FILM FUND FCVDA
BANDO 2018
AVVISO PUBBLICO
PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI DI PRODUZIONI AUDIOVISIVE

1. OBIETTIVI. OGGETTO. DEFINIZIONI.
1.

VALLE D'AOSTA FILM FUND (di seguito anche “Fondo”) è un fondo di sostegno istituito dalla Fondazione
Film Commission Vallée d’Aoste (di seguito anche “Fondazione” o “Film Commission”) con delibera del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 30 settembre 2011, ai sensi di quanto previsto all’art.
12 della legge regionale N. 36/10, con lo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale,
ambientale, paesaggistico, turistico, rurale, storico e le tradizioni della Valle d’Aosta attraverso il
sostegno allo sviluppo e alla realizzazione di film, opere audiovisive e multimediali; a tal fine, il Fondo
intende incentivare la presenza di produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e multimediali
nazionali ed internazionali sul territorio valdostano, contribuire alla qualificazione delle risorse
professionali locali, nonché stimolare e sostenere l’occupazione e le professionalità valdostane.
2.
Le modalità di funzionamento del Fondo sono disciplinate in un “Regolamento del Fondo per il sostegno
alla produzione audiovisiva” pubblicato e consultabile sul sito https://filmcommission.vda.it/ della
Fondazione (il “Regolamento del Fondo” o “Regolamento”).
3.
Le linee di intervento del Fondo, quali previste e disciplinate nel Regolamento, sono le seguenti:
a) sostegno alla produzione audiovisiva (Capo I del Regolamento);
b) sostegno allo sviluppo di progetti di produzioni audiovisive (Capo II del Regolamento);
c) sostegno alla produzione di opere di particolare rilevanza artistica ed economica (Capo III del
Regolamento).
4.
A mezzo del presente avviso pubblico (di seguito anche “Avviso”), pubblicato ai sensi delle disposizioni
di cui all’art. 12 del Regolamento del Fondo, la Fondazione mette a bando l’assegnazione di risorse a
valere sulla linea di sostegno prevista e disciplinata al Capo II del Regolamento, relativa allo sviluppo di
progetti di produzioni audiovisive.
5.
In accordo con i propri obiettivi statutari e le finalità individuate nel Regolamento del Fondo, la Film
Commission, a mezzo dell’intervento di cui al presente Avviso, intende fornire sostegno, sin dalla fase di
sviluppo, a progetti di opere audiovisive ‐ come definite dal Regolamento e dalla normativa statale
vigente – che, ove realizzate, possano promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, ambientale,
paesaggistico, turistico, rurale, storico e le tradizioni della Valle d’Aosta, incentivare la presenza di
produzioni audiovisive nazionali ed internazionali sul territorio regionale, contribuire alla qualificazione
delle risorse professionali locali nonché stimolare e sostenere l’occupazione e le professionalità
valdostane.
6.
Coerentemente ai criteri individuati nel Regolamento, particolare attenzione viene riservata ai progetti
di produzioni di imprese locali, di opere prime e seconde e ai documentari.
7.
Il presente avviso recepisce e utilizza le definizioni di cui all’art. 2 della Legge n. 220/2016 e relativi decreti
attuativi, nonché quelle di cui all’allegato I del Regolamento della Commissione Europea n. 651/2014,
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 651/2014”); pertanto ai corrispondenti termini, ove utilizzati nel presente Avviso, deve
attribuirsi il significato ivi indicato.
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2. TIPOLOGIE DI OPERE AMMISSIBILI. SOGGETTI BENEFICIARI.
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)
d)
3.

