totali
Rapporto tra lavoratori iscritt i alla Production Guide e lavoratori totali (esclusi

8

2.

figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti)
Coerenza tra le componenti tecnico/artistiche del progetto filmico, il preventivo e

8

4.

il piano finanziario

11

8

Alto= 11
Medio = 7
Basso= 3
5.

Nullo =O
Curriculum dell'im presa di produzione anche ai fini della capacità finanziaria
economica e patrimoniale

Alto = 5
Medio= 3
Basso= 1
Nullo = O

16
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20

riterio C) Am bientazione e valorizzazionedel territorio
1.

Va lorfzzazione o

autent icità del patrimonio artlstico, culturale,

storico,

amb ientale, paesaggistico, enogastronomico ed artigianale della Puglia, all'interno
20

della narrazione

Alto = 20

-

Medio= 15
Basso= 7

8.

Nullo= O

Ai fin i della valutazione dei progett i afferenti alla categoria ANIMAZIONE, si applicano i criteri di valutazione
esplicitati nella seguente griglia:
Punti
subcriteri
max

Criterio A} Qualità ed innovatività
1.

Alto= 10

•

Medio= 7

Punti
max

30

50

10

Qualità, presupposto, forza e carattere distintivo del soggetto
-

Punti
min

Basso= 3
Nullo= O
2.

Quali tà, presupposto, forza e carattere distintivo dell'i dea e potenziale

15

drammatico del progetto
•

Alto= 15

-

Basso= s

Medio= 10
Nullo =O
3.

Qualità dell'approccio visivo e dell'artwork, nonché potenziale creativo del

15

progetto
-

Alto = 15
Medio= 10
Basso= 5
Nullo = O

4.

10

Note di regia o moodboard
•

Alto= 10

-

Medio= 7
Basso= 3

Nullo =O
Criterio B) Impatti economici,sostenibilità,affidabilità e criteri produttivi

45

1.

Rapporto tra spese rimborsabili sostenute nel territorio regionale e costo della

copia campione dell'opera

8

2.

Rapporto t ra giornate di lavorazione in Puglia e giornate di lavorazione totali

8

3.

Rapporto tra lavoratori iscritti alla Productl on Guide e lavoratori total i {esclusi

4.

Coerenza tra le componentitecnico/ artistiche del progetto filmico, ìl preventivo e

8

figurazioni,figurazioni specialie tirocinanti)

il piano finanziario
-

11

Alto= 11
Medio= 7
Basso= 3
Nullo = O

5.

Curriculum dell' impresa di produzione anche ai fini della capacità finanziaria
economica e patrimoniale:
-

Alto= 5
Med io = 3

-

Basso= l
Nullo= O

Criterio C) Ambientazione e valo rizzazione de l territorio
1.

Valorizzazione o autenticita

del patrimonio artistico, culturale,

storico,

ambientale, paesaggistico, enogastro nomico ed artigianale della Puglia, all'in terno
della narrazione

Alto =5
Medio = 3,
Basso= 1
Nullo = O
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Ai fini della valutazione dei progett i afferenti alla categoria FORMAT, si applicano i criteri di valutazione
esplicitati nella seguente griglia:
Punti
s.ubcrit
eri
max
Criterio A) Qualità ed innovativ ità
1.

Punti

Punti

min

max

15

25

10

Qualit à del concept
Alto = 10
Medio= 7
Basso= 3
Nullo= O

2.

10

Qualità detta struttura
Alto= 10
Medio= 7
Basso= 3
-

3.

Nullo =O

Grado di integrazione tra i media (livello di crossmedialità del progetto)
Alto= 5
Medio = 3
-

Basso= 1
Nullo =O

35

Criterio B) Impatti economici,sostenibilità,affidabilità e criteri produttivi
1.

2.

10

Giornate di lavorazione in Puglia:
a.

maggiore di 15 = 10

b.

tr a 12 e 15 = 8

c.

tra 9 e 11 = 6

d.

tra 6 e 8 = 4

e.

tr a 3 e 5 = 2

f.

inferiore a 3 = o

Lavoratori iscritt i atta Productio n Guide (esclusi figurazioni, figurazioni speciali e
10

tirocinanti):
a.

3.

b.

tra 16 e 19 = 8

c.

tra12e15=6

d.

tr a 8 e 11 = 4

e.

tra 4 e 7 = 2

f.

inferior e a 3 = O

Spesasostenuta sul territorio regionale in termini assoluti:
a.

4.

maggiore di 20 = 10

10

maggiore di 220.000,01 Euro= 10

b.

tra 170.000,01 Euro e 220.000,00 Euro = 8

c.

t ra 120.000,01 Euro e 170.000,00 Euro = 6

d.

tra 70.000,01 Euro e 120.000,00 Euro = 4

e.

tra 20.000,0l Euro e 70.000,00 Euro= 2

f.

inferiore a 20.000,00 Euro = O

Coerenza tra le componenti tecnico/artistiche del progetto filmico , il preventivo e

il piano finanziarìo
Alto = 5
-

M edio= 3
Basso= l
Nullo = O

40

Criterio C)Ambientazione e valorizzazionedel territorio

1.

Valorizzazione

o autenticità del

patrimonio artistico, culturale, storico,

ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed artig ianale detta Puglia, all' interno
detta narrazion e
-

20

Alto= 20
Medio = 15
Basso= 7
Nullo =O

2.

Dati di ascolto precedenti edizioni

20

Alto = 20
Medio= 15
Basso= 7
Nullo =O

18
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10 - Disciplina re
1.

La Region e Puglia, a seguito della pubblicazione della Determi nazione di cui all'art. 8 comma 12 de l presente
Avviso, ado tta un disciplinare da sottoscrivere da parte dei soggetti benefic iari (Allegato 7) contenente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Importo dell'agevolazione concessa.
Codice Unico di Progetto (CUP).
Obblighi e impegni dell' impresa assegnataria, come definiti al successivo art. 15.
Modalità di attuazione e gestione dell'operazione finanziata e cronoprogramma .
Tipologie di spesa ammissibili.
Entit à, condizion i, term ini e modalità di erogazione dell'aiuto all'impresa beneficiaria.
Modalità e term ini di rendico nt azione delle spese da parte dell'impresa benefic iaria.
Modalità e termini di registrazione e aggiornam ento dei dati nel Sistema Informativo .
Indicazione che i dat i relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel Sistema
Informativo di registrazione e monit oraggio, saranno resi disponib ili per gli Organi Istit uzionali
deputati al monitoraggio e al controllo .
j.
Indicazione, ai sensi dell'A llegat o Xli, Sezione 3.2, al Regolamento UE n. 1303/2013, che
l'accet tazione del finanziamento da parte del dell'impre sa beneficiaria cost ituisce accettazione della
sua inclu sione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, par. 2, del Regolamento
UE n. 1303/2013.
k. Modalit à e termini di svolgiment o di controlli e ispezioni sull' intervento ammesso a finanziamento.
I. Casi di revoca delle agevolazioni.
m. Eventual i ulter iori prescrizioni ed obbligh i connessi con la realizzazione del programma di
investimenti e con il rispetto delle no rmative di rifer imento.

Articolo 11- Erogazione dell'agevolazione
1.

L'agevolazione sarà corrisposta ai soggett i beneficiari, da parte della Regione Puglia:
a.

b.

2.

in un'unica soluzione, al term ine della post-produzio ne e a seguito di presentazione di apposita
documentazione di rendicontaz ione final e di cui all'art . 13 del presente Avviso, medi ante
presentazione dell'Allegato 8b .
in due soluzion i comprendenti :
I. erogazione di un anticipo par i al 40% del contributo concesso a seguito di trasmis sione
dell'Allegato 8a, con contestuale presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa
o polizza rilasciata da un intermediario finanziar io in favore della Regione Puglia - Sezione
Economia della Cult ura, secondo lo schema approvato con DGR n. 1000 del 7 luglio 2016 dalla
Regione {Allegato 11), per un impor t o par i all'importo dell'anticipo richiesto ;
Il. erogazione della rimanent e quota del contr ibuto concesso mediante presentazione
dell'Allegato 8b, a tito lo di saldo del contr ibuto stesso, al termine della post-produzione e a
seguito di presentazion e di apposita documentazione di rendicontaz io ne finale di cui all'art.
13 del presente Avviso.

L'i ter di definizione del totale della spesa rimborsabile avviene entro 90 giorni solari dalla data di
presentazio ne della domanda di pagamento (Allegato 8b), fatte salve sospension i o interruz ioni disposte dagli
uffici della Regione Puglia per chiarimenti e/o integrazi oni .

Articolo 12 - Modifiche e variazioni
1.

Il progetto ammesso all' agevolazione non può essere mod ificato in corso d i esecuzione, nelle attività e
risultat i attesi.

2.

Ai fini del mantenimento del finanziame nto, tutte le variazioni riguardanti l'i mpr esa benef iciaria, la
compagine produttiva di cui ai contratt i di coproduzione e/o il relativo progetto ammesso a cont ributo vanno
comunica te in modo tempest ivo alla Regione, per la preventiva autorizzaz ione, pena ìl loro no n
riconoscimento.

3.

Il prog etto ammesso all'agevo lazione può essere modificato , ai soli fini produ tt ivi
limit i di seguito espressi.

lità e nei

;;1
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Le variazioni riguardanti gli aspetti produttivi del progetto che incidono oltre il limite di cui all'art. 7 comma 2
del Regolamento Regionale n. 6 del 26 febbraio 2015 comport ano la decadenza dal beneficio quando, in sede
di controllo :
a.

Per i progetti afferenti alle categorie FICTION,DOCe SHORTsaranno tollerati scostamenti al ribasso,
rispetto a quanto dichiarato in Application form , non superiori al 30% per anche uno solo dei
seguenti punti:
rapporto tra spese sostenute nel territorio regionale e costo della copia campione dell'opera;
rapporto tra giornate di lavorazione in Puglia e giornate di lavorazione totali;
- rapporto tra lavoratori iscritti alla Production Guide e lavoratori tota li {esclusi figurazioni,
figurazioni speciali e ti rocinanti);
- spesa sostenuta nel terr itorio regionale in termini assoluti.

b.

Per i progetti afferenti alla categoria ANIMAZIONEsaranno toller~ti scostamenti al ribasso, rispetto a
quanto dichiarato in Application form , non superiori al 30% per anche uno solo dei seguenti punti :
- rapporto tra spesesostenute nel territor io regionale e costo della copia campione dell'opera ;
rapporto t ra giornate di lavorazione in Puglia e giornate di lavorazione totali;
- rapporto tra lavoratori iscritti alla Productio n Guide e lavorator i totali.

c.

Per i progetti afferenti alla categoria FORMAT saranno to llerati scostamenti al ribasso, rispetto a
quanto dichiarato nell'Application form , non superiori al 30% anche uno solo dei seguenti punti:
- giornate di lavorazione in Puglia;
- lavorator i iscritti alla Production Guide (esclusi figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti);
- spesa sostenuta sul territorio regionale in termini assoluti.

5.

Qualora a seguito del controllo, una delle variabili di cui al precedente comma 4 risultasse decrementata oltre
la soglia del 30%, l'istante sarà considerato decaduto dall'agevolazione concessa.

6.

In caso di eventi eccezionali e imprevedibil i, è data facoltà alla Regione Puglia di procedere all'accoglimento
di eventuali mod ifiche che superino i limiti disciplinati nei precedenti commi.

Articolo 13 - Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese

1. Per il riconoscim ento delle spese l' impresa beneficiaria dovrà trasmettere la seguente documentazione
attraverso l'u tenza sul sistema di moni toraggio informa tivo telematico MIRWEB (accessibile dall'url
mirweb .regione .puglia.it) :
a.

Attestazione rilasciata dal legale rappresentante dell' impresa beneficiaria, secondo l'Allegato 12, ove
risulti che:
sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in part icolare
quelle in materia fiscale;
sono stati rispettati tut t i i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo
esemplificativo , quelle riguardanti gli obb lighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
informazione e pubblicità, quelli in materia di contratt i di lavoro e di sicurezza dei luoghi di
lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali

disabili;
la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termin i
di ammissibilità previsti dal bando o avviso;
non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute {ovvero sono
state ottenute , su quali spese e in quale misura);
non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed int egrazioni di altri
soggetti, pubblici o privat i, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari {ovvero sono stati
ottenuti o richiesti, quali e in quale misura).
b. Dichiarazioni sostitutive di certificazione aggiornate secondo l' Allegato 2.
c. Piano di lavorazione definitivo, con chiara evidenziazione delle giornate di lavorazione in Puglia.
d. Elenco troupe e cast definitivo , con chiara evidenziazione del personale iscritto alla Production Guide
{esclusi figurazion i, figurazioni speciali e tirocinanti) .
e. Elenco dei fornitori con residenza fiscale in Puglia.
f. Elenco delle location completo , con chiara evidenziazione delle location pugli .",r: I'~.
in
g. Sceneggiatura definitiva, con chiara evidenziazione delle pagine dichi a; mént~~ientate
ne per i
T •:./i&ec
Puglia, solo nel caso di progetto afferente alla categoria FICTION e S
!:::

Cortometraggi musicali).

114>"'
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i.

Rendiconto analitico delle spese rimborsabili redatto secondo l' Allegato 9, da trasmettere anche a
mezzo PECin formato ".xls", firmato digitalmente dal legale rappresentante.
Asseverazione di un commercialista, ovvero revisore legale o società di revisione legale dei conti
iscritto/a al registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i., redatta sul modello di cui ali'Allegato 10 che
certifich i:
il rendiconto analitico delle spese rimborsabili, redatto secondo I'Allegato-9;
il costo di produzione, che dettagli i costi complessivi al lordo di qualsiasi imposta o altro
onere in uno schema analitico secondo il modello fornito dalla DG Cinema - MiBACT (ove

j.

disponibile}.
Copie conformi all' originale di :
fatture dei fornitori con residenza fiscale in Puglia, con la relativa distinta di pagamento
(copia del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
buste paga dei lavoratori iscritti alla Production Guide o fattu re dei professionisti iscritti alla
Production Guide, regolarmente contrattualizzati, con la relativa distinta di pagamento
(copia del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.};
ogni altra documentazione giustificat iva di spesa con la relativa distinta di pagamento (copia
del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente , etc.);
laddove previsti, atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lette re d'incarico,
ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura , il suo importo, i
termini di consegna, le modalità di pagamento.

2.

Ai fini del riconoscimento delle spese, le stesse devono:
a.

essere effettivamente sostenute e pagate dal primo giorno successivo alla data di presentazione

b.

della domanda di agevolazione;
essere espressamente e strettamente att inenti al progetto ammesso all'agevolazione ai sensi del

c.

presente Avviso;
essere state effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da document i contabili di valore

d.
e.

f.

probatorio equivalente;
essere in regola dal punto di vista della normat iva civilistica e fiscale;
essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di contabilità separata o con adeguata
codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificat ivi, modalità di
pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabil i, ferme restando le norme
contabil i nazionali;
essere pagate in modo conforme alla normat iva che stabilisce gli obbl ighi di tracciabilit à dei flussi
finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010), con strumenti di
pagamento che dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP)fornito dalla Regione; le spese
rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non
saranno considerate ammissibili.

3.

Tutti i titoli di spesa rendicontat i dovranno recare un timbro sull' originale con la seguente dicitura : "Spesa
sostenuta grazie al contributo del POR Puglia FESR
•FSE2014/2020 • Azione 3.4. Avviso Pubblico APULIA
FILM FUND 2018-2020" , nonché il CUPche verrà fornito dalla Regione Puglia.

4.

In ogni fase procedimentale, potranno essere disposti controll i e ispezioni da parte di incaricati della Regione
Puglia, delle competenti Istituzioni UE sull'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento secondo
quanto previsto nella Parte IV Titolo I del Regolamento UE n. 1303/2013 .

5.

I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel Sistema Informativo di registrazione e
monitoraggio , saranno resi disponibili per gli Organi Istituziona li deputati al monitoraggio e al controllo.

6.

I documenti relativi alla realizzazione del progetto dovranno essere comunque tenuti a disposizione per tutta
la durata del progetto e per i 5 anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento, e saranno verificati
in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica e amministrativa del progetto , da parte della Regione
Puglia e/o delle competenti istit uzioni UE; tali document i dovranno essere resi disponibili in originale su

7.

Nel caso di documentazione incompleta, la Regione Puglia provvede a richiedere le necessarie integrazioni,
che dovranno essere fornite dall' impresa beneficiaria nei 20 giorni solari successivi alla richiesta.

richiesta di dett i organismi.

8.
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L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costit uirà accettazione della sua inclusione
nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, par. 2, del Regolamento UE n. 1303/2013.

Articolo 14 - Durata
1.

Le imprese beneficiarie sono obbligate a consegnare il plico di rendicontazione entro e non oltre:
a.

b.

18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURPdel provvedimento di concessione dell'agevolazione di
cui all'art . 8 comma 12 del presente Avviso, pena la revoca del contributo, nel caso di progetto
afferente alla categoria FICTION,DOCe ANIMAZIONE;
12 mesi dalla data di pubb licazione sul BURPdel provvedimento di concessione dell'agevolazione di
cui all'art. 8 comma 12 del presente Avviso, pena la revoca del contributo, nel caso di progetto
afferente alla categoria SHORTe FORMAT.

2.

Le imprese beneficiarie ovvero i produttori nonché detentori dei dritti di sfruttamento dell'opera audiovisiva
sono obbligat i a completare e consegnare l'o pera audiovisiva alla Regione Puglia e alla Fondazione Apulia
Film Commission, entro e non oltre:
a.

b.

18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURPdel provvedimento di concessione dell'agevolazione di
cui all'art. 8 comma 12 del presente Avviso, nel caso di progetto afferente alla categoria FICTION,
DOC e ANIMAZIONE;
12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURPdel provvedimento di concessione dell'agevolazione di
cui all'art. 8 comma 12 del presente Avviso, nel caso di progetto afferente alla categoria SHORTe
FORMAT.

3.

La Regione Puglia si riserva di non procedere al pagamento del saldo dell'agevolazione fino all'avvenuta
consegna di quanto stabi lito al precedente comma 2.

4.

La Regione Puglia, in caso di eventi eccezionali e imprevedibili, ha facoltà di proceder e all'accoglimento di
eventuali richieste di proroghe dei termin i disciplinati nei precedenti commi .

Articolo 15- Obblighi dei beneficiari
A fronte dell'assegnazione dell'agevolazione, le imprese beneficiarie si obbligano:
1.

ad applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci
lavoratori, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercor rente, i contratti collettivi
nazionali e territoriali del settore di apparten enza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

2.

ad essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi durante tutto il periodo di rapporto con
la Regione Puglia, vale a dire dalla data di invio della candidatura alla data di erogazione e pagamento
dell'agevolazione;

3.

a rispettare la Legge n. 135/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia " ;

4.

ad inviare il disciplinare sottoscritto e controfirmato
entro 10 giorni dalla data di ricezione;

5.

a provvedere, in fase di assegnazione provvisoria dell'agevolazione di cui all'art . 8 comma 12 del presente
Avviso, all'attivazione dell'u tenza sul sistema di mon itoraggio informativo telematico MIRWEB (accessibile
dall'url mirweb.region e.puglia.it) e al suo costante aggiornamento relativo ai dati finanziari, fisici e
procedurali ;

5.

a rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;

7.

a rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;

8.

dal legale rappresentante della società beneficiaria,
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.

a rendersi disponibili per i 5 anni successivialla data di ult imazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta
di controlli, di info rmazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente
anche dai fornitori;

10. a conservare e render e disponibile la documentazione relativa all'operazione finanziata per i 5 anni successivi
alla data di ult imazione dell'investimento;
11. a rispettare le procedure e i termini di rendicontazio ne;
12. a rispettare le date di inizio e termine delle riprese, come indicate in fase di invio della domanda di
agevolazione, fatto salvo l'invio di tempestive comunicazioni alla Regione Puglia e alla Fondazione Apulia Film
Commission;
13. a dare comunicazione scritta al Responsabile del procedimento entro 10 giorni dal verificarsi di una delle
seguenti ipotesi :
a.
b.
c.

messa in liquidazione della società, cessione dell'attività d'i mpresa;
dichiara zione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero avvio del
procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
pronuncia di sentenza passata in giudicato o emissione di decreto penale di condanna divenuto
irrevocab ile oppure la pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea
che incidono sulla moralità professionale ed in particola re, ai sensi dell'art. 45 della Direttiva CE n.
18/2004 , per partecipazione ad una organizzazione criminale , per corruzione, per frode finanziaria ai
danni della Comunità Europea, per riciclaggio dei proventi da attiv ità illecite;

14. a comunicare via e-mail all'indir izzo ufficioproduzioni@apuliafilmcommission.it , e durante le riprese ogni
eventuale loro aggiornamento:
a.
b.

il piano di lavorazione completo, con chiara evidenziazione delle giornate di lavorazione in Puglia;
l' elenco troupe e cast completo, con chiara evidenziazione del personale iscritto alla Production

c.
d.