Nel rispetto degli obiettivi di cui all’articolo precedente, attraverso il Fondo la Film Commission
promuove lo sviluppo di produzioni di opere audiovisive che:
abbiano rilievo nazionale e/o internazionale e sviluppino tematiche legate al territorio valdostano e/o
valorizzino il patrimonio culturale e paesaggistico regionale;
valorizzino, con l’uso delle corrispondenti lingue, le specificità linguistiche presenti nel territorio della
Regione;
promuovano l’occupazione e le professionalità locali, creando importanti ricadute sul territorio
regionale.
Possono accedere al sostegno di cui al presente Avviso le seguenti tipologie di opere audiovisive:
opere cinematografiche di durata superiore a 52 minuti;
opere cinematografiche di cortometraggio, ovvero di durata inferiore o uguale a 52 minuti;
opere televisive di durata superiore a 52 minuti se opere singole, ovvero di 26 minuti a episodio se di
natura seriale;
opere web seriali composte di almeno 2 episodi della durata minima di 13 minuti ciascuno.
Ciascuna delle tipologie di opere indicata alle lettere a), b), c) e d) del presente comma è intesa secondo
la definizione fornita dall’art. 2, comma 1, lettera a) della Legge n. 220/2016 e relativi decreti attuativi;
pertanto, a scopo esemplificativo, le opere a carattere documentaristico o di animazione potranno
rientrare in ciascuna delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d).

Sono escluse dai benefici le opere di cui all’art. 14, comma 2, della legge n. 220/2016, ed in particolare, le opere
a carattere pornografico, che facciano apologia di reato o che incitino alla violenza o all’odio razziale, di carattere
pubblicitario, 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, nonché tutte le altre opere che, ai sensi della normativa vigente,
non siano ammesse ai benefici di legge.
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
1.
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

Possono presentare domanda di ammissione al contributo le imprese di produzione audiovisiva che alla
data di presentazione della domanda, posseggano i requisiti di seguito indicati:
avere sede legale in Italia, in uno dei Paesi dell’Unione Europea, o in un Paese extraeuropeo equiparato
a condizioni di reciprocità;
essere iscritte al Registro delle Imprese (codici ATECO 59.11 o 59.12) ovvero ad un registro equivalente
in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato extraeuropeo equiparato a condizioni di
reciprocità (classificazione NACE Rev. 2 59.11 o equivalente extraeuropeo);
possedere la qualifica di “produttori indipendenti” ai sensi della vigente normativa nazionale;
non essere imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2, paragrafo 1, punto 18 del
Regolamento (UE) n. 651/2014;
non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti, come definite all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso alcuna
procedura per la dichiarazione di tali situazioni;
non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che la
Fondazione possa dimostrare con qualunque mezzo;
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i)

non essere sottoposti ad alcuna sanzione dalla quale derivi il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione;
j) non essere destinatari, nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, di
provvedimenti con i quali è stata disposta la restituzione totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione
di quelli derivanti da rinunce da parte dell’impresa;
k) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali sia stata eventualmente già disposta la
restituzione.
2.
Alla data di presentazione della domanda, i soggetti di cui al precedente comma devono inoltre essere,
alternativamente:
a) produttori unici, ossia titolari del 100% dei diritti di sfruttamento sull’opera;
b) produttori in regime di produzione associata, coproduzione internazionale, compartecipazione
internazionale o produzione internazionale, e pertanto titolari di una quota di diritti sull’opera, non
inferiore al 50%; al riguardo, non sono ammessi soggetti partecipanti a titolo meramente finanziario
(ovvero senza alcun apporto di natura tecnica o artistica).
3.
Non sono ammessi i produttori esecutivi. Sono ammessi invece le associazioni culturali e le fondazioni
senza scopo di lucro. Sono ammesse, altresì, le imprese individuali.
4.
Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda per ciascuna delle categorie individuate
rispettivamente alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 2, comma 2 del presente Avviso, anche nel ruolo di
produttore associato e/o coproduttore o simile. Nel caso di presentazione da parte dello stesso soggetto
di un numero di domande maggiore a quello qui indicato, anche nel ruolo di coproduttore, tutte le
domande presentate da tale soggetto verranno considerate inammissibili.
5.
I requisiti sopra indicati, oltre che alla data di presentazione della domanda, dovranno essere altresì
mantenuti per tutta la durata del progetto, fino all’erogazione del saldo, pena l’esclusione del
beneficiario dalla procedura e/o la revoca del contributo eventualmente concesso.
4. RISORSE DISPONIBILI
1.

Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso ammontano a complessivi 80.000,00 euro (ottantamila)
per le quattro categorie individuate rispettivamente alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 2, comma 2
del presente Avviso.

5. FORMA, AMMONTARE E INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO. REGIME E CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI
1.
a)
b)
c)

d)

e)

I contributi previsti dal presente Avviso sono a fondo perduto e possono essere assegnati nei limiti
specificati di seguito:
opere cinematografiche di durata superiore a 52 minuti: massimo il 50% delle spese ammissibili, e
comunque per un importo non superiore a 20.000,00 Euro per ciascuna opera;
opere cinematografiche di durata uguale o inferiore a 52 minuti: massimo il 50% delle spese ammissibili,
e comunque un importo non superiore a 10.000,00 euro per ciascuna opera;
opere televisive di durata superiore a 52 minuti se opere singole, ovvero di 26 minuti a episodio se di
natura seriale: massimo il 50% delle spese ammissibili, e comunque per un importo non superiore a
20.000,00 Euro per ciascuna opera;
opere web seriali composte di almeno 2 episodi della durata minima di 13 minuti ciascuno: massimo il
50% delle spese ammissibili, e comunque per un importo non superiore a 5.000,00 Euro per ciascuna
opera;
nel caso di soggetti richiedenti in regime di coproduzione internazionale, compartecipazione
internazionale o produzione internazionale, tali limiti sono calcolati sulla sola quota di cui il soggetto
richiedente è titolare.
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2.

3.

4.
5.

Nel caso in cui i beneficiari dei contributi concessi ai sensi del presente Avviso siano imprese, detti
contributi vengono concessi in regime di “de minimis”, secondo quanto stabilito nel Regolamento della
Commissione Europea n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013 (di seguito il “Regolamento n. 1407/2013”).
Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis”
concedibili ad una medesima impresa non deve superare l’importo di 200.000,00 euro su un periodo di
tre esercizi finanziari consecutivi; a tal fine si considerano l’esercizio finanziario entro il quale il contributo
viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti.
Ai fini dell’accertamento della sussistenza delle suddette condizioni, il legale rappresentante dell’impresa
richiedente dovrà dichiarare a mezzo dell’apposito modulo denominato DICHIARAZIONE DE MINIMIS
disponibile sul sito https://filmcommission.vda.it/, al momento della presentazione della domanda al
Fondo, i contributi pubblici ottenuti in regime “de minimis” nell’esercizio finanziario nel quale la
domanda è presentata al Fondo e nei due esercizi finanziari precedenti, nonché quelli per i quali è stata
presentata richiesta in data antecedente alla presentazione della domanda di cui al presente Avviso ed
in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione da parte dell’Ente
erogante.
In conformità con quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del Regolamento n. 1407/2013, i contributi
concessi ai sensi di cui al presente Avviso sono cumulabili, relativamente alla stessa opera, con altre
forme di aiuto di stato e misure pubbliche di sostegno, ivi compresi a titolo esemplificativo il cd. tax
credit, entro i limiti ammessi dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di stato ed in particolare
secondo il regime di esenzione così come disciplinato dal Regolamento della Commissione Europea n.
651/2014 in data 17 giugno 2014 ‐ “Articolo 54 Regimi di aiuto a favore delle opere audiovisive”.
In ogni caso, il contributo erogato, unitamente agli altri eventuali finanziamenti previsti, non potrà essere
superiore al costo complessivo dell’opera.
Il superamento dei suddetti limiti potrà comportare la revoca o la riduzione del sostegno accordato, con
il conseguente recupero di eventuali somme già liquidate.