Guide (esclusi figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti);
l'elen co dei fornitori completo , con chiara evidenziazione di quelli con residenza fiscale in Puglia;
l'e lenco delle location completo, con chiara evidenziazione delle location pugliesi;

15. a comunicare quotidianamente durante la lavorazione l'o rdin e del giorno della produzione, all'indir izzo e
mail uffic ioprodu zioni@apuliafi imcom mission .it;
16. ad

invia re

settimana lmente

durante

la

lavorazione

le

foto

di

scena

all'indirizzo

e-mail

uffi cioproduzio ni@apuliafilmcom mission.it;
17. ad eccezione di progetto affere nt e alle categorie DOC e SHORT,ad organizzare in Puglia, prima dell' inizio o
durante le riprese, apposita conferenza stampa con la partecipazione di testate gior nalistiche nazionali ed
internaz ionali con la presenza del regista e/o degli interpreti principali e dei rappresentanti della Regione
Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission;
18. a consentire in qualsiasi momento la presenza di un delegato della Fondazione Apulia Film Commission
durante la lavo razione;
19. a consentire , a soli fini di documentazione , l'effettuazione di riprese video o fotografiche da parte di un
delegato della Fondazione Apulia Film Commission durante la lavorazione;
20. a comunicare via e-mail all'indirizzo ufficioprod uzioni@apuliafilmcommi ssion.it, prima della fine della
lavorazione, ove disponibile :
a.
b.
c.

il piano di post-produzione ;
l'elenco troupe della post-produzione completo, con chiara evidenziazione del personale iscritto alla
Production Guide (esclusi figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti);
l'elenco cast completo (ad es. doppiatori), con chiara evidenziazione del personale iscritto alla
Production Guide;

21.
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ad attribuire alla Regione Puglia e alla Fondazione Apulia Film Commission il diritto di utilizzo gratuito su
qualsiasi canale di estratti relativi all'opera filmica (anche montati con altri estratt i di altre opere filmiche),
delle foto di scena e del backstage, esclusivamente per scopi istituzionali e di promozione istituzionale della
Regione Puglia, della Fondazione Apulia Film Commission e dei suoi Soci;
23. a consentire la pubblicazione del materia le di cui al punto precedente, ai sensi dell'art . 70 della Legge n.
633/1941, sul sito pugliadigitallibrary.it con licenza CCBY-SA;
24. a consegnare alla Regione Puglia, alla Mediateca Regionale Pugliese e alla Fondazione Apulia Film
Commission, senza alcun onere aggiuntivo, n. 3 copie in Blu-ray Disc dell'opera film ica e del backstage (e/o
speciali promozionali) e n.l memoria USBportatile dell'opera filmica;
25. a prevedere almeno una proiezione pubblica dell' opera filmica nel comune pugliese dove si è svolta la
maggior parte delle riprese, con la presenza del sindaco del comune stesso (o suo delegato), di un
rappresentante della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission;
26. a prevedere la presenza di un rappresentante della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film
Commission alla première nazionale o internazionale ;
27. in caso di partecipazione dell'opera a festival nazionali o internazionali, a prevedere nella conferenza stampa
di presentazione del film presso il festival cui è iscritto, la presenza di un rappresentante della Regione Puglia
e della Fondazione Apulia Film Commission;
28. nel caso di progetto afferente alla categoria FORMAT,a prevedere l'indicazione della location prescelta per le
riprese in sovrimpressione o tramite intervento verbale del presentatore nel programma Tv.

Articolo 16 - Revoca, decadenza, riduzioni e rinunce
l.

L'agevolazione è soggetta a revoca totale con restituzione di una somma pari all'importo del contributo
eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il
periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di revoca, in uno o più casi di seguito indicati :
in caso di agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte,
mendaci o reticenti ;
b. in caso di avvio di procedure concorsuali che interessano impresa beneficiaria ossia scioglimento ,
liquidazione, amministrazion e controllata o amministrazione straordinaria o liquidazione coatta
amministrativa , concordato preventivo senza continuità aziendale o piano di rist rutturazione dei
debiti;
c. in caso di gravi inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti all'art . 15 del
presente Avviso, nel disciplinare e rispetto alla documentazione prodotta in allegato alla domanda di
agevolazione;
d. in caso di gravi irregolarità risultanti a seguito di verifiche e controlli eseguiti o in caso impedimento
ad effettuare le attività di controllo e monitoraggio previste dall'art. 17 del presente Avviso.
a.

2.

L'istante è considerato escluso dal procedimento o decaduto dall'agevolazione eventualmente concessa, con
eventuale restituzi one di una somma pari all'importo del contributo eventualmente già erogato, maggiorato
degli interessi semplici calcolati al tasso di inte resse legale per Il periodo intercorrente fra la data di
erogazione e quella di decadenza, in uno o più casi di seguito indicati:
in caso di esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della Normativa antimafia;
in caso di esito negativo delle verifiche volte ad accertare la regolarità contribu tiva, dalla data di
presentazione della domanda di agevolazione alla data di concessione definitiva dell'agevolazione;
c. qualora vengano meno i requisiti al momento della sottoscrizione del disciplinare o in caso di
mancata sottoscrizione dello stesso;
d. qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso;
e. qualora si presenti una delle condizioni di cui all'art . 12 del presente Avviso;
e. qualora non vengano rispettat i i termini di cui al comma 1 dell'a rt . 14 del presente Avviso, fat ti salvi
gli effetti di eventuali proroghe concesse per eventi eccezionali e imprevedibili.
a.
b.

3.
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Al verificarsi di una o più cause di revoca, la Regione Puglia, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della
Legge n. 241/1990, trasmette il provvedimento defin itivo di dichiarazione di revoca e provvede al recupero
delle somme erogate.
5.

L' ammontare del contributo concesso è ridotto al momento dell'ultima erogazione a saldo, sulla base delle
spese rimbor sabili effett ivamente sostenute, rendicontate e riconosciute.

6.

In caso di violazione dei limiti di intensità di aiuto stabiliti all'art . 6 del presente Avviso, l'agevolazione
concessa è ridotta fino al raggiungimento del limite massimo consentito.

7.

Qualora , nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o
penale, la Regione Puglia esperisce ogni azione nelle sedi opportune .

8.

Per rinunciare all'agevolazione, è fatto obbligo al beneficiario di inviare la comunicazione di rinuncia a mezzo
PEC,firmata digitalmente su carta int estata dell'imp resa beneficiaria.

Articolo 17 - Modalità di controllo e monitoraggio
1.

La Regione Puglia svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti.

2.

La Regione Puglia può visionare in ogni momento anche successivo alla fine della realizzazione del progetto,
la docum entazione originale delle spese sostenute, che dovrà essere conservata obbligator iamente
dall'i mpresa beneficiaria per i 5 anni successivialla data di ultimazione dell' investimento.

3.

Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte dalla Regione Puglia e dalle unità di controllo operanti a
livello regionale, nazionale e comunitar io, ai sensi della Parte IV, Titolo I del Regolamento UE n. 1303/2013 .

4.

Entro 24 mesi dalla data di conclusione del progetto la Regione Puglia può predisporre una valutazione
d' impatto sull'utili zzo dei contributi erogati.

Articolo 18 - Obblighi di informazione e pubblicità, trattamento dei dati, diritto di accesso e informativa sul
procedimento
l.

Tutta la documentazione relativa al presente Avviso sarà resa disponibile sul sito istituzionale della Regione
Puglia www .regione.puglia.it e sul sito istituziona l'e della Fondazione Apulia Film Commission
www .apuliafilmcommission.it ;

2.

Il diritto di accesso agli atti di cui all'art . 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. viene esercitato
secondo le modalità e i limit i di cui alle norme citate.

3.

Il Responsabile del procedimento , ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dott. Emanuele Abbattista, funzionario
della Sezione Economia della Cultura.

4.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i., i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti
info rmat ici ed ut ilizzati nell'amb ito del procedim ento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Tit olare e
responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

5.

Le impr ese richiedenti, nel presentare la domanda di agevolazione accettano la pubb licazione, elettronica o
in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo dell'agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e
27 del D.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.

6.

Le imprese richiedenti , nel presentare la domanda di agevolazione accettano inoltre la pubblicazione,
elettronica o in altra forma , dei dati e delle info rmazioni previste dall'art . 115 (1) e (2) del Regolamento UE n.
1303/2013 circ a gli obbligh i di informazione e trasparenza sui beneficiari.

7.

Per informaz ioni sul presente Avviso e sull' iter del procedimento, gli interessati possono rivolgersi al:
Responsabile del procedimento , a mezzo PECall' indirizzo apuliafi lmfund@pec.rupar.pugl ia.it
Help

desk rendicontazione

e MIRWEB, al numero

080 540 5662 e/o

a mezzo mail

61881

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

G
EUROPEA

APULIA
FILM
FUNO

PUGLIA

FESR•FSE
2014/2020
ll fatun> alla portala di

tutti

PUGLIA
REGIONE

Allegato la
BILANCIOTOTALEDI PRODUZIONEo COSTODI PRODUZIONE
/ai sensi del Decreto Interministeriale MIBACT-MEF n. 157 del 15 marzo 2018 e come specificato nella modulistica predisposto do/la DG
Cinema - Mi8ACT)

SVILUPPOE ACQUISTODIRITTI

€

1.1

soggetto e sceneggiatura

€
€

1

1.2

~i ritti di adattamento/ diritti derivati

1.3

i:liritti musicali

€

1.4

!acquisto altri diritti

€

1.5

altri costi di sviluppo

€

REGIA

€

2

2.1
2.2
3

€

ompenso regista
ialtri costi relativi al regista

€

"'ASTARTISTICO

€

3.1

attori principali

€

3.2

jattori secondari

€

3.3
3.5
4

€

PRE-PRODUZIONEE PRODUZIONE

€

4.1

eparto produzione

4.2

eparto regia

4.3

€

estante cast artistico
ialtri costi relativi al cast artistico

€
€
€

~cenografia, teatri e costruzioni

4.4

eparto location

€

4 .5

eparto props

€

4.6

€

effet ti speciali, stunt, comparse

4.7

ostumi, truccatori, parrucchieri

€

4.8

amera, supporti digitali e pellicola

€

eparto fotografia ed elettricisti

€

4.9
4.10

€

macchinisti

4.11

eparto sonoro

€

4.12

rasporti

€

4.13

€

4.14

r,iaggi e altre spese relative alla pre-produzione
viaggi e altre spese relative alla produzion e

4.15

no leggio mezzi tecnici

€

:0.NIMAZIONE

€

~cenografia, sviluppo visivo e pr e-produzione

€

5
5.1

€

5.2

toryboard, lay-out e animatics

€

5.3

lanimation, mod elling & lighting

€

5.4

€

alar, composite & vfx effetti speciali visivi

5.5

production pipeline & management

€

5.6

/utilizzo software, hardware e altre apparecchiature

€

5.7

!attori e doppiaggio

€

5.8

ialtri costi di animazione

€

6

POST-PRODUZIONEE LAVORAZIONITECNICHE

/cf~ ,-._

,;'\'i-~
e~

'

, ~
~

'{1
'

.- -.:.:

':/:;
,

(I,':·

i.,

g

'
)~"e

V
.\ -~'::-

·C·v1,0rniu ò·-
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ULIA
AP

PUG!.J,..,

FILM
FUND

FESR•FSE
2014/2020
di tutti

alla portala
n ruturo

UHIONEEUROPEA

PUGLIA
REGIONE

6.1

aboratori sviluppo e stampa

6.2

post-produzione visiva

6.3

post-produzione sonora

€
€
€
€

6.4

montaggio

6.5

~fx - effetti speciali visivi

6.6

musica

6.7

spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione

€

6.8

altre spese di post-produzione e lavorazioni
pese per consentire la frui zione da parte di persone con disabilità

€

6.9
7
7.1
7.2

ISPESEGENERALI
$pese generali (max 7,5% Costo di Produzione con 7.2, 7.4, 7.5, 7.6)
spese generali - deferrals (max 7,5% Costo di Produzione con 7.1, 7.4,

€
€
€

€
€
€

7.5, 7.6)

7.3

producer 's fees (max 7,5% Costo di Produzione)

€

7.4

mprevisti (max 7,5% Costo di Produzione con 7.1, 7.2, 7.5, 7.6)
ialtri deferrals e contributi in servizi (max 7,5% Costo di Produzione con
7.1, 7.2, 7.4, 7.6)

€

7.5
7.6
7.7
8

8.1
8.2
8.3

osti di amministra zione e altri costi direttamente imputabili all'opera

promozione e marketing
MSICURAZIONI, GARANZIE E FINANZIAMENTI (direttamente
mputabili all'opera)
oneri assicurativi e spese legali (max 7,5% Costo di Produzione con 8.2

€
€
€
€
€

le 8.3)
pneri di garanzia (max 7,5% Costo di Produz ione con 8.1 e 8.3)
o neri fi nanziari (max 7,5% Costo di Produzione con 8.1 e 8.2)

€
€
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··

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020
li fntu,o alla portala di lul!i
UNIONEEUROPEA

APULIA
FILM
FUND

REGIONEPUGLIA

Allegato lb

SPESERIMBORSABILI
/ai sensi dell'artica/ a 7 dell'Avvisa}

1.

Scrittura e acquisto dir itti
Soggetto e sceneggiatura - fase di sviluppo e pre-produzione
1.2 Soggetto e sceneggiatura - fase di produzione
1.3 Diritti di adattamento/ diritti derivati - fase di sviluppo e pre-produzione
1.4 Diritti di adattamento/ diritti derivati - fase di produzione
1.5 Diritti musicali - fase di sviluppo e pre-produzione (non rimborsabili per i cortometraggi musicali)
1.6 Diritti musicali - fase di produzione (non rimborsabili per i cortometraggi musicali)
1.7 Acquisto altr i diritti - fase di sviluppo e pre-produzione
1.8 Acquisto altri diritti - fase di produ zione
1.9 Ricerca dei materiali di archivio - fase di sviluppo e pre-produzione
1.10 Ricerca dei mater iali di archivio - fase di produzione
1.11 Altri costi di scrittura e acquisto diritti - fase di sviluppo e pre-produzione
1.12 Altri cost i di scrittu ra e acquisto diritt i - fase di produzione
1.1

2.

Regia
3.1 Compenso del regista (direzione) - fase di sviluppo e pre-produzione
3.2 Compenso del regista (direzione) - fase di produzione
3.3 Altri cost i relativi al regista (compresi i costi di agenzia) - fase di sviluppo e pre-prod uzione
3.4 Altri costi relativi al regista (compresi i costi di agenzia) - fase di produzione

3.

Cast artistico
3.1 Attori pr incipali - fase di produzione
3.2 Attori secondari - fase di produzione
3.3 Restante cast artistico - fase di produzione
3.4 Ricerca tecnici principali e casting - fase di sviluppo e pre-produzione
3.5 Ricerca tecnici principali e casting - fase di produzione
3.6 Altri costi relat ivi al cast artistico - fase di produzione

4.

Pre-produzione e produzione
4.1 Reparto produzione • fase di sviluppo e pre-produzi one
4.2 Reparto produzione - fase di produzione
4.3 Reparto regia - fase di sviluppo e pre-produzione
4.4 Reparto regia - fase di produzione
4.5 Scenografo - fase di sviluppo e pre-produzione
4.6 Scenografo - fase di produzion e
4.7 Scenografia, teatri e costruzioni - costi del personale nella fase di sviluppo e pre-produzione
4.8 Scenografia, teatri e costruzion i - costi del personale nella fase di produzione
4.9 Scenografia, teatri e costruzion i - costi per servizi nella fase di sviluppo e pre-produzione
4.10 Scenografia, teatri e costruzioni - costi per servizi nella fase di produzione
4.11 Reparto location (interni e esterni ) - costi del personale nella fase di sviluppo e pre-produzione
4.12 Reparto location (interni e esterni) - costi del personale nella fase di produz ione
4.13 Reparto location (interni e estern i) - costi per servizi nella fase di sviluppo e pre-produz ione
4.14 Reparto location (interni e esterni) - costi per servizi nella fase di produzione
4.15 Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) - costi del personale nella fase di produzione
4.16 Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) - costi per servizi nella fase di prod uzione
4.17 Effett i speciali, stunt, comparse - costi del personale nella fase di produzione
4.18 Effetti speciali, stunt , comparse - costi per servizi nella fase di produzione
4.19 Costumista - fase di sviluppo e pre-produzione
4.20 Costumista - fase di produzione
4.21 Truccatore
4.22 Costumi, truccatori , parrucchieri - costi del personale nella fase di sviluppo e pre-produzione
4.23 Costumi, truccatori , parrucchieri - costi del personale nella fase di produzione
4.24 Costumi, truccatori, parrucchieri - costi per servizi nella fase di sviluppo e pre-produzione
4.25 Costumi, truccatori, parrucchieri - costi per servizi nella fase di produz ione
4.26 Direttore della fotografia - fase di sviluppo e pre-produzione
4.27 Direttore della fotografia - fase di produzione
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4.41
4.42
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4.44
4.45
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Mezzi tecn ici (camera, pellicola e supporti digita li) - costi del personale nella fa se di produzione
Mezzi tecnici (camera, pellicola e support i digitali)- costi per servizi nella fase di produzione
Elett ricisti e reparto luci - costi del personale nella fase di produzione
Elettr icisti e reparto luci - costi per servizi nella fase di produzione
M acchinist i - costi del personale nella fase di produzione
Macchinisti - costi per servizi nella fase di produ zio ne
Autore della musica (composito re) - fase di sviluppo e pre-produzione
Auto re de lla musica (composito re)- fase di produzione
Fonico di presa di retta - fase di sviluppo e pre-produzione
Fonico di presa diretta - fase di produzione
Reparto sonoro - costi del personale nella fase di produzione
Reparto sonoro - costi per servizi nella fase di produzione
Ho tel , vitt o e diarie solo se in busta paga - fase di sviluppo e pre-produzio ne
Hotel , vitt o e diarie solo se in busta paga - fase di produ zione
Spese per trasporti (compresi autisti) - costi del personale nella fase di produzione
Spese per tr asporti (compresi autist i)- costi per servizi nella fase di prod uzione
Altre spese - costi del personale nella fase di sviluppo e pre-prod uzione
Altre spese - costi del personale nella fase di pro duzione
Altre spese - costi per servizi nella fase di sviluppo e pre-produzione
Altre spese - cost i per servizi nella fase di produz ione

Animazione
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5. 7
5.8
5.9
5.10

5.ll
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24

5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36

6.

FESR•FSE

Scenografia, sviluppo visivo e pre-prod uzione - costi del personale nella fase di sviluppo e pre-prod uzlone
Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi del personale nella fase di pro duzione
Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi per servizi nella fase di sviluppo e pre-produzione
Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi per servizi nella fase di produzione
Auto re della grafica - fase di sviluppo e pre- produzione
Autore d ella grafica - fase di prod uzione
Disegnator i e storyboardist i - fase di sviluppo e pre-produzione
Disegnato ri e storyb oardisti - fase di produ zione
Storyboard , lay-out e animatics - costi del personale nella fase di sviluppo e pre-produ zione
Storyb oar d, lay-o ut e animatics - costi del personale nella fase di produzione
Storyboard, lay-out e ani matics. cost i per servizi nella fase di svilup po e pre-pr odu zione
Storyboard, lay-out e animatics - costi per servizi nella fase di produzione
Superv isore de ll 'animazione - fase di sviluppo e pre-produzione
Superviso re dell'animazione - fase di prod uzione
Animat io n, m odelling & light ing - costi del personale nella fase di sviluppo e pre-pr od uzione
Animation, modelling & lighting - costi del personale nella fase di produz ione
Animati on, modell ing & lighting - costi per servizi nella fase di sviluppo e pre-produzione
Animation , modell ing & lighti ng - costi per servizi nella fase di produzione
Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi del persona le nella fase di svilup po e pre-produzio ne
Color, composite & vfx effe tti speciali visivi - costi del personale nella fase di prod uzione
Color, composite & vfx effetti special i vi sivi - cost i per servizi nella fase di sviluppo e pre-produzione
Color, compo site & vfx effett i speciali visivi - costi per servizi nella fase di produzione
Production pipeline & management - costi del personale nella fase di sviluppo e pre-pro duzione
Productio n pipeline & management - costi del persona le nella fase di produzione
Product io n pipel ine & management - costi per servizi nella fase di svilup po e pre-produzione
Produ ctio n pipeline & management - costi per servizi nella fase di produz ione
Utilizzo software , hardware e altre apparecch iatu re - fase di sviluppo e pre-produzione
Utilizzo softw are, hardwar e e altre apparecchiature · fase di prod uzione
Attori e doppiaggio - costi del personale nella fase di svilu ppo e pre-produzione
Attori e doppiaggio - costi del persona le nella fase di produzione
Attori e dopp iaggio - costi per servizi nella fase di sviluppo e pre-produzione
Attori e dop piaggio - costi per servizi nella fase di produzione
Alt ri costi di animazione - costi del persona le nella fase di sviluppo e pre-pro duzione
Altr i cost i di animazione - costi de l personale nella fase di produzione
Altri costi di animazi one - costi per servizi nella fase di sviluppo e pre-produzione
Altri costi di ani mazione - costi per servizi nella fase di produz ione

Post-produzione e lavorazioni tecniche
6.1
l aborat or i svilup po e st ampa - costi per servizi nella fase di produzione
6.2

Laborato ri sviluppo e stampa - costi del personale nella fase di produzio ne
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6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
7.

PUGLIA
REGIONE

Post-produzione visiva - costi del personale nella fase di produzione
Post-produzione visiva - costi per servizi nella fase di produzione
Post-produzione sonora - costi del personale nella fase di produzione
Post-produzione sonora - costi per servizi nella fase di produzione
Montatore - costi per servizi nella fase di produzione
Montatore - costi del personale nella fase di produzione
Montaggio - costi del personale nella fase di produzione
Montaggio• costi per servizi nella fase di produzione
VFX • effetti speciali visivi - costi del personale nella fase di produzione
VFX • effetti speciali visivi - costi per servizi nella fase di produzione
Musica - costi del personale nella fase di produzione
Musica - costi per servizi nella fase di produzione
Spese di trasporto e viaggio relativ e alla post-produzione· costi del personale nella fase di produzione
Spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione - costi per servizi nella fase di produzione
Costi per strumenti di fruizione dell'opera • costi del personale nella fase di produz ione
Costi per strum ent i di fruizione dell'opera - costi per servizi nella fase di produzione
Altre spese di post-produzione e lavorazioni• costi del personale nella fase di produzione

Spese varie
7.1 Costi di amministrazione
7.2 Oneri assicurat ivi, oneri finanziari e oneri di garanzia
7.3 Spese legali
7.4 Altre spese varie

APULIA
FILM
FUl\!D
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Allegato 2a

DICHIARAZIONE DELLEGALERAPPRESENTANTE
RELATIVAALLATRACCIABILITÀ
FINANZIARIAE
ALLAREGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA
(Al SENSI DEL DPR 28/12/2000

Il sottoscritto
nato a

I
I

N.445, ARTT.46 -47 )

Codice Fiscale

I

in qualità di legai e rappresentante di

il

I
I

I
indir izzo

con sede legale in
con sede operativ a in

/non compilare se la stesso dello sede legale)

indirizzo

(non compilare se lo stessa della sede legale/

Partita IVA

Codice Fiscale
PEC

- la cui imp resa è soggetto istante per l'agevolazione relativa all'ope ra audiovisiva __ __ ____
_ _ _ _
____
_ la cui domanda di agevolazione è stata presentata il ___
_ nell'ambito dall'Avviso pubblico "Apulia Fi lm
Fund 2018/2020 " ;
• consapevole delle sanzioni penali cui Incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora l'Amministrazione erogante, a seguito di
controllo, riscont ri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
n. 445/200D,
DICHIARA

al fi ne di poter assolvere agli obblighi di t racciabilità dei moviment i finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i., i seguenti
estremi ident ificat ivi del/i conto/i corrente bancario/i, intestati all'impresa richiedente, dedicato/I ai pagamenti relativi
all'opera audiovis iva summenzionata
IBAN:

INOLTRE DICHIARA

1.

di essere in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in t utt i gli
altri obbligh i previsti dalla normat iva vigente nei confront i degli Enti di riferimento (INPS, INAIL, etc.);

2.

di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relat ive al contratto di cui sopra (compresi i subappalti e le
transazioni verso i propri subcontraenti ) il/i conto/i corrente/i dedicato/ i, che comunicherà alla stazione
appaltante, ivi comprese le event uali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 Leggen. 136/2010 e s.m.i.;

3.

di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e di prendere atto che il
mancato rispetto degli obblighi di t racciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la
nullità assoluta del contratto , nonché determina la risoluzione di diritto del cont ratto nel caso di mancato utilizzo
del bonif ico bancario o postale ovvero degli altr i strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni;

4.

di impegnarsi ad inserire, a pena di nullità, negli eventua li contratti sottoscritt i con i subappaltato ri e i
subcontrae nt i un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tr acciabilità dei flussi
finanziar i di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;

5.

di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Regione Puglia - Sezione Economia della Cultura e alla
Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari, qualora avesse notizia dell' inadempimento della
propria contr oparte agli obblighi di tracciabilità fi nanziaria di cui all'art. 3 Leggen. 136/2010;

6.

Luogo data __

____

_
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Allegato 2b
DEI REQUISITIDI AMMISSIBILITÀ
RELATIVAAL POSSESSO
SOSTITUTIVA
DICHIARAZIONE
(Al SENSIDELDPR28/12/2000 N.445, ARTT.46-47)
Il sottoscritto

I

Codice Fiscale [

I il I

I

nato a

in qualità di lega le rappresentante di

I
indirizzo

con sede legale i n
con sede operati vain

(non compilarese lastessa dellasede legale)

indirizzo

(noncompilarese la stessa dellasede legale/

Partita IVA

Codice Fiscale
PEC
la
___

cui impresa
________

è

soggetto istante per la do manda di agevolazione relativa all'opera audiovisiva
, presentata il _ _ _ _ nell' ambito dall'Avviso pubblico "Apulia Film Fund 2018/2020 ";

• consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora l'Ammi nistrazio ne erogante, a seguito di
controllo, riscont ri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dagli artt. 7S e 76 del O.P.R.
n. 44S/2000
DICHIARA

impresa, secondo la

1.

che l'im presa è una micro - piccola - media [eliminare l'eventualità i:he non ricorre]
definizione comunitaria (Allegato I del Regolamento Generale di Esenzione);

2.

che l'imp resa è iscritta al Registro delle Imprese ovvero ad un registro equivalente in uno Stato membro
dell'Unione Europea;

3.

__ _____
di essere produttore unico o coproduttore dell'ope ra audiovisiva ___
contratto di produzione esecutiva con la società di produzione dell'opera audiovisiva _ _ __

4.

che l'impresa opera prevalentemente nel settore di "Attivi tà di produzione cinematograf ica, di video e di
programmi te levisivi" (codice ATECO2007 J S9.11, codice NACEJ S9.11 o equivalente extraeuropeo);

5.

di non risultare im presa in diffico ltà secondo la defi nizione comunitaria (articolo 2 par. 1 punto 18 del
Regolamento Generale di Esenzione);

6.

fallimento, l'amministrazione
che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali (quali, ad esempio,
controllata o l'amministrazione straordina ria o liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione, a
scioglimento della società, o concordato preventivo senza conti nuit à aziendale o di piano di ristruttura zione dei

o di avere un
_ _
_ ___

debiti ;
7.

che l'impresa opera nel rispetto delle disposizioni in mate ria di contrattazione collettiva nazionale e territoriale
del lavoro e degli obblighi contributivi, ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006;

8.

di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della Normativa
Antimafia ;

9.

di non trova rsi nella condizione di aver ricevuto e successivamente non rimbo rsato o depositato in un conto
bloccato gli aiut i che le amministrazioni sono te nute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero;

10. che l'impresa non è stata desti nataria, nei 6 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle
agevolazioni, di provvedimenti con i quali è stata disposta la restituzione totale di agevolazioni pubbliche, ad
eccezione di quelli der ivanti da rinunce da parte dell'impresa;
11. che l'impresa non è stata beneficiaria di contr ibut i Film Fund alla produzione della Fondazione Apulia Film
Commissiono della Regione Puglia per la medesima opera audiovisiva per cui si richiede l'agevolazione;
12.

In fede

Documentornformot,cofirmato d1g1talmentea, sensi del testa unico D.P.R 28 d,cembre 2000, n
norme collegate,;/ quale sostituisceil cesto cartaceo e la firma autografo
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Allegato 2c
DICHIARAZIONESOSTITUTIVASULCUMULO DI AIUTI
(Al SENSI DEL DPR 28/12/2 000 N.445, ARTT.46-47)

I

11sottoscritto

Codice Fiscale /

I il I

I

nato a

in quali tà di legai e rappresentante di

I

con sede legale i n
con sede operat iv ain

indirizzo

(non compilarese la stessa dellasede legale)

Codice Fiscale

indirizzo

(nan compilare se la stessa dellasede legale)

Partita IVA

PEC
la cui
______

impresa
soggetto istante per
_ _ _ , presentata il _ __
__

la domanda di agevolazione relativa all'opera audiovisiva
_ nell'ambito dall'Avv iso pubblico "Apulia Film Fund 2018/2020 ";

- consapevo le delle sanzioni penali cui incorre in caso di dich iarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, nonché della decadenza dai benefi ci eventua lmente conseguiti qualora l'Amministrazione erogante, a seguito di
cont rollo, riscontri la non ver idicità del contenuto della suddetta dich iarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000 ,
- al fine di usufruire dell'agevola zione nell'amb it o del summenzio nato Avviso pubblico, qualificabile come aiuto a favore
delle opere audiovisive , ai sensi dell'art . 54 del Regolament o UE n. 651/2014 e del Regolamento Regione Puglia n. 6 del
26/02/20 15 (Regolame nto regionale della Puglia per gli aiut i in esenzione. Regimi di aiut i a favore delle opere audiovisive)
DICHIARA

che la suddetta impresa:
(selezionare lo casello che ricor re)

Non è stata beneficiaria durante i due esercizi finanz iari precedenti e l'eserci zio finanz iario in corso, per il
medesimo progetto presentato , di altr i aiuti di Stato e/o contr ibuti concessi a titolo de minim is
È stata beneficiaria du rante i due esercizi fina nziari precede nti e l'esercizio fi nanziario in corso, per il medesimo
progetto presentato, di altri aiuti di Stato e/o contribu t i concessi a t itolo de min im is, a valere su tipologie di spese
amm issibili dive rse da quelle ammissibili all'Avviso
È stata beneficiar!a durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, per il medesimo
progetto presentato, dei seguent i altri cont ributi in regime di aiuto, anche a titolo de minimis, a valere sulle stesse
ammi ssibili dal!' Avviso
An no di
concessione

Ente

Importo

Tipologia di spese ammissibili

1

Dichiara, inoltr e, di essere a co noscenza di quanto previsto all'a rt. 54 del Regolamento UE n. 65 1/2014, all' art. 9 del
Regolamento Regione Puglia n. 6 del 26/02/20 15 e all'a rt. 6 dell'Avviso .

Luogo data _ _ _ __

__

_
In fede

(firma digitalecertificataIn vigore del legale rappresentante)
Documento informaticofirmata digitalmente ai sensi del testo unico D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegote, il quale sostituisce Il testa cartaceo e la firma autografo

1 Compilare con:

•

•

"aiuti alla produzione",se si tratta di speserelativealla produzionedell'operaaudiovisiva;
"aiuti alla µre-produzione", se si tratta di speserelative alla sceneggiaturae allo sviluppo dell'opera audiovisiva;
"aiuti alla distribuzione", se si tratta di speserelative alla distribuzione e alla promozionedell'opera audiovisiva.
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Allegato 2d
DICHIARAZIONESOSTITUTIVADI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
(Al SENSI DEL DPR28/12/2000

I
I

Il sottoscritto
nato a

N.445, ARTT.46-47)
Codice Fiscale

I

in qualità di lega le rappresentant e di

il

I
I

'

I

con sede legale i n

indirizzo

con sede operati vain

(non compilare se fa stessa della sede legale)

Codice Fiscale

indirizzo

(non compilare se fa stessa de/fa sede legale/

Partita IVA

PEC
la cui
_______

imp resa è
____

soggetto istante per la domanda di agevolazione relativa all'o pera audiovisiva
nell'ambito dall'Avviso pubblico "Apuli a Film Fund 2018/2020 ";
, presentata il _ ___

- consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondent i a
verità, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora l'A mministraz ione erogante, a seguito di
contro llo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000,
DICHIARA

di

aver

acquistato

bollo

digitale

con

seguente

identificativo

univoco

IUBD:

OPPURE
- di aver provveduto ad apporre ed annullare sull'Application form la marca da bollo, avente
identificativi:

Codice

IIIIIIIIIIIIIII

seguenti estremi

identificativo

Data (GG/MM/AAAA)

Ora (hh : mm)

Luogo data ___

____

_
In fede
(firma digitale certificata in vigore del legale rappresentante/

Documento info rmatico firmato digitalmente ai sensi del testa unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.l marza 2005, n. 82 e
norme ca/lega te, il quale sostituisce il testa cartaceo e fa firmo autogra fo
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DICHIARAZIONESOSTITUT
IVA Al SENSIDELDPR 28/ 12/ 2000 N.445, ARTT.46-47

APPLICATION FORM- Categoria ANIMAZIONE
Luogo
Data

Tito lo progetto
Regista
Tipologia progetto
Numero puntate

Lungomctrag&io di animazioni!, a principale :i;frutta:merito cinematografico

Minutaggio puntate

Impresa richiedente

(in caso di coproduzione soggetto mandatario ai sensi dell'art. 2 dell'Awiso)

Nome sociale e natura
giuridica
Codice ATECOFINprimario
Legale rapp resentante
Indirizzo sede legale
Città/ CAP
Telefono/ Fax
PEC
Sito web
Partita IVA
Codice Fiscale
ULA Impresa
richiedente

ULA Imprese
collegate

(Le ULA si riferiscono all'anno solare precedente)

Contatti referente
Nome e cognome

per comunicazioni

Ruolo
Telefono/ Fax
Cellulare
Email

Eventuali produzioni associate o coproduttori
Nome sociale e natura
giuridica
Stato - Città
Legale rappresentante
Indirizzo sede legale
Telefono/ Fax
PEC
Sito web
Partita IVA
Quota% di coproduz ione

ULA Imprese
associate
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PUGU

FESR•FSE

REGIONEPUGLIA

Eventuale società di distribuzione audiovisiva/
Theatrical
Canale

Broadcaster / VOD

I SVOD

Nome socia le e natura
giuridica
Stato
Città
Indirizzo sede legale
Telefono / Fax
PEC
Sito web

Piano finanziario - Sowenzione APULIA FILM FUND - Modalità d i erogazione
Costo di produz ione - al lordo di qualsiasi imposta
o altro onere
Costo della copia
campione dell' opera

Sopra la linea

Totale

Sotto la linea

€0 ,00

Jesclusl spese generali e
produce, fee)
TI OTTENUTI
Copertura fi nanziaria minima !riportare la riga TOTALEFINANZIAMEN
dell'allegato 3)

Spesanel territorio regionale e contributo APULIAFILM FUND
Preventivo spese in Puglia
%
75%
Importo netto comp ensi lavoratori iscritti
alla Producti on Guide
50%
Impon ibile fatture di Fornitori residenti in
Puglia a fini fiscali

TOTALE
Se il contributo

SovvenzioneAFF

€0,00
€0,00
€ 0,00

€0,00

Aff totale è maggiore di 150.000€, compilare

l'allegato

relativo

alle verifiche

antimafia
Cast tecnico e arti stico - Preparazione - Lavorazione
Totale lavoratori

Totale lavoratori iscritti alla
Productlon Guide

Rapporto

Cast artistico'
Cast tecnico'
0,00%

Totale
1 esclusifigurazioni
, ngurazionispeciali e tirocinanti

Dal
Periodo di
Periodo di
Periodo di
Periodo di

preparazione in Puglia
realizzazione in Puglia
realizzazione fuori Puglia
realizzazione TOTALE

Al

Totale giorni

Rapporto
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(:)1
ONEEUROPEA

' PUGLIA
REGIONE

PUGLIA
FESR•FSE
2014/2020
ll fuhuo allaportata di lutti

APULIA
FILM
FUND

Ambientazione e valorizzazione del territorio
Valorlnazlone e/o autenticità del patrimonio artistico, culturale, storico, ambientale, paesaggistico, enogastronomlco ed artigianale
della Puglia,aWinterno della narrazione

Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, autor izzo espressament e l'ut ilizzo dei dat i riportati nel presente
allegato uti le per la partecipa zione all'Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 .

In fede
{fi rm a digito/e certificata In vigore del legale rappresentante)

DocumentoinformoUcofirmato digitalmenteai sensi cfeltesto unica D.P.R. 28 dicembre 1000, n. 445, del D.Lgs. 7 marza2005, n. 81
e normeco/Jegote, li quale.sostituisceIlresto cartaceoe Jafirmaautografa

61893

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

()
UHIONEEUROPEA

APULIA
FILM
FUND

A

FESR•FSE
2014/2020

n latw:a al/aportata di tutti

REGIONEPUGLIA

IVA Al SENSI DELDPR28/12/2000 N.445,ARTT.46-47
SOSTITUT
DICHIARAZIONE

APPLICATIONFORM - CategoriaDOC
Luogo
Data

Titolo progetto
Regista
Tipologia progetto

Se.rii!di opere di documentario

Numero puntate (in caso di serie)

Impresa richiedente

Minutaggio
M inutaggio puntate (in caso di
serie)

(in caso di coproduzl~ne soggetto mandatario ai sensi dell'art. 2 dell'Awisol

Nome sociale e natura
giur idica
Codice ATECOFINprimario
Legale rappresentante
Indirizzo sede legale
Città/ CAP
Telefono/ Fax
PEC
Sito web
Partita IVA
Codice Fiscale
ULA Imprese
ULA Impresa
collegate
richiede nte
(Le ULA si riferiscono all'anno solare precedente)

Contatti referente per comunicazioni
Nome e cognome
Ruolo
Telefono/ Fax
Cellulare
Email

Eventuali produzioni associate o coproduttori
Nome sociale e natura
giuridica
Stato -Città
Legale rappresentante
Indirizzo sede legale
Telefono

I Fax

PEC
Sito web
Partita IVA

ULA Imprese
associate
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APULIA
FILM
FUND

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020
nfuturo alla porlsta di tutti
EUROPEA

--==-.::...J

REGIONE
PUGLIA

Eventuale società di distribuzione audiovisiva/ Broadcaster / VOD I SVOD
Theatrkal

Canale
Nome sociale e natura
giuridica
Stato
Città
Indir izzo sede legale
Telefono/

Fax

PEC

Sito web

Piano finanziario -Sowenzione

APULIA FILM FUND - Modalità di erogazione

Costo di produzione - al lordo di qualsiasi imposta o
altro one re
Costo della copia
campione dell'opera
(esclusi spese generalie
produce, fee)

Sotto la linea

Sopra la linea

Totale
€0,00

Copertura finanziaria minima (riportare la riga TOTALEFINANZIAMENTI OTTENUTI
dell'allegato 3)

Spesa nel territorio regionale e contributo APULIA FILM FUND
%
Preventivo spese in Puglia
Importo netto compensi lavoratori iscritti
alla Production Guide
Imponib ile fattur e di Fornitori residenti in
Puglia a fin i fiscali

Sovvenzione AFF

75%

€ 0,00

50%

€ 0,00
€0,00

TOTALE

€0,00

Cast tecnico e artistico - Preparazione - Lavorazione
Totale lavoratori

Tota le lavoratori iscritti alla
Product ion Guide

Rapporto

Cast artistico'
Cast te cnico'
0,00%

Totale
1esclusi figurazioni,figurazioni speciall e tirocinanti

Dal
Periodo di preparazione in Puglia
Period o di lavorazione (riprese) in Puglia
Periodo di lavorazione (riprese) fuor i Puglia
Periodo di lavorazione (riprese) TOTALE

Al

Totale giorni

Rapporto

0,00%
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P UGU

FESR•FSE
2014/2020
ll futuro aJJsportala di tu/li

EUROPEA

APULIA
FILM
FUND

PUGLIA
REGIONE

Location pugliesi -Ambie ntazione e valori zzazione del territorio
ed artiglan.11e
, enogastronomico
, paesaggistico
Valorlz.zazionee/o autenticità del patrimonioartistico,culturale, storico, ambientale

della Puglia, all'Interno della narrazione

Location fuori Puglia
(elencare le location esterne al territorio pugliese)

Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, autorizzo espressamente l'utilizzo dei dati riportati nel presente
allegato utile per la partecipazione all'Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 .