6. SPESE AMMISSIBILI
1.

Ai fini del calcolo del contributo, sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute sul
territorio della regione Valle d’Aosta, che corrispondano alle tipologie di cui all’ALLEGATO A, e che siano
state sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, oppure nei 4
mesi precedenti la data di scadenza del bando, purché siano chiaramente imputabili al progetto.
2.
Sono considerati ammissibili i costi di cui all’ALLEGATO A che siano:
a) strettamente correlati alle attività previste nel progetto di sviluppo;
b) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti;
c) riferiti esclusivamente ai costi relativi alla quota di partecipazione del beneficiario.
7. VINCOLI DI ELEGGIBILITÀ
1.

2.

Pena la non ammissibilità della domanda, la revoca del contributo e la decadenza dal beneficio, il
beneficiario deve sostenere sul territorio della Valle d’Aosta una percentuale di spese, rientranti tra le
categorie di cui all’ALLEGATO A, pari almeno al 150% del contributo erogato.
Le spese si intendono effettuate sul territorio della Regione Valle d’Aosta quando sono liquidate a
soggetti che abbiano nella Regione sede operativa o domicilio fiscale o residenza da almeno 6 (sei) mesi
antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso.
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8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
1.

2.

3.
4.

a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)

Le domande di contributo, corredate di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso, pena
l’inammissibilità delle medesime, devono essere presentate, entro e non oltre il 19 dicembre 2018, alle
ore 12.00, in un plico perfettamente chiuso, al seguente indirizzo: Fondazione Film Commission Vallée
d'Aoste, Via Croce di Città n. 18, 11100 Aosta, ITALIA o tramite posta certificata all’indirizzo:
filmcommissionvda@pec.net ‐ Il plico dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente
dicitura: “Avviso pubblico per lo sviluppo di produzioni nazionali ed internazionali”.
Il rischio della tempestiva presentazione della domanda è esclusivamente a carico del richiedente, il
quale assume ogni rischio in caso di mancata, ritardata o incompleta presentazione della domanda
medesima e della documentazione richiesta dal presente Avviso, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Fondazione ove, per qualsiasi motivo, la domanda non dovesse pervenire in maniera
corretta.
La domanda di ammissione al contributo e la relativa documentazione allegata sono redatte e presentate
in conformità ai modelli reperibili sul sito https://filmcommission.vda.it/.
In particolare, la domanda di ammissione al contributo potrà essere presentata mediante l’apposito fac
simile di lettera di trasmissione, allegato al modulo denominato APPLICATION FORM reperibile sul sito
https://filmcommission.vda.it/ compilato nonché la seguente ulteriore documentazione, pena la non
ammissibilità:
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del richiedente, o
comunque da soggetto munito di idonei poteri, attestante la sussistenza di tutti i requisiti di cui al
precedente art. 3; tale dichiarazione potrà essere resa mediante la compilazione del modulo denominato
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE reperibile sul sito https://filmcommission.vda.it/ e
comunque dovrà contenere tutti i dati e le informazioni ivi previste;
originale o copia dichiarata conforme del certificato di iscrizione alla CCIAA o registro equivalente
secondo lo Stato di appartenenza o, per le associazioni culturali e le fondazioni, statuto del soggetto
richiedente o documento equivalente secondo lo Stato di appartenenza;
documentazione a comprova dei poteri di rappresentanza del soggetto sottoscrittore, ove non risultanti
dalla documentazione di cui alla precedente lett. b);
copia fronte retro del documento di identità del soggetto sottoscrittore;
modulo denominato DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE SUL CUMULO DI AIUTI;
curriculum dell’impresa di produzione proponente;
curriculum degli eventuali coproduttori o produttori associati e altri soggetti coinvolti nello sviluppo e,
ove già individuati, del regista, dell’autore del soggetto e dell’autore della sceneggiatura, oltre che di
altre eventuali figure professionali rilevanti già coinvolte nel progetto di sviluppo (ad es. per
l’animazione: grafici, etc.);
breve soggetto e ogni altro materiale utile alla presentazione del progetto e copia del contratto, almeno
in forma opzionale e per durata almeno pari a quella di conclusione del progetto di sviluppo, che attesti
l’acquisizione dei diritti di sfruttamento sullo stesso necessari per lo sviluppo e la eventuale realizzazione
dell’opera audiovisiva; nel caso di progetti derivati da opere preesistenti soggette a diritti di autore (ad
es. romanzi), sarà necessario allegare anche per tali opere copia di idonei accordi da cui si evinca
l’acquisito, almeno in forma opzionale e per la durata innanzi indicata, dei diritti di elaborazione creativa
necessari allo sviluppo e eventuale realizzazione dell’opera audiovisiva;
note del produttore che illustrino il progetto di sviluppo, la strategia di sviluppo e il relativo
cronoprogramma;
copia dei contratti di co‐sviluppo, e di ogni altro eventuale accordo, anche in forma opzionale o di lettere
di intenti o altra, eventualmente già sottoscritti;
ove esistenti, copia delle lettere di interesse, contratti e incarichi, anche in forma opzionale, relativi a
ciascuno dei soggetti coinvolti nel cast tecnico e/o artistico;
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l)