In fede
(firma digitale certificato in vigore del legale rappresentante)

Documento lnformotfco firmato digitalmente al sensidel testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82
e normecollegate, il qualesostituisceil testo cartaceoe lafirmaautografo
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11

APULIA
FILM
FUND

PUGLIA

FESR·FSE
2014 /2 0 20

Il fuhm> alla po rtata di tutb"

UNIONEEUROPEA

REGIONEPUGLIA

DICHIAR
AZIONESOSTITUTIVA
Al SENSIDEL DPR 28/12/2000 N.445, ARTT.46-47

APPLICATIONFORM - CategoriaFICTION
lu ogo
Data

Titolo progetto
Regista
Tipologia progetto
Numero puntate

Lungometraggio
di finzione, a prlnclpalesfruttamento cinematografico

Minutagg io puntate

Impresa richiedente

(In casodi coproduzionesoggetto mandatario al sensidell'art. 2 dell'Avviso)

Nome sociale e natura
giurid ica
Codice ATECOFIN primario
leg ale rappresentant e
Indirizzo sede legale
Città/ CAP
Telefono/ Fax
PEC
Sito web
Partita IVA
Codice Fiscale
ULA Impres a
ULA Imprese
rich iedente
collegate
(Le ULA si rif eriscono all'anno solare precedente)

Contatti referente

per comunicazioni

Nome e cognome
Ruolo
Telefono/ Fax
Cellulare
Email

Eventuali produzioni associate o coproduttori
Nome sociale e natura
giuridica
Stato· Città
Legale rappresentante
Indir izzo sede legale
Telefono/ Fax
PEC
Sito web
Partita IVA
Quota% di coproduzione

ULA Imprese
associate
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APULIA
FILM

PUGUA

FESR•FSE
2014 / 2020

FUND

aJ/• portatadi tutti
/1mtun>
EUROPEA

REGIONEPUGLIA
'i ,

r, -·

Eventuale società di distribuzione audiovisiva/ Broadcaster / VOD I SVOD
Canale

Theatrical

Nome sociale e natura
giur idica
Stato
Città
Indirizzo sede legale
Telefono/

Fax

PEC
Sito web

Piano finanziario -Sovven _zione APULIA FILM FUND - M(?datità ~i erog~zion~
Costo di produz ione - al lordo di qualsiasi imposta
o altro onere
Costo della copia
campione dell'opera

Sotto la linea

Sopra la linea

Total e
€0 ,00

{esclusispese generali e
prod uce, fee )

Copertura finanziaria minima (riportare la riga TOTALEFINANZIAMENTIOTTENUTI
dell' allegato 3)

Spesa nel territo rio regionale e contributo APULIA FILM FUND
Preventivo spese in Puglia
%
Importo netto compen si lavoratori iscritt i
alla Production Guide
Impon ibile fatture di Fornitori residenti in
Puglia a fini fiscali

Sovvenzione AFF

75%

€0,00

30 %

€ 0,00
€0,00

TOTALE

€ 0,00

Se il contributo Aff totale è maggiore di 150.000€, compilare l'allegato relativo alle verifiche
antimafia
Cast tecnico e artistico - Preparazione - Lavorazione
Totale lavorator i iscritti
alla Production Guide

Totale lavorator i

Rapport o

Cast artistico '
Cast tecn ico'
0, 00 %

Totale
1esclusi figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti

Dal
Periodo
Periodo
Periodo
Periodo

di prepara zione in Puglia
di lavorazione (riprese) in Puglia
di lavorazione (riprese) fuori Puglia
di lavorazion e (riprese) TOTALE

Al

Totale giorn i

Rapport o
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PUGLiP.

FESR•FSE

2014 / 2 020
afllturo al/o porlo la di tutti
UNIONE EUROPEA

APULIA
FILM

FUNO

REGIONEPUGLIA

Location pugliesi - Ambientazione e valorizza~i0ne del territorio
Vaforìzza-zlonee/o autenticità del patrimonioartistico1 culturale, storico,ambientale, paesaggi
stico, enogils
tronomlco ed artigianale
della Puglia, all'interno della narrazione

Rapporto tra pagine di sceneggiatura dichiaratamente ambientate in Puglia e pagine di sceneggiatura
totale
0.00%
Rapporto
Totale pagine Puglla
Totale pagine
lo cation fuor i Puglia
letencare re locat1on esterne al territorio pugllesel

Tratta mento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 , autor izzo espressamente l'utiliz zo del dati riport at i nel presente
allegato ut ile per la partecipazione ali' Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 .

In fede
(firm o digitale certificata in vigore del legale rappresent ante)

Documento informaticofirmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.IL28 dicembre2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e norme collegate, il quale sostituisce il te.sto cartaceo e la firma autografo
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APULIA
FILM
FUND

PUGU.

FESR•FSE
2 014 /2 0 20
nfatnn, aJI• por tai• di tuia
EUROPEA

REGIONEPUGLIA

Al SENSI DELDPR 28/12/2000 N.445, ARTT.46-47
DICHIARAZIONESOSTITUTIVA

APPLICATIONFORM- Categoria FORMAT
Luogo
Data

Tito Io progetto
Regista
Reallty
Tipo logia progett o
Numero puntate (in caso di serie)

Impresa richiedente

Minu taggio
Minutaggio puntate (in caso di serie)

(in caso di coproduzione sogg~tto mandatario al sensi dell' art. 2 dell'Awi ~o)

Nome socia le e natura
giur idica
Codice ATECOFINprimar io
Legale rappr esentante
Indirizzo sede legale
Citt à/ CAP
Telefono/

Fax

PEC
Sito we b
Partita IVA
Codice Fiscale
ULA Imp rese
ULA Impresa
collegate
richiedente
(le ULA si riferiscono all'anno solare precedente)

Contatti referente per comunicazioni
Nome e cognome
Ruolo
Telefono/ Fax
Cellulare
Email

Eventuali produzioni associateo coproduttori
Nome sociale e natura
giuridica
Stato - Città
Legale rappresentante
Indir izzo sede legale
Telefono/ Fax
PEC
Sito web
Partita IVA

UlA Imprese
associate
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APULIA
FILM

PUGU..

FESR•FSE
20 14/2020

nfaturo
UNIONEEUROPEA

FUND

alla por tata di tutti

REGIONE
PUGLIA

Eventuale società di distribuzione audiovisiva/ Broadcaster / VOD I SVOD
Canale

VOD / SVOD

Nome sociale e natura
giurid ica
Stato
Città
Indirizzo sede legale
Telefono/

Fax

PEC
Sito web

Piano finanziario -Sovvenzione APULIA FILM FUND- Modalità di eroga3ione
Costo d i produzione - al lordo di qualsiasi imp osta o
altro onere
Costo della copia
campione de ll' opera

Sotto la linea

Sopra la linea

Totale

€0,00

(esclusi spese generali e
producer feeJ

Copertura fi nanziaria minima (riportare la riga TOTALE FINANZIAMENTI OTTENUTI dell'allegato
3)

Spesa nel terr itorio regionale e contributo APULIA FILM FUND
%
Preventivo spese in Puglia
Importo netto compens i lavoratori iscritt i
alla Production Guide
Impo nibile fatture di Fornitori residenti in
Puglia a fini fiscali

Sovvenzione AFF

75%

€ 0,00

30%

€0,00

TOTALE

€0,00

€ 0,00

Cast tecnico e artistico - Preparazione - Lavorazione
Tota le lavorato ri

Totale lavora t ori iscritti alla
Product ion Guide

Rapporto

Cast artistico 1
Cast tecn ico1
0,00 ¾

Totale
1 esclusl figurazioni, figurazio
ni specialie tirocinanti

Dal
Periodo
Periodo
Periodo
Periodo

di
di
di
di

preparazione in Puglia
lavorazione (riprese) in Puglia
lavorazione (riprese) fuori Puglia
lavorazione (ripr ese) TOTALE

Al

Tota le giorni

Rapporto

0,00 ¾
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1
UNIONE EUROPEA

PUGLIA
FESR•FSE
2014/2020
Il fuhuo allaportatadi tutti

APULIA
FILM

FUND

REGIONEPUGLIA

',

1'

Q

Locati on pugliesi - Ambientazione e valorizzazione del territorio
Valorizzazione e/o autenticità del patrimonio artistico , cultura le, storico, ambienta le, paesaggistico, enogastronomico ed artlglanale
della Puglia, all'i ntern o della narrazione

Location f uori Puglia
(elencare le location esterne al territor io pugliese)

Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/201 6, autorizzo espressamente l'ut ilizzo dei dati riportati nel presente
allegato utile per la partecipaz ione all'Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 .

In fede

(firma digitale certificatain vigoredel lego/e roppresentante}

Documento informaticofirmata digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e normecollegate,il qualesostituisceil testo cartaceoe lofirmaautografa
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APULIA
FILM
FUND

PUGLI ,
FESR•FSE
2014 /2 020
Ilfa.turo allt1portata di tutti
UNIONEEUROPEA

REGIONEPUGLIA

l1

,_I

DICHIARAZIONE SOST
ITUTIVA Al SENSIDELDPR 28/12/2000 N.445, ARTT.46
-47

APPLICATIONFORM-Categoria SHORT

Luogo
Data

Titolo progetto
Regista
Tipologia progetto

Minutaggio

Puntata pilotadi it rie

Impresa richiedente

(in caso di co)?roduzlone •~~etto mandatario ai sensi dell'art. 2 dell' Awiso)

Nome sociale e natura
giuridica
Codice ATECOFtNprimario
Legale rappresentante
Indi rizzo sede legale
Città/ CAP
Telefono/ Fax
PEC

Sito web
Partita IVA
Codice Fiscale
ULA Impresa
ULA Imprese
richiedente
collegate
(Le ULA si riferiscono all'anno solare precedente)

Contatti referente

per comunicazioni

Nome e cognome
Ruolo
Telefono/ Fax
Cellulare
Email

Eventuali produzioni
Nome sociale e natura
giuridica
Stato - Città
Legale rappresentante
Indirizzo sede legale
Telefono/ Fax
PEC
Sito web
Partita IVA

associat~ o coproduttori

ULA Imprese
associate
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C)
UNIONEEUROPEA

APULIA
FILM

PUGLI

FESR•FSE
2014 / 2020

FUND

nfutuzo allaportaladi tutti

REGIONEPUGLIA

Eventuale società di distribuzione audiovisiva/ Broadcaster / VOD I SVOD
Canale

Theatrical

Nome sociale e natura
giuridica
Stato
Città
Indirizzo sede legale
Telefono/

Fax

PEC
Sito web

Piano finanziari9-

Sovvenzione APULIA FILM FUNç>- Mo ~ lità di ero_gazione

Costo di produ zione - al lo rdo di qualsiasi imposta o
altro onere
Costo della copia
campione dell'opera

Sotto la linea

Sopra la linea

Totale
€0,00

(esclusispese generali e
producer ree)

Copertura fina nziari a minima (riportare la riga TOTALEFINANZIAMENTIOTTENUTI
dell'allegato 3)

Spesa nel territorio regionale e contr ibut o APULIA FILM FUND
Preventivo spese in Puglia
%
Impor t o netto compensi lavorato ri iscritti
alla Production Guide
Imponibile fatture di Fornitor i residenti in
Puglia a fini fiscali

Sovvenzione AFF

75%

€ 0,00

70%

€ 0,00

€0,00

€0,00

TOTALE

Cast tecnico e artistico - Preparazione - Lavorazione
Tota le lavorat ori

Totale lavoratori iscritt i alla
Production Guide

Rapporto

Cast art istico 1
Cast tecnico 1
0,00%

Totale
1esclusifigurazioni,

figurazionispecialie tirocinanti

Dal
Periodo
Periodo
Periodo
Periodo

di prep arazio ne in Puglia
di lavorazione (riprese) in Puglia
di lavorazione (riprese) fuori Puglia
di lavorazione (riprese) TOTALE

Al

Totale giorni

Rapporto
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1
UNIONEEUROPEA

PUGLI,
FESR•FSE
2014/20

nfatuzo

alla parlala di

20

tutti

APULIA
FILM
FUND

REGIONEPUGLIA

'•f·

Location pugliesi -Ambientazione e valorizzazione del territorio
Valorizzazlonee/o autenticitàdel patrimonioartistico,culturale,storico,ambientale,paesag
gistico,enogastronomico
ed artigianale
della Puglia, all'interno della narrazione

Rapporto tra pagine di sceneggiatura dichiaratamente ambientate in Puglia e pagine di sceneggiatura totale 3
Totale pagine
Totale pagine Puglia
: Rapporto
0.0011
3da noncompilare in casodi cortometragg
i musicali

Location fuori Puglia
(elencare le location esterne al terr itorio pugliese)

Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, autorizzo espressamente l' utilizzo dei dati riportati nel presente
allegato utile per la partecipazione ali' Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 .

In fede
(firma digitale certificata in vigore del legale rappresentante)

Documento informatico firmato digito/mente oi sensi del

testounico

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

e normecollegate,Ilquale sostituisce;,testo cartaceo e fafirma autografa
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lii

APULIA
FIUI

0

FUNO

PIANO FINANZIARIO
Richiesto (R)o

Produtto re e Produttori assodati (ltallanl)

%

Importo paniale

Ottenuto IO)

Importi tot ali

PRODUTTOREISTANTE

I
I

leanca

I
Impatto

(

#DIV/O!

(

#OIV/0 1

(

nDIV/0I

(

UOIV/01

(

#OIV/01

TI
PRODUTTORI NON INDIPENDEN

I
I
I

l)jsoggeuo

ITipo di accordo/

Banca

I
Importo

EMITTENTI TV

I
I
I

l)jSogg<IIO
jn po di accordo

I
Importo

I OVERTHETOP (OTT)
PRODUTTOR

I
I
I

lJ ISoggetto
jTipo di acco rdo

I
Impano

ALTRI PRODUTTORIITALIANI

I
I
I

1)/ Soggetto

ITipo di accordo/

Banca

I
Importo

SUBTOTALE Produttore e Produttor i ano clatl {itali ani)

Richiesto (R) o
Ottenuto (O)

Cop,oduttorl esteri

%

lmporc.opar1lale

•

€

Import i tota ll

COPRODUTTORI

I

l )jSoggetto
ITipo di accordo/

I

I

Banca

I

Importo

(

ffOIV/0)

(

•OIV/0 1

€

UOIV/01

•

ltOIV/01

I TV
EMITTENT

!)Isoggetto

I

I

jlipo di accordo

I

I

Importo

I
I
I

Importo

PRODUTTORIOVERTHETOP(DTTJ

lJISoggotto
JTipo di acc ordo

I

ALTRI (indicare)

I

1)jso ggt!tto

I

I

/Tipodi accordo

I

Imp atto

(

SUBTOTALECoprodutto ri esteri
Richiesto (R) o
Ottenuto (O)

Apporto finanziario di tel'11 privat i

%

Importo pa rziale

Import i totali

I ESTERNI)
APPORTI DI CAPITALEDI RISCHIO(INVESTITOR

etto
IJ!Sogg

I
I
I

lnpo dl accordo

I
Importo

•

IIOIV/0 !

•

nDIV/0!

•

#OIV/01

I TERZI (SPONSOR)
ALTRI APPORTI0 1SOGGETT

I
I
I

lJ jsogge tto

jnpo d i acco rdo

I
lmp o rco

PROOUCTPIACEMENT

etto
lJISogg

I
I
I

ITipo di accordo

I
Importo

SUBTOTALEApporlo flnan1ia rio di t eni privati

Prevendite
THETRICAL

~-------

l) Sogget to

Richie st o (R) o
Ottenuto (O)

%

Impor to panlal e

--- - -- -- -~

Tipo di accordo
Im porto

FREETV

(

#OIV/01

(
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I
I
I

Jn po di accordo

FUNO

I
Importo

€

,01v;o1

€

#DIV/0 1

€

#DIV/01

€

#DIV/01

€

OOIV/0 1

PAYTV

I
I
I

1l1Soggetto
jnpo di accordo

I
Importo

VOD

I
I
I

li /Soggetto
jlip o di accordo

I
Importo

HOMEVIOEO

I
I
I

11lsoggetto
ITipo di accordo

I
Importo

ESTERO(indìcarel
ALTROo PREVENDITE

I
I
I

l)!Soçgetto

lnpodi accordo

I
Importo

SUBTOTAtE Prevendite

Richiesto {R)o
Ottenu to (O)

Minimo garanti to

%

Importo parziale

.

(

lmportito tall

I
DIRlm ITALIA· TUTTII DIRITT
l) jSoggett o

lnpodi accordo

I
I
I

I
Importo

€

ttOIV/0 1

€

UDIV/01

€

ttDIV/01

€

ODIV/01

€

ODIV/01

(

ODIV/0 1

THEATRICAL
!) /Soggetto

ITipo di accor do

I
I
I

I
Importo

HDMEV IDEO

li/Soggetto
/Tipo di accordo

I
I
I

I
Impone

FREE.V

1JISoggetto
!Tipo di accordo

I
I
I

I
Importo

PAYTV

I

li /Soggetto
ITipo di accordo

I
f

f
Importo

ALTflO o MINIMO GARANTITOESTERO(indicare)

l)ISoggetto

lnpodi accordo

I
I
I

I
Impo rto

Totale minimi garanllti
Richiesto (R) o

Finanziamento pubblico

Importo parzlale

Ottenuto (O)

%

FINANZIAMENTI SOVRANAZIONAU

I

ll Soggetto
ITipo di contributo

I
I
I

I
Importo

(

#DIV/01

(

ffDIV/01

€

OOIV/01

TO STATALE(M IBACT Fondo Cinema e Audiovisivo)
FINANZIAMEN
l) fSoggetto

!Tipo di contrib uto

I

I

I
I

Importo

I
I
I

Importo

AGEVOLAZIONI FISCALI ITAUA

l)I Soggetto
lnpo di con tribut'o
ALTRO FINANZIAMENTO STATALE

!) ,Soggetto

:Topo di coniributo

I

.
Impor ti totali

{
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#OIV/01

Importo

TIREGIONALI
INANZIAMEN

!)ISoggetto

I

1

jnpodi contributo

I

I

•

Import o

€

UDIV/01

I
PUBSUCIESTER
ALTRI FINANZIAM€NTI

7

l} ISoggetto

I
I

!Tipo di contr ibuto

I
UDIV/01

Importo

Totale altro

PIANOFINANZIARIO
TOTALE
I OTTENUTI
TOTALEFINANZIAMENT
TOTALECOSTOOELLACOPIACAMPIONE (esclusispesegenerali e producer fee)
In fede

(firma digilole certif,coradel legale rappresernonte)
Documento informacicoflrmoro dlairalmenceai sensi de( resrounico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del O.Lgs.marzo 2005, n. BZ e
norme collegate, if quote sostituisceil testo carroceo e la firmo aucografo

61907

61908

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

carta intestata dell'istituto bancario
Allegato 5

ATTESTAZIONE
BANCARIA
POR PUGLIA FESR-FSE2014/2020, ASSElii - "Competitività delle piccole e medie imprese", Azione 3.4 - "In terventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo"
Avviso pubblico APULIA FILM FUND 2018/2020
OGGETTO: Attestazione Bancaria circa l'effettiva disponibilità per l'investimento proposto dalla _
sociale)_ relativo all'opera audiovisiva"_
(Indicare titolo dell'opera audiovisiva)_"

La Banca ___

{Indicare la ragione

(Indicare lo Bonea attestante) _ _ _

in relazione all'i mpresa __
(Indicare lo ragione sociale}_ __ con sede legale nel Comune di ___
___
_
Provincia __ Indirizzo _________
Partita IVA _____
_ _, iscritta alla CCIAA di ____
, che
intende presentare domanda di aiuto ai sensi dell'Avviso pubblico "Apulia Film Fund 2018/2020 " per la realizzazione
dell'opera audiovisiva " _ __ (Indicare titolo dell'opero 01.1diovisivo)__ _ " con un budget di produzione pari a €

CONSIDERATAl'attua le situazione patrimonia le, finanziaria ed economica della suddetta impresa ,
ESPR
IM E parere favorevo le rispetto alla sostenibilità finanziaria dell'investimento in oggetto e ATTESTAl'effettiva
__, destinata all'i nvestimento per la realizzazione dell'o pera audiovisiva
disponibilità della somma di € _____
suindicata.
Tale impo rt o, a seguito della comunicazione da parte della Regione di ammissione a finanziamento , sarà int eramente
trasferito su specifico conto dedicato intestato alla impresa beneficiaria.
La presente attestazione si basa esclusivamente sui dati conosciuti dalla sottoscritta Banca nell'ambito del rapporto
intrattenuto con l' Impresa interessata ed ha, quind i, una valenza conseguentemente limitata alla sfera informat iva di
riferimento .

Data

Timbro della Banca e firma
Filiale di ___

FACSIMILEATTESTAZIONE
BANCARIA

__

_ _
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Allegato 6

DAI SOGGETTIDI CUI ALL'ART.85 del
RILASCIATA
DICHIARAZIONESOSTITUTIVADI CERTIFICAZIONE
D.LGS.159/2011 e ss.mm.ii. E LOROFAMILIARICONVIVENTI
ANTIMAFIA
Al FINI DELL'INFORMAZIONE
(Al SENSIDELDPR28/12/2000 N.445, ARTT.46-47)

da presentarenei casiprevistiall'art.7 camma 3 lett. o dell'Avvisa
Il sottoscritto ___

_ _ __

_ resident e a ___

il ____

_____

_ _____

_ ____

____

Fiscale

Prov.
n.

_

__

___

__

_

___

__

_ nato a,___
in via __

Codice

della società

in qualità di

consapevole de lle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familia ri conviventi di maggiore età**:
Luogo e data di nascita __

Cognome ______

____

Nome __

Residenza (Indirizzo, comune e provincia) _________

___

Nome ___

__

Cognome ____

Residenza (Indirizzo, comune e provincia) _ __

Nome ____

__

Cognome _ ___

__

Residenza {Indirizzo, comune e provincia) ___

__

_ __

Luogo e data di nascita __
______

___

__

__

______

_ ___

___

__

__

_ _

_ ____

_

___

___

__
___

_

_

_ _ _______

Luogo e data di nascita _ ___
_____

_ _

_____

_ __

_ ___

_

li/ la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno t rattati , anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedim ento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data __

_ _
firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: La present e dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o desti nate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubbli ci servizi e ai privati che vi consentono .
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli , anche a campione, sulla veridic ità delle dichia razioni (art. 71, comma 1,
D.P.R. 445/2000).
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2014/2020
alla portata di Mli

REGIONEPUGLIA

SOGGETTIDI CUI ALL'ART.85 del D.LGS.159/2011 e ss.mm.ii.
Impresa individua le

Società di capitali o cooperative
SRL

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Società semplice e in nome collett ivo

Società in accomandita semp lice

1.
2.
3.
4.

tutti i soci
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
famil iari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

1.

soci accomandatari
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
famil iari convivent i dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
direttore tecnico (se previsto)
membr i del collegio sindacale (se previsti)
fam iliari conviventi dei soggett i di cui ai punt i 1, 2 e 3
Coloro che esercitano poter i di amminist razione, rappresentanza o

1.

1.

2.
Società personali (oltre a quan to
espressamente previsto per le società in
nome collettivo e accomandita semplice)

Società di capitali anche consortili, per le
società cooperative di consorzi cooperativi,
per i consorzi con attività esterna

1.

2.
3.
4.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
Consorzi ex art. 2602 e.e. non aventi att ività
esterna e per i gruppi europei di interesse
economico

inferiore a 4)
socio ( in caso di società unipersonale)
membri del collegio sindacale o, nei casi contemp lati dall' art.
2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono
i compiti di vigilanza di cui all' art . 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs
231/2001;
famil iari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7

2.
3.
4.
Società estere prive di sede secondaria con
rappresentanza stab ile in lt alìa

Legale rappresentante
Amministratori
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale
socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o

8.

2.
3.
4.
Società estere con sede secondaria in Italia

Titolare dell' impresa
direttore tecnico (se previsto)
famil iari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

1.
2.
3.
4.
5.