budget di sviluppo, comprensivo di tutti i costi della fase di sviluppo (compresi quelli a carico di altri
soggetti), con dettaglio delle spese da effettuare nella Regione della Valle d’Aosta;
m) piano finanziario preventivo di sviluppo dell’opera da cui si evinca come si prevede di coprire l’intero
preventivo dei costi di sviluppo, corredato da eventuale documentazione (contratti, sovvenzioni
ottenute da altri enti, attestazioni bancarie, ecc.), ove già disponibile, comprovante la effettiva
disponibilità delle risorse indicate;
n) indicazione degli eventi di formazione professionale, mercati internazionali, pitching forum e altri simili
eventi, e dei soggetti/professionisti, tra quelli sopra indicati, che presenteranno o hanno presentato
domanda per parteciparvi, con breve illustrazione delle opportunità offerte da tali eventi per lo sviluppo
del progetto;
o) dichiarazione di impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante con riferimento ai dati
risultanti dalla documentazione presentata.
5.
La domanda di ammissione al contributo dovrà essere redatta in lingua italiana. La domanda di
ammissione e tutta la ulteriore documentazione alla medesima allegata dovrà essere presentata in
doppia copia, sia su supporto cartaceo sia su supporto digitale (pen drive o scheda SD). Si invita a non
rilegare i dossier.
6.
La domanda di ammissione al contributo e le ulteriori dichiarazioni/documentazione richieste dal
presente Avviso dovranno essere sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dal legale
rappresentante del richiedente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri, e dovranno essere
corredate da copia di un valido documento di identità del sottoscrittore e da idonea documentazione
attestante i poteri del soggetto sottoscrittore (certificato C.C.I.A.A., procura, etc.).
7.
Il mancato rispetto delle modalità di sottoscrizione e di invio della domanda di contributo e della relativa
documentazione nei termini e con le modalità indicate comporterà l’inammissibilità della stessa.
8.
La presentazione della domanda di ammissione al contributo costituisce espresso riconoscimento e
accettazione da parte del richiedente dei termini e condizioni previste dal presente Avviso.
9.
Il richiedente, pena la non ammissione, la decadenza o la revoca dell’eventuale contributo concesso,
provvederà a comunicare immediatamente, anche successivamente alla concessione del contributo ed
in fase di realizzazione del progetto, eventuali modifiche che dovessero intervenire rispetto a quanto dal
medesimo dichiarato al momento della presentazione della domanda di ammissione.
10.
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, sia indirizzate alla Fondazione sia da essa inviate,
avverranno a mezzo in forma elettronica all’indirizzo indicato dal richiedente nella domanda di
partecipazione.
11.
In ogni caso la presentazione della domanda non dà diritto, di per sé, all’ottenimento del contributo,
anche in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti.
9. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
1.