direzione dell' impresa
fam il iari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono
socie della società personale esaminata
Direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se prev isti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
legale rappr esentante
componenti organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consorti li
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure
det enga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia
stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali
le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confro nt i del la pubb lica ammin istrazione;
fami liari conviventi dei soggett i di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
legale rappresentante
eventua li componenti dell'organo di amminist razione
direttore tecnico (se previsto)
imprend itori e società consorziate ( e relativi l~:'!m.l:~n~
ed eventua li componenti dell' organo di amm ini
membri del collegio sindacale (se previsti)
~~~

tàilon~,).
N

/S7

·-.;.

}~f

~J

f:

(_/

.·..,.,

...____....
~<~

IIO!lÙ:.'1Ò':,
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6.
Raggruppamenti tempo ranei di imprese

Per le società di capitali anche consortili,
per le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna e per le società di capitali con un
numero di soci pari o infer iore a quattro
{vedi lettera e del comma 2 art. 85)
concessionarie nel settore dei giochi
pubblici

familiari conviventi dei soggett i di cui ai punti 1,2,3,4 e 5

tutte le imprese costituen ti il Raggruppamento anche se aventi sede
all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come
individuate per ciascuna tipolog ia di imprese e società
2. dir ettore tecnico {se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Oltre ai contro lli previst i per le società di capitali anche consortili, per le
società cooperative di consorzi cooperat ivi, per i consorzi con attiv ità esterna
e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la
documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche
che detengono , anche indirettamente , una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di
capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e
agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa'socia,
alle persone fisiche che, direttamente o indi rettamen te, contro llano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti . La
documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge
non separato .
1.
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ASSESSORATO
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DELLEPICCOLEE MEDIEIM PRESE
AZIONE3.4
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo

APULIA FILM FUND 2018/2020

APULIA
FILM
FUND

DISCIPLINAREREGOLANTE I RAPPORTITRA LA REGION E PUGLIA E

PERLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAAUD IOVISIVA

CUP _ _____

_
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1.

2.

3.

ART.1
(Generalità)
(di seguito
_____
I rapporti tra la Regione Puglia (di seguito denominata "Regione"} e ___
quanto riportato nei
denominato "Beneficiario" } sono regolamentati nel presente disciplinare secondo
seguito denominato
successivi articoli, nonché nell'Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 (di

"Avviso"} .
__ _ _
____
Il Beneficiario è responsabile della realizzazionedell'opera audiovisiva denominata "
come da Determinazione
____
finanziata con Euro ____
per la regia di ________
__ _ _
Dirigenziale n. _del
è determinato con
L'importo del finanziamento approvato in sede di concessione dell'agevolazione
e:
progetto
del
valutazione
di
sede
in
rimborsabili
ritenute
spese
relative
alle
riferimento
a. costituisce l'importo massimo concedibile al Beneficiario ;
dell'ammontare
b. eventuali variazioni in aumento non determinano in nessun caso un incremento

c.

1.
2.

3.

del contr ibuto concedibile;
rimborsabili,
potrà essere decurtato a seguito dell'analisi del rendiconto e del controllo delle spese
articoli.
successivi
nei
come disciplinato

ART. 2
(Primi adempimenti del Beneficiario)
rappresentante, entro
11Beneficiario si obbliga ad inviare il disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale
r.puglia.it.
d@pec.rupa
apuliafilmfun
PEC
all'indirizzo
stesso
10 giorni dalla data di ricezione dello
di cui all'art. 8
li Beneficiario si obbliga a provvedere, in fase di assegnazioneprovvisoria dell'agevolazione
telematico
informativo
o
monitoraggi
di
sistema
sul
dell'utenza
e
all'attivazion
comma 12 dell'Avviso,
nto relativo ai dat i
MIRWEB (accessibile dall'url mirweb.regione.puglia.it) e al suo costante aggiorname
finanziari, fisici e procedurali.
non adempia al
Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente comma l il Beneficiario
zione, salvo motivato
relativo obbligo, la Regione provvede alla decadenza del Beneficiario dall'agevola
ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso termine di cui al comma 1.
ART. 3
(Obblighi del Beneficiario)

Il Beneficiario, si obbliga:
beneficiaria, entro 10 giorni
1. ad inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante della società
dalla data di ricezione;
di cumulo dell'intensità di
2. a rispettare il divieto del doppio finanziamento delle attività, ovvero il divieto
aiuto per una percentuale superiore al limite stabilito nelle norme richiamate dall'Avviso;
e dal cronoprogramma,
3. a rispettare le procedure e i termini previsti per la rendicontazione delle spese
;
come definiti all'art . 5 "Modalità di rendicontazione" e art.13 "Durata del disciplinare"
spese;
delle
à
ammissibilit
di
tema
in
regionale
e
nazionale
europea,
4. al rispetto della normativa
informativo regionale e/o
5. a registrare e ad aggiornare i dati riferiti all'intervento finanziato nel sistema
nazionale indicato e al rispetto delle procedure di monitoraggio previste per l'i ntervento;
pubblicato ai sensi
6. ad accettare l'inclusione del finanziamento assegnato nell'elenco delle operazioni
dell'art . 115 par. 2 del Regolamento UE n. 1303/2013;
di cooperative, dei soci
7, ad applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso
i contratti collettivi
lavoratori, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercor rente,
dei lavoratori e
sindacali
ni
organizzazio
dalle
stipulati
a,
appartenenz
di
settore
del
nazionali e territoriali
nazionale;
dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
il periodo di rapporto con
8. ad essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi durante tutto
e pagamento del
erogazione
di
data
alla
candidatura
la Regione, vale a dire dalla data di invio della
finanziamento ;
nonché delega al Governo
9. a rispettare la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie,
in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
dal verificarsi di una delle
10. a dare comunicazione scritta al Responsabiledel Procedimento entro 10 giorni
seguenti ipotesi:
a. messa in liquidazione della società, cessione dell'at tività d' impresa;
ovvero avvio del
b. dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
c.
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del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea
che incidono sulla moralità professionale ed in particolare, ai sensi dell'art. 45 della Direttiva CEn.
18/2004, per partecipazione ad una organizzazione criminale, per corruzione, per frode finanziaria
ai danni della Comunità Europea, per riciclaggio dei provent i da attività illecite ;
11. ad adottare un sistema di contabilità separata o di codif icazione contabile adeguata nella gestione di tutte
le transazioni relative all' opera audiovisiva finanziata (es. codice contab ile associato al progetto);
12. a rendersi disponib ili per i 5 anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento , a qualsivoglia
richiesta di controlli, di informazio ni, di dati , di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi
eventualmente anche dai fornitori ;
13. a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all' operazione finanziata per i 5 anni
successivi alla data di ult imazione dell'investimento;
14. a rispetta re le procedure e i term ini di rendicontazione ;
15. a rispettare le date di inizio e termine delle riprese, come indicate in fase di invio della domanda di
agevolazione, fatto salvo l'invio di tempestive comunicazioni alla Regione;
16. a comun icare via e-mail all' indirizzo uffic ioproduzioni@apuliafil mcommission.it, e durante le riprese ogni
eventuale loro aggiornamento:
a. il piano di lavorazione completo, con chiara evidenziazione delle giornate di lavorazione in Puglia;
b. l'elenco troupe e cast completo , con chiara evidenziazione del personale iscritto alla Production
Guide (esclusi figurazioni, figurazioni speciali e t irocinant i);
c. l'elen co dei forn itori completo , con chiara evidenziazione di quelli con residenza fiscale in Puglia;
d. l'elenco delle location completo , con chiara evidenziazione delle location pugliesi;
17. a comunicare quot idianamente durante la lavorazione l'ordine del giorno della produzione, all'indirizzo e·
mail uffic ioproduzioni@apuliafilmcommiss ion.it;
18. ad inv iare settimanalmente, dur ante la lavorazione, le foto di scena all'ind irizzo e-mail
ufficioproduzioni@apul iafilmcommission .it;
19. ad eccezione di progett o afferente alle categorie OOCe SHORT,ad organizzare in Puglia, prima dell'inizio o
durante le ripres e, apposita conferenza stampa con la partecipazione di testate gio rnalistiche nazionali ed
interna zionali con la presenza del regista e/o degli interpret i principali e dei rappresentanti della Regione e
della Fondazione Apulia Film Commission;
20. a consent ire in qualsiasi momento la presenza di un delegato della Fondazione Apulia Film Commission
dura_nte la lavorazione;
21. a consentire, a soli fin i di documentaz ione, l'effe t tuazione di riprese video o fotogra fiche da parte di un
delegato della Fondazione Apulia Film Commission durante la lavorazione;
22. a comunicare via e-mail all' indir izzo ufficioproduzion i@apuliafilmcommission .it, prima della fine della
lavorazione, ove disponib ile:
a. il piano di post-produzione;
b. l'elenco tro upe della post-produzione completo , con chiara evidenziazione del personale iscritto
alla Production Guide {esclusi figurazion i, figu razioni speciali e tirocinanti);
c. l'elenco cast completo (ad es. doppiatori), con chiara evidenziazione del personale iscritto alla
Production Guide;
23. ad apporre i loghi richiesti nei titoli di testa o, in alt ernativa , come primo cartello dei titoli di coda e su tutti i
documenti informa t ivi, pubblicita ri e promozional i dell'opera , ai sensi dell'Allegato Xli del Regolamento UE
n. 1303/2013 e art . 4 del Regolamento UE n. 821/2014 , la dicitura "con il contributo di [LOGO Regione
Puglia) [LOGO Unione Europea] [LOGO POR Puglia FESR-FSE2014/2020] [LOGO Fondazione Apulia Film
Commission)" , inviando alla Regione e alla Fondazione Apulia Film Commission l'anteprima dei titoli del
film in formato ".j pg" o ".pdf" prima di procedere alla finalizzazione o duplicazione dell'opera defin itiva,
pena la revoca del contributo ;
.
24. ad attribuire alla Regione e alla Fondazione Apulia Film Commission il dir itto di utilizzo gratuito su qua lsiasi
canale di estratti relat ivi all'opera filmica {anche montati con altri estratt i di altre opere filmiche) , delle foto
di scena e de l backstage, esclusivamente per scopi istituzional i e di promozione istituzionale della Regione,
della Fondazione Apulia Film Commissione dei suoi Soci;
25. a consentire la pubblicazione del materiale di cui al punto precedente, ai sensi dell'art . 70 della Legge n.
633/1941 , sul sit o pugliadigitall ibrary.it con licenza CCBY-SA;
26. a consegnare alla Regione, alla Mediateca Regionale Pugliese e alla Fondazione Apulia Film Commission,
senza alcun onere aggiuntivo, n. 3 copie in Blu-ray Disc dell'opera filmica e del backstage (e/o speciali
promozionali) entro il ___
_ _
27. a prevedere almeno una proiezione pubblica dell' opera filmica nel comune pugliese dove si è svolta la
maggior parte delle riprese, con la presenza del sindaco del comune stesso, di un rappre ,..,~ ~ , _ella
Regione e della Fondazione Apulia Film Commission;
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Fondazione Apulia Film Commission alla
28. a prevedere la presenza di un rappresentante della Regione e della
première nazionale o internazionale;
zionali, a prevedere nella conferenza
29. in caso di partecipazione dell'opera a festival nazionali o interna
di un rappresentante della
stampa di presentazione del film presso il festival cui è iscritto, la presenza
n;
Commissio
Film
Apulia
e
Fondazion
Regione e della
l' indicazione della location prescelta per
30. nel caso di progetto afferente alla categoria FORMAT,a prevedere
re nel programma Tv.
presentato
del
verbale
intervento
tramite
o
sione
sovrimpres
in
le riprese
con nota sottoscritta digitalmente
rinuncia
della
motivi
i
e
31. nel caso di rinuncia al finanziamento, a comunicar
mezzo PEC.
a
trasmessa
e
o
Beneficiari
del
intestata
carta
su
ante
rappresent
legale
dal
ART.4
(Speseammissibili e spese rimborsabili)
dell'ope ra audiovisiva agevolata,
1. Sono ammissibili le spese riferite al bilancio totale di produzione
o.
Beneficiari
dal
pagate
e
effettivamente sostenute
stabilito dalla normativa europea,
2. Non sono ammissibili i costi sostenuti in modo difforme rispetto a quanto
spese.
delle
ità
ammissibil
di
tema
in
regionale
e
nazionale
i dell'opera audiovisiva per le fasi di
3. Sono rimborsabili esclusivamente i costi di produzione ammissibil
. I costi della pre-prod uzione
audiovisiva
dell'opera
ione
z
post-produ
e
lavorazione
,
ione
pre-produz
sviluppo,
tà di aiuto .
dell'intensi
calcolo
nel
ione
consideraz
in
sono integrati nel bilancio totale e presi
dei costi ammissibili, sono considerati
4. Ai fini del calcolo dell'aiuto erogabile, pari al rimborso parziale
rimborsabili il :
a tempo determinato o
a. 75% dell'importo netto in busta paga del personale dipendente
(esclusa IVA) dei lavoratori
fattura
della
netto
dell'importo
e
Puglia
in
residenza
con
ato
indetermin
Production Guide della
autonomi titolari di partita iva con residenza in Puglia, iscritti nel database
ission.it) per tutte le
Fondazione Apulia Film Commission (accessibile dall'url pg.apuliafilmcomm
categoria;
ogni
tipologie di progetti afferenti ad
fornitrici di beni e servizi,
b. 30% dell'importo dell' imponibile indicato nelle fatture delle imprese
FICTION;
categoria
alla
afferente
progetto
di
caso
nel
Puglia,
in
aventi residenza fiscale
fornitrici di beni e servizi,
c. 50% dell' importo dell'imponibile indicato nelle fatture delle imprese
DOC;
aventi residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria
fornitrici di beni e servizi,
d. 70% dell'importo dell'imponibile indicato nelle fatture delle imprese
SHORT;
aventi residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria
di beni e servizi,
itrici
forn
imprese
delle
re
fattu
nelle
indicato
e. 50% dell'importo dell' imponibile
ANIMAZIONE.
aventi residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria
fornitric i di beni e servizi,
f. 30% dell'importo dell'imponibile indicato nelle fatture delle imprese
FORMAT.
aventi residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria
le a carico del
assistenzia
ed
le
previdenzia
sociale,
o
fiscale
onere
ogni
di
netto
al
relativi
5. Tali importi sono
Puglia.
in
fiscale
residenza
Beneficiario e all' imponibile fatture dei fornitori con
e Apulia Film Commission è derogato
6. L'obbligo di iscrizione al database Production Guide della Fondazion
le figurazioni speciali e i tirocinanti, il
figurazioni,
le
,
per i minorenni alla data della prestazione lavorativa
in Puglia.
cui netto busta paga è considerato spesa rimborsabile sempreché residenti
e negli eventuali limit i stabiliti
elencate
spesa
di
voci
alle
relative
essere
7. Le spese rimborsabili dovranno
nell'Allegato lb .
a partire dal giorno successivo alla
8. Le spese rimborsabili devono essere effettivamente sostenute e pagate
data di invio della domanda di agevolazione.
sono rendicontabili secondo i seguenti
9. Le spese rimborsabili relative ai costi ammissibil i cd. "sopra la linea"
importi massimi :
a. 100.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria FICTION;
b. 40 .000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria DOC;
c. 10.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria SHORT;
NE;
d. 40.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria ANIMAZIO
.
e. 50 .000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria FORMAT
essere effettuate da soggetti titolari di
10. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono
partita IVA.
anche individuali :
11. Non sono rimborsabili gli acquisti di beni o servizi da fornitori/imprese
a. che abbiano tra i loro soci o titolari o amministratori:

l'amministratore, il t itolare o socio del Beneficiario;
coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale)
titolare/legale rappresentante del Beneficiario;
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che si trovino nei confronti del Beneficiario, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile
ovvero siano entramb i partecipa t i, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o abbiano la
maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri.
c . che siano imprese collegate al Beneficiario, come definite nell'Al legato I del Regolamento Generale
di Esenzione.
12. Non sono comunque rimborsabili:
a. le spese relative all'acquisto di macchinar i ed attrezzature;
b. le spese regolate in contanti;
c. le spese sostenute da conti correnti non indicati nell'Allegato 2a;
d. Le spese relative all'IVA;
e. le spese relative à beni e servizi non direttamente funzional i al progetto per il quale si richiede il
contributo;
f.
le spese relative a prestazion i occasionali;
g. le spese relative a compensi per lavoratori assunti con CCNL differenti da quelli previsti per il
settore industria cineaudiovisiva ;
h. le spese sostenute a titolo di contr ibuti in natura;
i.
le spese sostenute in favore di imp rese collegate al Beneficiario , come definite nell'Al legato I del
Regolamento Generale di Esenzione;
j.
le spese sostenut e prima della data di presentazione della dom anda di agevolazione;
k. le spese relative a prestazioni e forniture di beni e servizi da parte di terzi finanziator i dell 'opera
audiovisiva o, in generale, di terzi che si trovino in situazioni di cointeressenza con il Beneficiario;
I.
le spese connesse alle attività nei setto ri esclusi dall'applicaz ione del Regolamento Generale di
Esenzione;
m . gli interessi passivi, il compenso per il Beneficiario (producer's fee) e le spese generali;
n. le spese relat ive a pedaggi autostradali o all'acquisto di titoli di viaggio;
o. le spese relative ai noleggi di subfornito ri di beni, ovverosia non proprietari dei beni oggetto del
noleggio;
p. le spese infe rior i a 100,00 Euro IVA esclusa.
13. Il limit e di cui alla lettera p) del precedente comma è derogabile per le spese relat ive a buste paga il cui
netto risulti infe rior e a 100,00 Euro, come da minimo salariale del relativo CCNL.
14. Nel caso di presentazione di contratti di coproduzione o produzione esecutiva, sono rimbor sabili le spese
effett ivamente sostenute dai coproduttori dell'opera audiovisiva o dal l'imp resa di produzione esecutiva,
fatto salvo il rispet to degli obblighi di tracciabilità di cui all'art . 13, comma 2 lettera f) dell'Avv iso.
15. Le spese sostenute dai coproduttori del l'opera audiovis iva o dall'impresa di produzione esecutiva, çli cui al
precedente comma, dovranno essere rendicontate nei limiti degli importi indicati nel relativo contratto
sottostante .
16 . I contratti di produzione esecutiva dovranno essere stipu lati successivamente alla data di invio della
domanda di agevolazione ovvero, qualora stipulati precedentemente, dovranno contenere la condizione
sospensiva, che subordini l'irreversibilità dell'invest imento alla concessione dell'aiuto da parte della
Regione Puglia, ai sensi dell'art . 2 paragrafo 23 del Regolamento Generale di Esenzione.
17. L'importo del contr ibuto approvato in sede di concessione dell' agevolazione è determinato con riferimento
alle spese ritenute rimborsabili; eventual i variazioni in aumento non determ inano in nessun caso un
incremento dell'ammontare del contri buto concedibile.
18. L'ammontare del contributo concesso è rideterminato in fase di erogazione del saldo, a seguito della
verifica delle spese rimborsabili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute.
19. L' ammissibilità delle spese è comunque sottoposta al rispetto del la normativa regionale, nazionale e
comunitaria applicabile.

1.

ART.5
(Modalità di rendicontazione delle spese)
Per il riconosc imento delle spese l'imp resa beneficiaria dovrà trasmettere la seguente docume nta zione
attrave rso l'utenza sul sistema di monitoragg io informativo telematico MIRWEB (accessibile dall'url
mirweb .regione .puglia.it) :
a. Attestazione rilasciata dal legale rappresentante del Beneficiario, secondo l'Allegato 12, ove risulti
che :
sono state adempiute tutte le prescrizion i di legge regiona le e nazionale ed in particolare
quelle in materia fiscale;
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e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di
lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali
disabili;
la spesa sostenuta è ammissibile, pertinen te e congrua, ed è stata effettuata entro i
termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;
non sono stati ottenuti né richiesti ulterior i rimborsi, contributi ed integrazioni di altri
soggetti, pubblici o privat i, nazionali, regionali, provincia li e/o comunitari (ovvero sono

b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.
i.

stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura};
non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, non ha
attribu ito incarichi a ex dipendenti dell'amministra zione regionale che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propr i confront i, nel
t riennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.
Dichiarazioni sostitutive di certificazione aggiornate secondo l'Allegato 2.
Piano di lavorazione definit ivo, con chiara evldenziazione delle giornate di lavorazione in Puglia.
Elenco troupe e cast definitivo , con chiara evidenziazione del personale iscritto alla Production
Guide (esclusi figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti).
Elenco dei forn itori con residenza fiscale in Puglia.
Elenco delle location completo , con chiara evidenziazione delle location pugliesi.
Sceneggiatura definitiva, con chiara evidenziazione delle pagine dichiaratamente ambient ate in
Puglia, solo nel caso di progetto afferent e alla categoria FICTIONe SHORT(fatta eccezione per i
Cortometraggi musicali).
Rendiconto analit ico delle spese rimborsabili redatto secondo l'Allegato 9, da trasmettere anche a
mezzo PECin formato ",xls", firmato digitalmente dal legale rappresentant e.
Asseverazione di un commercialista, ovvero revisore legale o società di revisione legale dei conti
iscritto/a al registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i., redatta sul modello di cui ali' Allegato 10 che
certifichi :

j.

il rendiconto analitico delle spese rimbor sabili, redatto secondo l'Allegato 9;
il costo di produzione, che dettagli i costi complessivi al lordo di qualsiasi imposta o altro
onere in uno schema analitico secondo il modello fornito dalla DG Cinema - MiBACT(ove
disponibile} .
Copie conformi all'orig inale di:
fatture dei fornitori con residenza fiscale in Puglia, con la relat iva distinta di pagamento
(copia del bonifico , evidenza dì addebito in conto corrente, etc.};
buste paga dei lavoratori iscritt i alla Production Guide o fatture dei professionist i iscritti
alla Production Guide, regolarmente contrattualizzati , con la relat iva distinta di
pagamento (copia del bonifico , evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
ogni altr a documentazione giustificat iva di spesa con la relativa distinta di pagamento
(copia del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente , etc.};
laddove previsti, atti giuridicamente vincolant i (contratti, convenzioni, lettere d'incarico,
ecc.), da cui risultino chiaramente l' oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i

2.

t ermini di consegna, le modalità di pagamento.
Ai fini del riconoscimento delle spese, le stesse devono :
a. essere effettivamente sostenute e pagate dal primo giorno successivo alla data di presentazione
della domanda di agevolazione;
b. essere espressamente e strettamente attinenti al progetto ammesso all'agevolazione ai sensi
dell'Avviso ;
c. essere state effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da document i contabili di valore
d.
e.

f.

probatorio equivalente;
essere in regola dal punto di vista della normativa civilist ica e fiscale;
essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di contabilità separata o con adeguata
cod ifica contabile (contenente data dell' operazione, natura ed estremi dei giust ificativi , modalità di
pagamento) che consenta di distinguerle da altre oper azioni contabili, ferme restando le norme
contabili nazionali;
essere pagat e in modo conforme alla normat iva che stabilisce gli obb lighi di tracciabil ità dei flussi
finanziar i (art. 3 Legge n. 136/2010 , come modificata dalla Legge n. 217/2010) , con strumenti di
pagamento che dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP)fornito dalla Regione; le spese

V~f:fn7.

rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da qu~lle ·,~"
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essere presentate in copia conforme, sui cui original i deve essere apposta, in modo indelebile , un
timbro di imputazione della spesa recante la dicitura:

2014/2020 - Azione 3.4
Spesasostenuta grazie al contributo del POR Puglia FESR-FSE
Avviso pubblico APULIA FILM FUND 2018/2020
[nome dell'opero audiovisiva, come denominata all'art. 1}
rendicontata per Euro __ _
CUP
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

La documentazione di avvenuta spesa è rappresentata dalla ricevuta cont abile del bonifico o altro
documento bancario di cui sia docume nt ato il sottosta nte movimento fina nziario, il CUP egli estremi del
documento di spesa fiscalment e valido cui il pagamento si rife risce. Non saranno considerati validi, e
pertanto non saranno considerat i ut ili ai fini della rendiconta zione delle spese, pagament i effettuat i in
difformità a quanto stabilito dalla Legge n. 136/2 010 e s.m.i ..
La doc um entazione di avvenuta spesa deve rif erirsi a titolo defin itivo alla presta zione liquidata e non
saranno considerati validi pagament i effet tu ati sulla base di fattu re proforma o titol i di spesa non ritenut i
validi a seguit o del contro llo.
Le spese considerate non ri mbor sabili rimangono a totale esclusivo carico del Beneficiario .
In ogni fase procedimenta le, pot ranno essere disposti controlli e ispezioni da parte di incaricati della
Regione o delle competent i Istituzion i UE sull'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento .
I dati relat ivi all'attuaz ione dell' intervento , cosl come riportati nel Sistema Informat ivo di registrazione e
monitoragg io, saranno resi disponibili per gli Organi Istituz ionali deputati al monito raggio e al controllo .
I documenti relativi alla realizzazione del progetto dovranno essere comunque tenuti a disposizione per
t utta la dura t a del progetto e per i 5 anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento, e saranno
verificati in sede di eventua le sopral luogo per la verifica tecnica e ammi nistrat iva del progetto, da parte
degli incar icati della Regione e/o delle competenti istituzio ni nazionali ed UE; tal i documenti , anche relativi
al costo to t ale di produzion e, dovranno essere resi dispon ibili in origi nale su rich iesta di detti organismi.
Nel caso di documentazione incompleta , la Regione provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che
dovranno essere fornite dal Beneficiario nei 30 giorni successivi alla richiesta.
la Regione, a seguito della verifi ca delle integrazioni rich ieste di cui al precedente comma 9, può richiedere
il nuovo inv io della doman da di pagamento (Allegato 8b), ovvero può procede re alla revoca