2.

Le domande di contributo, unitamente alla relativa documentazione allegata, verranno valutate ai fini
dell’assegnazione dei contributi da una apposita Commissione di Valutazione, composta in conformità a
quanto previsto nel Regolamento.
La Commissione provvederà a verificare, preliminarmente, l’ammissibilità delle domande presentate
sotto il profilo formale e la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso in capo al richiedente.
Qualora nello svolgimento di tale attività se ne ravvisi l’esigenza, potrà essere chiesto ai richiedenti di
completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni.
Per le domande ritenute non ammissibili si provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei motivi di
esclusione, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 bis della legge 241/90.
In conformità a quanto previsto dall’art. 54 del Regolamento della Comunicazione Europea n. 651/2014
e dalla Comunicazione della Commissione Europea n. 2013/C 332/01, la Commissione valuterà la qualità
culturale del progetto sulla base dei parametri dappresso in conformità alla normativa vigente.

Fondo regionale per il sostegno alla produzione audiovisiva e cinematografica

6

FILM FUND FCVDA
BANDO 2018
3.

I progetti ritenuti ammissibili ai sensi del precedente comma 2 verranno valutati dalla Commissione nel
merito, per ciascuna categoria di opere, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
Punteggio
massimo

Criterio
Qualità e fattibilità del progetto di sviluppo: curriculum dell’impresa di produzione proponente, della
eventuale compagine produttiva e comunque dei soggetti coinvolti nello sviluppo; sostenibilità del piano
finanziario; coerenza del progetto di sviluppo nei suoi aspetti produttivi, finanziari e legali e del
cronoprogramma; potenziale di diffusione dell’opera a livello nazionale e internazionale.

30

Valenza culturale e artistica del progetto: qualità del soggetto, originalità della storia, stile e credibilità
degli autori coinvolti, profili del cast artistico ove previsto.

20

Riferimento nei contenuti del progetto alla Valle d’Aosta, con particolare riguardo ai mercati strategici,
aspetti territoriali e culturali della regione.

20

Rilevanza potenziale del progetto per la Regione Valle d’Aosta in termini economici, turistici e culturali ed
in generale strategici, ivi compreso l’utilizzo di maestranze valdostane.

10

Un’impresa valdostana è soggetto proponente.

12

Valorizzazione di specificità regionali: il progetto di sviluppo prevede l’utilizzo della doppia lingua (italiano
e francese) e/o valorizzazione di specificità linguistiche locali e/o è in regime di co‐sviluppo con i Paesi
confinanti con la Valle d’Aosta.

3

Tipologie specifiche di opera: l’opera è un documentario o è un’opera prima o seconda.

5

TOTALE

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

100

Ad ogni elemento verrà attribuito dai commissari un punteggio variabile tra 0 (zero) e il punteggio
massimo attribuibile all’elemento in base alla Tabella. Di tutte le sedute della Commissione verranno
redatti appositi verbali sottoscritti da tutti i membri della Commissione.
Saranno ammessi a contributo, nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili,
esclusivamente i progetti che avranno totalizzato almeno 70 punti su 100.
All’esito della valutazione, la Commissione redigerà la graduatoria dei progetti ammessi, con l’indicazione
del punteggio ottenuto da ciascun progetto e dell’entità del contributo eventualmente assegnato; il
relativo verbale sarà trasmesso alla Fondazione per la relativa approvazione.
All’esito della procedura di valutazione e dell’approvazione da parte della Fondazione, il provvedimento
di concessione del contributo verrà pubblicato sul sito https://filmcommission.vda.it/.
Ai soggetti ammessi al contributo verrà inviata in forma elettronica all’indirizzo indicato dal richiedente
all’atto di presentazione della domanda, apposita comunicazione contenente altresì l’indicazione della
documentazione da presentare, anche ai fini di comprova dei requisiti dichiarati.
In caso di insufficienza dei fondi residui, le domande valutate positivamente avranno priorità di
finanziamento, qualora siano stanziate risorse aggiuntive ovvero nelle successive erogazioni.
I progetti non ammessi al sostegno possono essere ripresentati nei bandi successivi a condizione di
accogliere modifiche sostanziali rispetto alla versione precedentemente presentata. I progetti non
ammessi al sostegno che abbiano comunque ottenuto un punteggio non inferiore a 70 su 100 potranno
essere ripresentati nella medesima versione.
La Fondazione provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto di presentazione della
domanda mediante acquisizione d’ufficio della relativa documentazione a comprova e/o mediante
richiesta della predetta documentazione al soggetto interessato.
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12.

13.

Previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione e della regolarità della documentazione
presentata ai sensi del precedente comma 7, il beneficiario verrà invitato mediante comunicazione in
forma elettronica all’indirizzo indicato dal richiedente all’atto di presentazione della domanda, a
sottoscrivere entro i successivi 30 giorni naturali e consecutivi l’atto di impegno contenente l’indicazione
del contributo accordato, delle modalità di erogazione e di rendicontazione, oltre alle eventuali ulteriori
prescrizioni.
Qualora il beneficiario non provveda alla presentazione della documentazione di cui al comma 7 entro il
termine indicato o la medesima non risulti conforme a quanto richiesto dal presente Avviso, oppure il
beneficiario non risulti in possesso degli occorrenti requisiti o non provveda alla sottoscrizione dell’atto
di impegno entro il termine indicato, verrà dichiarato decaduto dal beneficio, con conseguente revoca
del contributo concesso e risoluzione di diritto di tutti gli impegni e rapporti eventualmente assunti.

10. TEMPI DI REALIZZAZIONE
1.
2.
3.

I tempi di realizzazione delle attività di sviluppo devono rispettare quanto previsto nel cronoprogramma
allegato alla domanda.
Il progetto deve essere in ogni caso essere realizzato, concluso e rendicontato ai sensi dell’articolo 12,
entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di impegno.
Qualora il termine di cui al comma 2 non possa essere rispettato, il beneficiario potrà inoltrare, prima di
detta scadenza, motivata istanza di proroga, il cui accoglimento, per un tempo massimo di ulteriori 6
mesi, è rimesso all’insindacabile giudizio della Fondazione; decorsi inutilmente i nuovi termini, la
Fondazione provvederà alla revoca dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già versate
a titolo di anticipazione.

11. MODALITÀ DI EROGAZIONE
1.

Il contributo assegnato verrà erogato dalla Fondazione con le seguenti modalità:
a) un eventuale acconto pari al massimo al 60% a seguito della presentazione alla Fondazione della
dichiarazione di inizio delle attività, secondo i termini e condizioni (ivi inclusa la prestazione di eventuali
garanzie) previsti nell’atto di impegno;
b) il saldo alla conclusione delle attività, a seguito di presentazione della documentazione di
rendicontazione di cui al successivo art. 12.
2.
Il pagamento degli importi sopra indicati è in ogni caso subordinato all’accreditamento del relativo
finanziamento regionale ed alla conseguente disponibilità di cassa della Fondazione.
3.
Ciascuna erogazione è in ogni caso subordinata alla verifica della regolarità contributiva del beneficiario
e al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13/08/2010, n.136).
4.
Ai fini del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13/08/2010,
n.136), l’erogazione avverrà sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario e dedicato al progetto,
anche se non in forma esclusiva, che verrà indicato dal beneficiario all’atto della sottoscrizione dell’atto
di impegno; il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato per il pagamento di tutte le spese relative
al progetto finanziato.
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12. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
1.