dell'agevolaz ion e o dichiarare la decadenza dei benefici o provvedere all'esclusione del beneficiario dal
proced im ento qualora dovessero riscontrars i uno o più casi di cui al successivo art. 9.
L' iter d i definizio ne del totale della spesa rimbor sabile avviene ent ro 90 giorni solari dalla dat a di
presentazione della dom anda di pagamento (Allegato 8b), fatte salve sospensioni o int erruzioni disposte
dagli uffic i della Regione Puglia per chiarimenti e/o integ razioni.
ART. 6
(Riduzione del finanziamento)

1.

2.

3.
4.

A seguito dell'analisi del rendiconto e del cont rollo dei costi ammissibili e delle spese rimborsabil i, la
Regione determinerà una riduz ione del finanziamento oggetto dell'agev olazione qualora le spese
rimbo rsabili ind icate a preventivo nell'Allegato 3 dell'Avviso siano inferio ri alle spese rendiconta te e
riconosc iute come rimb orsabili dalla Regione.
L'ammon tare del contr ibuto concesso è ridete rminat o al momento · dell'ultima erogazione a saldo, sulla
base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute come rim borsabili dalla
Regione.
In caso di violazione dei limiti di int ensità di aiuto stabil iti all'art . 6 dell' Avviso, l'agevolazione concessa è
ridotta fino al raggiungimen t o del lim ite massimo consent ito .
La quantificazione dell'importo dell'agevolazione definitiva sarà determina ta secondo le percentuali
seguenti, tenuto conto dell'anticipo eventualmente erogato:
a. 75% dell' import o netto in busta paga del personale dipende nt e a tempo determinato o
indet erminato con residenza in Puglia e dell'importo netto della fattura (esclusa IVA] dei lavoratori
aut onomi t itolar i di parti t a iva con residenza in Puglia, iscrit ti nel dat abase Production Guide della
Fondazione Apulia Film Commission (accessibile dall' url pg.apuliafilmcommission .it) per tutte le
tipolo gie di progetti affe renti ad ogni categoria ;
·
b. _ % dell'impo rto dell'imponibi le indicato nelle fatture delle impr ese fornitrici di beni e servizi,
aventi residenza fi scale in Puglia, secondo quanto stabi lito dall'art. 4 dell' Avviso .
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1.

7
(Modalità di erogazione del contributo)
L'agevolazione sarà corrisposta al Beneficiario, da parte della Regione:
a. in un'unica soluzione, al termine della post-produzio ne e a seguito di presentazio ne di apposita
documentazione di rendicontazione finale di cui all'art . 13 dell'Avviso , mediante presentazione
b.

2.

dell'Allegato 8b.
in due soluzioni comprendenti :
I. erogazione di un ant icipo pari al 40% del contributo concesso, a seguito di trasmissione
dell'Allegato Ba, con contestuale presentazione di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario in favore della Regione
Puglia - Sezione Economia della Cultura, secondo lo schema approvato con DGR n. 1000
del 7 luglio 2016 dalla Regione (Allegato 11), per un importo pari all'importo dell'anticipo

richiesto;
Il. erogazione della rimanente quota del contributo concesso mediante presentazione
dell'Allegato 8b, a titolo di saldo del contributo stesso, al termine della post-produzione e
a seguito di presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale di cui
all'ar t. 13 dell'Avviso.
Le erogazioni saranno sospese, nel caso sussistano insoluti di fatture concernent i prest azioni di fornitori e/o
emolumenti di compon enti dei cast artistici e tecnici.

ART.8
1.

2.

3.
4.

(Modifiche e variazioni)
Il progetto ammesso all' agevolazione non può essere modificato in corso di esecuzione, nelle attività e
risultati attesi.
Ai fini del mantenimento del finanziamento, tut te le variazioni riguardanti il Beneficiario, la compagine
produtt iva di cui ai contratti di coproduzione e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno
comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non

riconoscimento .
11progetto ammesso all'agevolazione può essere mod ificato , ai soli fini produttivi, secondo le modalità e nei
limiti di seguito espressi.
Le variazioni riguardanti gli aspetti produttivi del proget to che incidono oltre il limite di cui all'art . 7 comma
2 del Regolamento Regionale n. 6 del 26 febbra io 2015, comportano la decadenza del beneficiario dal
procedimento, nello specifico:
{Per i progetti offerenti alle categori e FICTION,DOC e SHORT] saranno tollerati scostamenti al
a.
ri basso, rispetto a quanto dichiarato in Appl ication form , non superiori al 30% per anche uno solo
dei seguenti punti :
rapporto tra spese sostenute nel terr itorio region ale e costo della copia campione
dell ' opera;
rapporto tra giornate di lavora zione in Puglia e giornate di lavora zione totali;
rapporto tra lavoratori iscritti alla Production Guide e lavoratori totali (esclusi figurazioni,
figurazioni speciali e tirocinanti) ;
b.

spesa sostenuta nel territorio regionale in termini assoluti.
[Per i progetti offerenti allo categoria ANIMAZIONE) saranno tollerati scostamenti al ribasso,
rispetto a quanto dichiarato in Application form, non superiori al 30% per anche uno solo dei
seguenti punti :
rapporto tra spese sostenute nel terr ito rio regionale e costo della copia campione
dell'opera ;
rapporto t ra giornate di lavorazione in Puglia e giornate di lavorazione totali;

c.

rapporto tra lavoratori iscritti alla Production Guide e lavorator i total i.
{Per i progetti afferenti allo categoria FORMAT] saranno tollerati scostamenti al ribasso, rispetto a
quanto dichiarato nel!' Applicat ion form, non superiori al 30% anche uno solo dei seguenti punti :
giornate di lavorazione in Puglia;
lavorator i iscritti
tirocina nti);

5.

alla Product ion Guide (esclusi figurazion i, figurazioni

spesa sostenu ta sul territor io regionale in termini assoluti.
Qualora a seguito del controllo , una delle variab ili di cui al precedente comma 4 risultasse d
//
oltre la soglia del 30%, l'istante sarà considerato decaduto dall 'agevolaiione concessa.

speciali e

t5~!ta :--.,_
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.,.\
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.

1.

In caso di eventi eccezionali e imprevedibili, è data facoltà alla Regione di procedere all'accoglim ento di
eventuali modifiche che superino i limit i disciplinati nei precedenti commi.
ART. 9
(Casi di revoca, decadenza, riduzioni e/o rinunce al finanziamento)
L'agevolazione è soggetta a revoca tota le con restituzione di una somma pari all'importo del contributo
eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il
periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di revoca, in uno o più casi di seguito indicati:
a. in caso di agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte,
mendaci o reticenti ;
b. in caso di avvio di procedure concorsuali che interessano il Beneficiario ossia scioglimento,
liquidazione, amministrazione controllata o amministrazione straordinaria o liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o piano di ristrutturazione dei
debiti ;
in caso di gravi inadempiment i del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti all'art . 15 dell'Avviso,
nel disciplinare ed in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda di agevolazione;
d. in caso di gravi irregolarità risultanti a seguito di verifiche e controlli eseguiti o in caso
imped imento ad effett uare le attività di contro llo e monitoraggio previste dall'art.17 dell'Avviso;
L'istante è considerato escluso dal procedimento o decaduto dall'agevolazione eventualmente concessa,
con eventuale restituzione di una somma pari all'importo del contributo eventualmente già erogato,
maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la
data di erogazione e quella di decadenza, in uno o più casi di seguito indicati:
a. in caso di esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della Normativa antimafia;
b. in caso di esito negativo delle verifiche volte ad accertare la regolarità contributiva, dalla data di
presentazione della domanda di agevolazione alla data di concessione definitiva dell'agevolazione;
c. qualora vengano meno i requisiti al momento della sottoscrizione del disciplinare o in caso di
mancata sottoscrizione dello stesso;
d. qualora vengano meno i requisiti di cui all'art . 3 dell'Avviso;
e. qualora si presenti una delle condizioni di cui all'art. 12 del l'Avviso;
f. qualora non vengano rispettati i termini di cui al comma 1 dell'art. 14 dell'Avviso, fatti salvi gli
effetti di eventuali proroghe concesse per eventi eccezionali e imprevedibil i.
Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno l' applicazione di inte ressi di mora nella
misura degli interessi legali maggiorati di 100 punti base.
Al verificarsi di una o più cause di revoca o decadenza, la Regione, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8
della Legge n. 241/1990, trasmett e il provvedimento definitivo di dichiarazione di revoca o decadenza e
provvede al recupero delle somme eventualment e erogate.
L'a mmontare del contributo concesso è ridotto al momento dell'ultima erogazione a saldo, sulla base delle
spese rimborsabil i effett ivamente sostenute, rendicontate e riconosciute.
In caso di violazione dei limiti di intensità di aiuto stabiliti all' art. 6 dell'Avviso, l'agevolazione concessa è
ridotta fino al raggiungimento del limite massimo consentito.
Qualora, nel rilevamento delle predette irrego larità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o
penale, la Regione esperisce ogni azione nelle sedi opportune.
Per rinunciare all'agevolazione, è fatto obbligo al beneficiario di inviare la comunicazione di rinuncia a
mezzo PEC,firmata digita lmente su carta intestata del Beneficiario.

c.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

ART. 10
{Modalità di controllo e monitoraggio)
1. La Regione svolge periodica attività di monitoraggio sullo stat o di attuazione dei progetti attraverso
sopralluoghi ispettivi presso la sede legale e/o sede operativa e/o durante l'esecuzione delle attività
oggetto del finanziamento .
2. La Regione può visionare in ogni moment o, anche successivo alla fine della realizzazione del progetto, la
documentazione originale delle spese sostenute per il progetto, che dovrà essere conservata
obbligatoriamente dal Beneficiario per i 5 anni successivialla data di ultimazione dell'i nvestimento.
3. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte dalla Regione o dagli organismi incaricati del controllo
operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.
4. Entro 24 mesi dalla data di conclusione del progetto la Regione può predisporre una valutazione d'impatto
sull'utilizzo dei contributi erogati.
5. 11soggetto beneficiario, entro 30 giorni dalla pubbl icazione sul BURPdell'atto di acquisizione r,i;;e~~la
.1'"'"is '· · di
valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione, provvede all'a ttivazione dell'ute

~,

'.i,"_i;
·~
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6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

inform ativo telematico MIRWEB (accessibile dall'url mirweb.regione.puglia.it) dandone
comunicazione al Responsabiledel Procedimento.
Il Responsabile del procedimento provvede, entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, al
t rasferimento del progetto al Beneficiario, in modo che lo stesso possa procedere all'inserimento, sul
sistema informativo, dei dati relativi all'intervento.
Il Beneficiario provvede ad aggiornare i dati relativi all'intervento entro la scadenza del presente
disciplinare, avendo cura di trasmettere al Responsabile del procedimento, a completamento
dell'inserimento, il relativo attestato di invio rendiconto.
I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informativo di registrazione e
monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi Istit uzionali deputat i al monitoraggio e al controllo.
Il benefi ciario, in caso di controlli, è informato degli obiettivi e dell'oggetto delle verifiche, con una specifica
comunicazione a firma del Responsabiledi Azione e/o Sub Azione, nella quale vengono fornite informazioni
in ordine a data e orario del controllo in loco medesimo.
Al termine del controllo in loco, l'esecutor e del controllo predispone il verbale di visita in loco che attesta le
attività svolte, debitamente firmato dal/dai soggetto/soggetti che ha/hanno effettuato il controllo e
controfirmato dal soggetto sottoposto a verifica.
Qualora nel corso delle attività di controllo in loco, atte a verificare le attivi tà progettuali e le relative
procedure attuative , dovessero emergere alcune carenze informative o documentali e/o anomalie,
l'esecutore del controllo evidenzia tali difformità nella check list di controllo e nel verbale di controllo.
Conseguentemente, il Responsabil e di Azione e/o Sub Azione richiede al Beneficiario di fornire le proprie
controdeduzioni (o, nel caso di carenze documentali, di "sanare" la situazione) entro 15 giorni e trasmette
la documentazione ricevuta all'esecutore del controllo.
Questi, dopo aver esaminato le controdeduzioni del Beneficiario, comunica gli esiti fina li del controllo al
Responsabile di Azione e/o Sub Azione affinché lo stesso possa adottare i provvedimenti conseguenti.
Qualora, sulla base delle integrazioni ricevute dal Beneficiario, l'irregolarità possa ritenersi sanata, il
Responsabile di Azione e/o Sub Azione ne informa il beneficiario.
Nel caso di decisione che comporti l'inammissibilità di alcune spese o la revoca dell'interve nto ammesso a
finanziamento, il Responsabile di Azione/Sub-Azione, tenuto conto delle verifiche effet tuate, provvede
all'avvio delle procedure di recupero e/o revoca del finanziamento.
ART.11
(Informazione e pubblicità)

1.

2.

3.

4.
5.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti
informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi dì riservatezza. Tito lare e
responsabile del trattamento dei dati è il Responsabiledel procedimento .
11 Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e
dell'importo dell'agevolazione concessa ai sensi degli am. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di
trasparenza.
11 Beneficiario accetta inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni
previste dall'art . 115 (1) e (2) del Regolamento UE n. 1303/2013 circa gli obblighi di informazione e
trasparenza sui beneficiari.
Il Beneficiario si impegna a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione al fine di consentire la comunicazione di
info rmazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data" .
Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. viene esercitato secondo le
modalità e i limiti di cui alle norme citate .
ART. 12

1.

2.

3.
4.

(Norme di salvaguardia)
La Regione ri mane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione del progetto oggetto del presente disciplinare. Le verifiche effettuate riguardano
esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
Il Beneficiario si assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, nei confronti di chiunque, derivante
dagli investimenti oggetto dell'agevolazione, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed alla
concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in mater ia di
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inanziata e con il rispetto della normat iva di riferimento ; le modifiche introdotte sulla base del presente
comma, saranno comunicate con PECal Beneficiario.

1.

ART.13
(Durata del disciplinare)
Fermo restando quanto previsto dall'art . 14 dell 'Avviso, gli effetti del presente disciplinare scadono con
l'approvazione da parte della Regione della rendicontazione consuntiva, perma nendo gli obblighi di cui
all' art. 15 comma 9 e all'art. 17 comma 2 dell'Avviso.

1.

ART. 14
(Condizione risolutiva ex art. 3 comma 3 del D.lgs. 153/2014)
Nel caso in cui il Sistema Informatizzato per la Certificazione Antimafia (SICEANT) rilasci, per conto della
Prefettura competente, un'in for mativa antimafia interdittiva, la Regione procederà alla rescissione
immediata del presente disciplinare e alla revoca del finanz iamento .

PERACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATODIGITALMENTE.
IL LEGALERAPPRESENTANTE
DEL BENEFICIARIO
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APULIA

PUGUA

FILM

FESR•FSE

2014/2020
JJfutazo allaportatadi tutti
ONE EUROPEA

FUND

PUGLIA
REGIONE

Allegato 8a
RICHIESTA DI ANTICIPO

11sottoscritto
nato a

I
I I

I
I

Codice Fiscale
il

in qualità di lega le rappresentante di

I
indirizzo

con sede legale i n
con sede operati va in

(non compi/ ore se lo stesso dello sede lego/e)

indiri zzo

(non compilare se lo stesso dello sede legale)

Partita IVA

Codice Fiscale
PEC

- la cui impresa è benefi ciaria dell'agevolazione relativa all' opera audiovisiva assegnata con Determinazio ne Dirigenziale
nell'ambito dall'Awiso pubbl ico "Apulia Film Fund
per complessivi euro _ ___
del __ ____
n.

2018/2020 ";
CHIEDE
l'erogazio ne dell'anticipazione prevista dall'art. 11 dell'Avviso Pubblico pari al 40% del contributo concesso, ossia euro
sul seguente conto corrente bancario dedicato al progetto agevolato:
__ __
IBAN :

A tal fine tras mette :
a.

Dichiarazione sostitutiva di certificazion e sul cum ulo di aiuti secondo l'All egato 2c dell'Avviso .

b.

(selezionarela caselloche interessa)

fidejussione bancaria

irrevocabil e,
escutibile

polizza assicurativa
polizza

rilasciata

da

un intermed iario

fina nziario iscritto nell'e lenco speciale di
cui all'art.107 del D.lgs. 385/1993

Luogo e Data _______

___

a

incondizionata
prima

ed

richiesta,

confo rme allo schema pubblicato

(indicare il fideiussore)

con DGR n. 1000 del 07/07/2016
dalla Regione Puglia

_
In fede
(firma digitale certificata in vigore del legale rappresentante)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unica D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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APULIA
FILM
FUND

FESR•FSE
2014/2020
JJfuturo alla portala di tutti
UNIONEEUROPEA

REGIONE
PUGLIA

Allegato 8b
RICHIESTADI SALDO

Il sottoscritto
nato a

I
I

Codice Fiscale

I

I I
il

in qualità di legale rappresentante di

I

indirizzo

con sede legale i n
con sede operati vai n

(non compilarese la stessadella sede legale)

indirizzo

(non compilare se la stessadella sedelegale)

Partit a IVA

Codice Fiscale
PEC

• la cui impre sa è beneficiaria dell'agevolazione relativa all'opera audiovisiva assegnata con Determinazione Dirigenziale
n.
del ____
_, nell'ambito dall'Avviso pubblico "Apulia Film Fund 2018/2020 ";

CHIEDE

l'erogazione del saldo, al netto dell'eventuale anticipazione prevista dall'art .11 dell'Avviso, sul seguente conto corrente
bancario dedicato al progetto agevolato:
1;=1---=BA
-"-'N:..:.:::..:.::..::-rl
-

----

--

--

--

--

--,

Il sott oscritto dichiara Inolt re di aver trasmesso, ai sensi dell' art. 13 dell'Avviso:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

j.

Attestazione rilasciata dal legale rappresentante dell'imp resa beneficiaria, secondo l'Allegato 12, ove
risult i che:
sono stat e adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle
in materia fiscale;
sono stati rispettat i tutt i i regolamenti e le norme comunita rie vigenti tra cui, a tit olo
esemplificativo, quelle riguardant i gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
infor mazione e pubblicità, quelli in materia di contratt i di lavoro e di sicurezza dei luoghi dì
lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportu nità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i ter mini di
ammissibilità previsti dal bando o avviso;
non sono state otten ute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state
ottenute, su quali spese e in quale misura);
non sono stati ottenuti né richiest i ult eriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti,
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunit ari {ovvero sono stati ottenuti o
richiesti, quali e in quale misura).
Dichiarazioni sost itutive di certificazione aggiornate secondo l'Allegato 2.
Piano di lavorazione definit ivo, con chiara evidenziazione delle giornate di lavorazione in Puglia.
Elenco trou pe e cast definitivo, con chiara evidenziazione del personale iscritto alla Productio n Guide
(esclusi figurazioni, figurazioni speciali e tir ocinant i).
Elenco dei forn itor i con residenza fiscale in Puglia.
Elenco delle location completo, con chiara evidenziazione delle locatio n pugliesi.
Sceneggiatura definiti va, con chiara evidenziazione delle pagine dichiaratamente ambientate in Puglia,
solo nel caso di progetto afferente alla categoria FICTIONe SHORT(fatta eccezione per i Cortometraggi
musicali).
Rendiconto analitico delle spese rimborsabili redatto secondo l'Allegato 9, da trasmettere anche a
mezzo PECin formato ".xls".
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PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020

ll futuro allaportatadi tutti
EUROPEA

APULIA
FILM
FUNO

PUGLIA
REGIONE

buste paga dei lavoratori iscritti alla Production Guide o fatture dei professionisti iscritti alla
Productio n Guide, regolarmente contrattualizzati, con la relativa distinta di pagamento (copia
del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
ogni altra documentazione giustificativa dì spesa con la relativa distinta di pagamento (copia del
bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
laddove previsti, atti giurid icamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d' incarico, ecc.),
da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo , i termini di
consegna, le modalità di pagamento .

Luogo e Data _ __

_______

_
In fede

(firmadigitalecertificatain vigore del legalerappresentante)
Documento informaticofirmata digitalmente ai sensi del testa unica D.P.F!.28 dicembre2000,n. 445, del D.Lgs.marzo 2005, n. 82 e norme
collegate,il quale sostituisce il testo cartaceo e lafirma autografa
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Allegato 10

IO
ATTESTAZIONE DELREVISORELEGALE SUL RENDICONTOFINALEDEL BENEFICIAR
(Al SENSIDELDPR28/ 12/2000 N.445, ARTT.46-47)

AVVISO PUBBLICOAPULIA FILM FUND 2018/ 2020
2014/2020 - Asse lii "Compet itività delle piccole e medie imprese" -Azio ne 3.4
Programma Operativo Puglia FESR-FSE
" Interventi di sostegno alle imprese delle f iliere cultu rali, turistiche, creative e dello spettaco lo"
CUP
Tito lo dell'opera audiov isiva
Beneficiar io

li/La sottoscri t to/a __

__

___

, nella qualità di Revisore Legale iscritto al n. _ _ del Registro

_ _ ____

dei Revisori di cui al D.Lgs. n. 88 del 27/0 1/1992 e al D.P.R. n. 474 del 20/11/1992 e s.m.i., pubblicazione in Gazzetta
Uffic iale n.

del _ _ __

, in esecuzione dell'incarico conferito in data _ _ _ _

relativo all' operazione sopra richiamata presentato dal Beneficiario in data ___

, ha verificato il rend iconto

_ _

Sulla base della veri fica condotta, il/ la sottoscritto/a

IME IL SEGUENTEPARERE
ESPR
CIRCA L'AMMISSIBILITÀ, LA PERTINENZAE LA CONGRUITÀDELLESPESEINCLUSENEL RENDICONTO

Tota le costi di produzione al lordo di qualsiasi imposta e altr o onere
Tota le spese incluse ne l rendiconto presentate dal Beneficiario
Tota le spese dichiarate dal Revisore Legale rimbo rsabili ai sensi dell'Avviso e del Disciplinare
Totale spese dichiarate dal Revisore Legale non rimborsabili ai sensi dell'Avviso e del Disciplinare

ALLEGATO:
Rendicont o firmato

(Allegato 9) con dettaglio delle spese dichiarate dal Revisore Legale rimborsabili e non

rimborsabili.
Schema analitico secondo il modello fornito dalla DG Cinema - MiBACT (Allegato la) che dettag li il totale costi di
produz ione al lordo di qualsiasi imposta e alt ro o nere.

Con riferimento alle spese dichiarate dal Beneficiario, il/la sottoscritto/a
A T TEST A
che le spese sono conform i alla disciplina comunita ria, nazionale e regionale applicabile, in particolare a quella
richiamata al l'art .l dell'Avviso, e che sono state sostenute per l'ope razione sopra richiamata ai sensi dell'Avviso
Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 e relat ivo disciplinare;
che sono rispettati i pr incipi dì concorre nza, pari opport unit à, ambiente, aiuti dì stato, informazione e pubb licit à;
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che la documentazione ammin istrativa e contabile presupposta e necessaria per la rendicontazione delle spese è
stata verificata in originale ed è risultata completa e corretta ;
che g li ademp imenti previsti dalla normativa civilistica, fiscale, previdenziale ed assistenziale sono stati adempiuti
e verificati;
che le spese sono registrate nella contabilità del Beneficiario;
che l'ammontare

dell' IVA effettivamente non recuperata dal Beneficiario e inserita nel rendiconto è stata

legitti mament e e correttamente imputa ta.

li/La sottoscritto/a

inoltre, nell'adempimento del proprio mandato, rit iene di dover evidenziare i seguenti aspetti:

La presente Attes tazione del Revisore Legale si compone di n. __

pagine debitamente firmate in ogni pagina comp resi gli

Allegati.

Luogo e data _ ______

_

Timbro e firma del Revisor e Legale
[sottoscritta ai sensi del O.P.R. n. 445 del 28 dicemb re 2000
con allegato documento di identità)
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Allegato 11

SCHEMA DI CONTRATTO FIDEIUSSORIO
PER L'ANTICIPAZIONE DI AGEVOLAZIONI DA PARTEDELLA REGIONE PUGLIA
(Delibero della Giunto Regionale n.1000/2016)

Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio
Sezione Economia della Cultura
Via Gobetti, 26
70125 BARI

che:
a)

b)

c)

.. del ........................... del Dirigente della Sezione Economia della Cultura -Regione Puglia è
con Determinazione n.
stata adottata la concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso pubblico "Apulia Film Fund 2018/2020" in favore
.................... per la somma di euro ......................;
dell'impresa beneficiaria ..................
la concessione e la revoca delle agevolazioni f inanziarie previste dal citato Avviso sono regolamentate nello stesso Avviso e
nel Disciplinare sottoscritto fra la Regione Puglia e l'impresa beneficiaria, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie
di revoca de i contribut i pubblici e relative circolari esplicative;
......................................................... (in seguito indicata per brevità " Contraente"), con sede legale in
l'impresa
.........................................., partita IVA ......................., codice fiscale ..........................................iscritta presso il Registro delle
Imprese .................................. al n... ....... e/o al n..........del Repertorio Economico Amministrativo , con Determinazione
Dirigenziale di cui al precedente punto a) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dall'Avviso pubblico
"Apulia Film Fund 2018/2020" , per la realizzazione di un progetto di investimento in .................. denominato
.................................. .... (C.U.P. .........................), per il quale è stato assegnato un contributo complessivo di euro

..........................;
d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

la prima quota (pari al 40 per cento del contr ibuto concesso) può essere erogata a tito lo di anticipa zione su richiesta del
Contraente, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussoria irrevocabile, incondizionata
ed escutibi le a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare maggiorata del 5 per cento e della durata indicata al
successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che
risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modal ità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra
richiamat i provvedimenti amministrat ivi;
il Contraente Inte nde richiedere l'antic ipazione della prima quota dell'agevolazione assegnata per l'importo di Euro
il presente atto è redatto in conform ità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio
indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1000 del
7/07/2016 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 20/07/2016 ;
la Banca ................................/Impresa di assicurazione ................................ ../Società finanziaria ..................................... ha
preso visione del progetto di Investimento approvato con Determi nazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) e dei
relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così
come riportate nella stessa Determinazione, nella relat iva normat iva di riferimento, nonché nel Disciplinare sottoscritto
dal Contraente in data .......................................................;
alle garanzie a favore della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio •
Sezione Economia della Cultura e di cui al presente atto si applica la normat iva prevista dall'art icolo 1 della legge 10 giugno
1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art .3, comma 8,
della legge 23 luglio 2009 n.99 e relativi ss.mm.ii .;
la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di
Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Ita lia, con le quali siano insorte
liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti
rapport i di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali lit i siano insorte con società da
queste controllate o loro controlla nti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industr iale; nel caso di Società che operino in
regime di libera prestazione di servizi, le imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad
acquisire il prevent ivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;
la Banca .................................../Società di assicurazione .................................../Società finanziaria ..................................... ha
sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito.
TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta .............................................................................................................. 111(in seguito indicata per br
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legale in
............. ...................................... , iscritta nel Repertorio Economico Amministrat ivo al n . ................., iscritta
all'albo/elenco ...... ...................12l,a mezzo dei sottoscritti signori:
................ il .........................................;
..................... ............................. ........................................ nato a
.................. ........................................................................ nato a ........................................... il .........................................; nella
loro rispettiva qualità di .......... ......................
....................................................... ....................... domiciliata
presso ...........................................................................................................
..., casella pec ..........................................................; dichiara di
costituirs i con il presente atto fidej ussore nell 'inte resse del Contraente ed a favore della Regione Puglia - Dipartimento
Turismo , Econom ia del la Cultura e Valoriizazione de l Territorio - Sezio ne Economia del la Cult ura, in seguito indicato per brevità
"Ente garantito") , per la re stit uzione de ll'anti cipazione di cui in premessa, fino al la concorrenza dell 'importo di euro

..................................

(diconsi euro

...............................................................

.............................

)

corrispo
ndente

all'anticipazione del 40% di contributo maggiorata degli interessi pari al tasso uffi ciale di rife rimento (TUR) vigente alla data di
stipula del finanziame nt o, incrementato di cinque punti perce ntuali, decorren t i dalla data dell'erogazione dell'ant icipazione a
que lla del rimborso , alle seguenti
CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1- OGGETTO DELLAGARANZIA
La premessa fo r ma parte integran te del presente atto . La Società garantisce irrevocabilmente ed incondiz ionatamente all'Ente
garantito , ne i limiti della somma indicata nelle concl usioni delle premesse, la rest ituzion e della somma comp lessiva di euro
..................................erogata a titolo di anti cipazione al Contra ente.
Tale importo sarà automati camente maggiorato degli interess i pari al tasso ufficia le di rifer imento (TUR) vigente alla data di
stipula del finanz iamento, incrementato di cinque pun ti percent uali, decorr enti dalla data dell'erogazione dell'antic ipazione a
quella de l rimborso.
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO
La garanzia ha dura t a ed efficacia fino allo scadere del vent iqu att resimo mese successivo al termine di ult imazione delle attività
di progetto dell' inte rvento approvato con Determina Dirigenziale di cui al precedente punto a) e, perta nto, fino al................... .
Decorso tale ultima scadenzà, la garanzia cesserà decadendo automatica mente e ad ogn i effetto. La garanzia sarà svincolata
prima di tale scadenza dall'Ente garant ito alla data in cui sia cert ificata con esito positiv o la compiuta real izzazione dello stato di
avanzamento corr isponden te all'importo del le erogazioni perc epite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare
l' assunzione di un provvedimento di revoca e l' Ente garantito provvederà conseguentemente alla comunicazio ne di svinco lo ai
soggetti interes sati.
ARTI COLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La Società s'i mpegna ad effett uare il rimborso a prima e semp lice richiesta scritta dell'Ente garantito, formulata con
l'indicazio ne dell'i nadempienz a riscontrata da parte dello stesso Ente garantito anche precedentemente all'adozione di un
fo rmale provved imen t o di revoc a del cont ributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorn i dalla rice2ione di detta richi esta, cui
peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fa llito , ovvero
sottoposto a proced ur e conco rsuali o posto in liqui dazione. La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'Ente garant ito a
mezzo posta elettronica cert ifi cata intestata alla Società, cosi come risu lta nte dalla premessa, o tramite raccomandata A/R .
La Società rinunc ia formalmente ed espressamente al benefic io della prevent iva escussione di cui all'art . 1944 cod . civ., volendo
ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e, nell'a mbit o del periodo di durata della garanzia di cui all'art.2,
rinunci a sin da ora ad eccepire la decorr enza de l ter mi ne di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritard o nella liquidazione
dell'importo garantito, comprens ivo di inte ressi, la Società corrispo nderà i relat ivi interessi mora tor i in misura pari al tasso di
riferi me nto (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezion e
della richiesta di escussione, senza necessità di costitu2ione in mora. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme
pagate ai sensi del prese nte articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovut e.
ARTICOLO 4 - INEFFICACIA Dl CLAUSOLELIMITATIVE DELLA GARANZIA
Sono da cons ide rare ineff icaci eventuali limitaz ioni dell 'irrevo cabil ità , incondizio nabili t à ed escutibilità a prima richiesta della
presen t e f ideiussione . Le clausole di cui al presente articolo, pe r quanto possa occorre re, vengono approvate ai sensi degli artt.
1341 e 1342 cod. civ .
ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI
La Società dich iara, secondo il caso, di:
a) possedere alternativamente i req uisit i soggett ivi previst i ai sensi dell'art .I della legge 10 giugno 1982 n.348 o
dall'art .107 del D. Lgs. del 1· settemb re 1993, n.385 e s.m . e i.:
se Banca, di essere iscritta all'Albo presso la Banda d'Italia;
se Impresa di assicurazione , di essere inser ita nell'elenco delle im prese autorizzate all'esercizio del ramo
cauzion i presso l' IVASS(già ISVAP);
se Società finanz iaria, di essere inserita nell'ele nco speciale di cui all'art . 106 del D. Lgs. n.385/1993 presso la
Banca d' Ita lia;
b) di no n essere stata, anche solo temporaneamente, inibita ad esercitare la prop ria attività sul territorio nazionale dalle

r,:"T:ì:,

competen ti Auto rità nazionali o comunitar ie.
ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE
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ve rso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art . 1949 cod . civ.
ARTICOLO 7 - FORMA DELLECOMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ
Tutti gl i avvisi, comunicazioni e notificazion i alla "Societ à" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed eff icaci,
devono essere effet t uat i esclusivamente per mezzo di posta elettronica cert ifi cata o di lettera raccomandata AR o di
ufficiale giudiziario , indi rizzati al domicilio della Società, cosi come risultante dalla premessa, o all'Agen zia alla quale è
assegnato il presente contratto .
ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE
li foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente que llo di Bari.

IL CONTRAENTE
Firma 131

LA SOCIETÀ
Firma l3>
con allegata attestazione dei poteri di f irma

Agli effetti degli articoli 134 1 e 1342 del cod. civ. il sott oscritto "Contraente " dichia ra di approvare specificamente le disposizioni
degl i articoli seguenti delle Condiz ioni generali :
Art. 1- (Oggetto della garanzia)
Art . 2 - (Durata della garanzia e svincolo)
Art. 3 - (Pagamento del rimborso e rinunce)
Art . 4 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
Art. 5 - (Requisiti soggettivi)
Art . 6 - {Surrogaz ione )
Art . 7 - {Forma delle comunicazioni al la Società)
Art . 8 - (Foro competente)
IL CONTRAENTE
Firm a l3l

(1) Indicareil soggettoche presta la garanziae la suaconformazione giuridica:banca, società di assicurazioneo società finanziaria.
(2) Indicare per le banche gli estremi di iscrizione all'albo presso la Bancad'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione
; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione
-all'elenco delle imprese autor izzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP)
all'albo di cui all'art . art icolo 106 del decreto legislativo n. 385/ 1993 e s.m. e i. pressola Bancad' Italia.
(3) Apposta anche ai sensi del DPCMdel 30/03/ 2009 e s.m. e i., pubblicato nella GazzettaUfficiale 6 giugno 2009, n. 129.
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Allegato 12

ATTESTAZIONE
DELLEGALERAPPRESENTANTE
(Al SENSIDEL DPR 28/12/2000 N.445, ARTT.46-47)

Il sottoscritto

I
I il I

I

Codice Fiscale

I

nato a

in qualità di lega le rappresentan te di

I

con sede lega le i n

con sede operati vain

indir izzo

(non compilarese la stessa della sede legale)

Codice Fiscale

indirizzo

(non compilarese lo stesso dello sede legale)

Partita IVA

PEC
- la cui imp resa è beneficiaria dell'agevolazione relat iva all'opera audiovisiva assegnata con Determinazione Dirigenziale
n.
del __ __ __
per complessivi euro ____
, nell'ambito dall'Avviso pubblico "Apulia Film Fund
2018/2020 ";
- consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora l'Amm inistrazione erogante, a seguito di
controllo, riscontr i la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.

n. 445/2000,
DICHIARA

al fine del riconoscimento delle spese rimborsabili, che
l.

sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;

2.

sono stati rispett at i tutt i i regolamenti e le norme com unitari e vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle
r iguardanti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi fi nanziari, informazione e pubblicità, quelli in materia di
cont ratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione
delle categorie sociali disabili;

3.

la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità
previsti dall'Avviso;

4.

non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali
spese e in quale misura);

5.

in conform ità all'attestazione del revisore legale sul rendiconto finale del beneficiario, il costo di produzione al
_ e il totale delle spese rimborsabili è pari a euro
lordo di qualsiasi imposta e altro onere è pari a euro ___

6.

ai sensi dell'art . 12 dell'Avviso,
il costo della copia campione dell'ope ra (ossia il costo di produzione al netto di producer's fee e
spese generali) è pari a euro _ __ _
come da piano di lavorazione definitivo, le giornate di lavorazione in Puglia sono pari a n.
__ __
, le giornate di lavorazione totali sono pari a n. ___
_
come da elenco cast e troupe defin it ivo, i lavorator i iscritti alla Production Guide (esclusifigurazioni,
figurazioni speciali e tirocinanti) sono pari a n. ____
, i lavorator i totali (esclusi figurazioni,
figurazioni speciali e tirocinanti) sono pari a n. __ _ _
spesa sostenuta nel territorio regionale pari a euro ___
_

Luogo data ____

___

_
In fede

(firma digitale certificato in vigore del legale rappresenronce)
Documento informatico firmaro digitalmente ai sensi del testo unico O.P.R. 28 dicembre ZOOO,
n. 445, del O.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Allegato 13

RECANTEINFORMAZIONI CHEQUALIFICANO
DICHIARAZIONE DELLEGALERAPPRESENTANTE
L'IMPRESACOME PMI

il sottosc r itto
nato a

I
I

Codice Fiscale /

in qualità di lega le rappresentante di

I il I

I

con sede legale i n

indirizzo

con sede operati va in

(non compilare se fa stesso della sede legale)

Codice Fiscale

indirizzo

(non compilare se fa stessa della sede legale}

Partita IVA

PEC
__ _
- la cui impresa è soggetto istante per l'agevolazione relativa all'opera audiovisiva __ _ _ _____
nell'ambito dall'Awiso pubblico "Apulia Film
_ la cui domanda di agevolazione è stata presentata il ____
____
Fund 2018/2020 " ;
DICH



di rient rare nella dimensione d'impresa:
micro



IA RA



piccola

media

sulla base dei dat i riportati nelle schede allegate, di seguito indicate (apporre uno X):
Schedo 1 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa
Scheda 2 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate
Scheda 3 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate
Scheda 3A Schedo di partenariato relativa a ciascuna impresa associata
Scheda 4 Scheda imprese collegate - 1
Scheda 5 Scheda imprese collegate - 2
Scheda SA Scheda di ca/legamento

Luogo data _ _ __

___

_
In fede
(firma digitale certif icata in vigore del legale rappresentante)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del cesto unico o .P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate , ;J quale sosti tuisce il testo cartaceo e lo firma autografo
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I/ fuhllo alla parlala di lutti
EUROPEA

REGIONEPUGLIA

ALLEGATO13 - Scheda 1
INFORMAZIONIRELATIVEAl CALCOLODELLADIMENSIONEDI IMPRESA

1. Dati identificativi

dell'im presa

Denominazione o ragione sociale: ..........................................................................................................................
Indirizzo della sede legale: ......................................................................................................... .............................
N. di iscrizione al Registro delle imprese: ....... ....................... ...................................................

2. Tipo di impresa
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente :
Impresa autonoma

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa
richiedente

Impresa associata
In ta li casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dat i indicati nei
rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5
Impresa collegata

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Periodo di riferimento 111: ...... .... .. .. ...... ... ..... ... .. ........ ..... .... .. ............ .... ........ ... ........................
Occupati (ULA)

Fatturato 1•1

... ..... ... ... .... ........... ..

Totale di bilancio 1• 1

(*) In migliaia di euro

4. Dimensione dell'impresa
In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimen sione dell'impresa richiedente:

J

Luogo data __

micro impresa

I~

piccola impresa

J

media impresa

e

grande impresa

___

__

_
In fede
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( 1) Il periodo di riferimento è l'u ltimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predett e informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei reddit i
presentata e, per quanto riguarda l'atti vo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i
criteri di cui al DPRn. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data
di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dì bilancio risultanti alla
stessa data.
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li fntmo alla portata di tutti
EUROPEA

REGIONE
PUGLIA

ALLEGATO13 • Scheda 2
PROSPETTOPERIL CALCOLODEI DATI DELLEIMPRESEASSOCIATEO COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate
Periodo di rif erimento 1" :

Occupati (ULA)

Fatturato <· 1

Totale di bilancio <"I

1. Dati 121 dell ' impresa richiedente o dei

ont i consolidati [riporto dalla tabella
1 della Scheda 4]

2. Dati1'1 di tutte le (eventuali) imprese
associat e (riporto dalla tabella
riepilogativa della Scheda 3) aggregati
in modo proporziona le
3. Somma dei dati'' 1 di tutte le imprese
ollegate (eventua li) non ripresi
ramite consolidamento alla riga I
[riporto dalla tabella A della Scheda S]

Totale

(•) In miglia ia di euro
I risultati della ri ga "Tota le" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della
dimensione di impresa (Scheda 1)

~o~~h

_______

_
In fede
(firma digitale certificata in vigore del legale rappresentante)

Documento informatico firmata digitalmente ai sensi del testo unico O.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate , il quale sos tituisce ;J testo cartaceo e la firma autografa

( 1) I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione ; per le imprese esonerat e dalla tenuta della contab ilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio
le predette informazioni sono desunte, per quanto rigua rda il fatturato dall'ult ima dichiarazione dei reddit i presentata e,
per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attiv ità e delle passività redatto con i criteri di cui al
DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di
sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovve ro, nel caso di imprese esonerat e
dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilanc io, non è stata presentata la pr ima dichiarazione dei
redditi , sono considerat i esclusivamente il numero degli occupat i ed il totale di bilancio risultant i alla stessa data.
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ALLEGATO13 - Scheda 3
RIEPILOGATIVODEI DATI RELATIVIALLEIMPRESEASSOCIATE
PROSPETTO
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la "scheda di partenariato", [una scheda per ogni impresa associata
all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventua li imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei
], i dat i della corrispondente tabel la "associata" vanno riportati nella tab ella riepilogativa seguente:
conti consolidati 111
Tabella riepilogativa
Impresa associata
Occupati (ULA)

Fatturato l"I

Totale di bilancio 1"1

(indicare denomin azione}

2)
3)

14)
5)
5)

7}
~)
9)

10)

...)
Totale

(•) In m1glia1ad, euro.
I dati indicati nella riga "Totale" della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 {riguardante le imprese
associate) della tabe lla della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

Luogo data _ ____

__

_
In fede

(firma digitale certificata in vigore de/ legale rappresentante)
Documento informaticofirmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, del O.Lgs.7marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quo/e sostituisce il testo cortoceo e la firma autografo

( 1 ) Se i dati relativ i ad un' impresa sono ripresi nei conti consol idati ad una percentuale inferiore a quella di
comma 4, è opportuno applica re comu nque la percentuale stabil ita da tale articolo.
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ALLEGATO13 - Scheda 3A

IMPRESAASSOCIATA
IVAA CIASCUNA
RELAT
SCHEDADIPARTENARIATO
1. Dati identificativi dell'impresa associata

Denominazioneo ragionesociale:............................ ..................................................................... ................................................................
Indiriz zo della sede legale: ............................................. ................................................................................................................................ .
N. di iscrizione al Registro imprese: ........................................................,........,...............................................................................................

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri fi nanziari dell'impresa associata
Periodo di riferimento ''':
Occupati (ULA)

Fatturato ' '

Totale di bilancio ' '

1. Dati lor di
2. Dati lord i event uali imprese
allegate all'impresa associata
3. Dati lordi totali
(*) In migliaia di euro .

NB: i dati lord i risultano dai conti e da alt ri dat i dell'impresa associata, consolidati se disponib ili in tale forma, ai quali si
aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già
ripr esi tramite consolidamento nella contabi lità dell 'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'imp resa associata i
cui dati non siano ripresi nei conti consolidat i, compi lare per ciascuna di esse la Scheda s· e riportare i dati nella Scheda 5; i
dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale
a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione121 detenuta dall' impresa richiedente (o dall' impresa collegata
attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell' impresa associata oggetto della presente scheda: ....%
Indicare anche la percentuale dì partec ipazione 1' 1 detenuta dall 'impresa associata oggetto della presente scheda
nell'impresa richied ente {o nell'impresa collegata) : ............%.
b) Tra le due percent uali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: ta le percentuale si applica ai dati
131devono essere
lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percent uale ed il risultato del calcolo proporzionale
riportati nella tabella seguente :
Tabella «associata»
Percentua le: . . .%

Occupati (ULA)

Fatturato ' '

Totale dì bilancio ' '

Risultati proporzional i

(*} In migl iaia di euro .

/4::i'\E /-'i':.>

I dati d1cui sopra vanno riportat i nella tabella riepilogativa della Scheda 3.
Luogo data _______

_

Documento informaticofirmato digitalmente ai sensi del testo unico O. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 0.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cortaceo e la firma autografa
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( 1 ) 11periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fattu rato dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i
criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art . 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data
di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla
stessa data.
( 2 ) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va
aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale
deve essere indicata in cifr e intere, tron cando gli eventuali decimali.
3
( ) 11risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (t roncando gli eventuali altri
decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il
fatturato ed il totale di bilancio.
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REGIONEPUGLIA

ALLEGATO13 • Scheda 4
SCHEDAIMPRESECOLLEGATE·1
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESARICHIEDENTEREDIGECONTI CONSOLIDATIOPPUREÈ INCLUSATRAMITE
CONSOLIDAMENTONEI CONTICONSOLIDATI
DI UN'ALTRAIMPRESACOLLEGATA)
Tabella 1
Occupati (ULA)'

Fatturato 1 ·i

1

Total e di bilancio 1 ·,

!Tota le
(*)

Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati , essi vengono calcolati sommando
tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(**)

In miglia ia di euro.

I conti conso lidati servono da base di calcolo.
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere ripor tati alla riga I del prospetto per il calcolo dei dati delle
imprese associate o collegate (Scheda 2).

Identific azione delle imprese riprese tramite consolidamento
Impresa collegata
(denominazione)

Indirizzo della sede legale

N. di iscrizione al Registro delle
imprese

A.

B.

c.
D.
E.

Attenzione : Le eventuali imprese associate di un'im presa collegata non riprese tram ite consolidamento devono essere
trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.
Attenzione : I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultan o dai loro cont i e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A quest i vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tal i
imprese collegate , situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite
consolidamento.

Luogo data _ __

____

_
In fede

(firmo digitale certificato in vigore del legale rappresentante)
Documento informatico firmato digitalmente al sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 0.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceoe la firmo autografa
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ALLEGATO 13 • Scheda 5
SCHEDA IMPRESE COLLEGATE· 2

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTEO UNA O PIÙ IMPRESECOLLEGATENON REDIGONOCONTI
CONSOLIDATI OPPURENON SONORIPRESETRAMITECONSOLIDAMENTO)
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA {INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA
" SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Scheda SA) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTELE IMPRESE COLLEGATE
COMPILANDO LA TABELLA A
Tabella A

Impresa
Occupati (ULA)

Fatturato e·>

Totale di bilancio 1•1

(denom inazione)
1.

2.

3.

fl,

s.
Tota le

(*) In m,glla,a di euro.
I dat i indicati alla riga "Tot ale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate)
del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero se trattasi di imprese collegate
alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 3A.

Attenzione : I dati delle imprese collegate all'impre sa richiedente risulta no dai loro conti e da altr i dati, consolidat i se
disponibili in tale fo rma . A questi vengono aggregati proporzio nalmente i dati delle eventua li imprese associate di tali
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime , qualora non siano già st ati ripresi tram ite
consolidamento .

Luogo data _ __

__

_ _
In fede
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ALLEGATO13 • Scheda SA
SCHEDADI COLLEGAMENTO
(DA COMPILAREPEROGNI IMPRESACOLLEGATANON RIPRESATRAMITECONSOUDAMENTO)

1. Dati identificativi

dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:
Indirizzo della sede legale: ...............................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese: ............... ......................

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari
Periodo di rif erimen to "':
Occupati (ULA)

Fatturato'

1

Totale di bilancio ' '

!fatale
(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all' impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tal e forma. A questi si aggregano proporzion almente i dati delle eventual i imprese as.ociate delle imprese
collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime , se non sono già sta ti ripresi nei conti consolidati 12>.
Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell' impr esa richiedente e devono pertanto essere
compilati anche le Schede 3A e 3.

Luogo data __

__

___

_
In fede

(firmadigitale certificata in vigore del legale rappresentante/
Documenta informaticofirmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 morzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il resto cartaceo e la firma autografo

( 1) 11periodo di riferime nto è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette infor mazioni sono desunt e, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l' attivo patrimoniale , sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i
criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data
di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il prim o bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerat i esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio ris
stessa data.
e,;•·.:;""

n~ >·.

/ -}>...

.e:;"

rf~~;,

Se i dati_relativi ad un'impresa sono ripresi nei cont i consolida ti ad una percentuale inferiore a quella di cu g/ arti~- - ~
comma 4, e opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.
~,.;
.
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