Entro i termini previsti dall’art. 10, il beneficiario dovrà presentare alla Film Commission la seguente
documentazione:
a) relazione dettagliata sulle attività di sviluppo svolte (in due copie);
b) ove il progetto di sviluppo comprenda la realizzazione di materiali (quali ad esempio: trattamento,
sceneggiatura, fotografie, provini, promo teaser ecc.), due copie di ciascuno di tali materiali, su supporto
digitale per quelli fotografici e audiovisivi;
c) consuntivo analitico delle spese sostenute.
2.
Il saldo del contributo verrà corrisposto ai soggetti beneficiari dopo la presentazione alla Fondazione
della documentazione e dei materiali indicati al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla normativa
di settore vigente e secondo una valutazione di idoneità effettuata da parte del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, unitamente a una autodichiarazione del legale rappresentante o del
soggetto beneficiario che attesti la pertinenza, la regolarità, la congruità e l'avvenuto pagamento delle
spese indicate nel consuntivo analitico dei costi di cui alla lettera c) del comma 1. La Fondazione ha, in
ogni caso, facoltà di chiedere ai beneficiari l'esibizione degli originali o la produzione delle copie conformi
agli originali dei documenti di spesa debitamente quietanzati, nonché di richiedere chiarimenti e
documenti giustificativi di pagamento. L'ammontare complessivo delle spese sostenute sul territorio
valdostano dai beneficiari ed incluse nel consuntivo analitico deve essere corrispondente almeno al 150%
dell'importo assegnato dal Fondo.
3.
La Fondazione potrà disporre la revoca o riduzione del sostegno accordato, con il conseguente recupero
di eventuali somme già liquidate, nel caso in cui si accertino dichiarazioni non veritiere di carattere
sostanziale relativamente alle attività di sviluppo e/o al bilancio del progetto.
4.
Qualora in fase di rendicontazione si accerti che il totale delle spese ammissibili sostenute sia inferiore a
quello preventivato (ma comunque non inferiore al 150% del contributo concesso) ovvero si verifichi la
presenza di documentazione prodotta inidonea a giustificare l’intero importo preventivato, salvo un
margine di tolleranza del 5% (cinque per cento), il contributo a saldo sarà ricalcolato dalla Fondazione.
Qualora il nuovo punteggio così quantificato risultasse inferiore alla soglia minima di punteggio di cui
all’articolo 9, comma 5, il contributo verrà interamente revocato.
5.
Qualora invece in fase di rendicontazione si accerti che il totale delle spese ammissibili sostenute sia
superiore a quello preventivato alla presentazione della domanda, anche in presenza di documentazione
idonea, il contributo a saldo sarà comunque calcolato in base a quanto dichiarato nel preventivo di spesa
all’atto della presentazione della domanda.
6.
Qualora in sede di rendicontazione risulti che le spese sostenute sul territorio regionale siano state
inferiori al 150% del contributo concesso, l’intero contributo verrà revocato ed eventuali importi già
erogati dovranno essere restituiti.
13. IMPEGNI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
1.
2.

Il soggetto beneficiario si impegna ad attuare le attività di sviluppo in conformità a quanto indicato nella
domanda di contributo e nella documentazione ivi allegata.
Ogni variazione sostanziale rispetto a quanto dichiarato nella domanda di ammissione al contributo e
nella documentazione alla medesima allegata che dovesse intervenire successivamente alla
presentazione della domanda e per tutta la durata del progetto dovrà essere tempestivamente
comunicata dal richiedente, in forma elettronica, alla Fondazione, la quale, ove tali variazioni
intervengano dopo l’assegnazione del contributo, si riserva di valutare la necessità di una rivalutazione
del punteggio assegnato con conseguente rideterminazione eventuale o revoca (qualora in sede di
rideterminazione l’opera non raggiunga un punteggio sufficiente all’assegnazione del contributo in base
alla graduatoria) del contributo.

Fondo regionale per il sostegno alla produzione audiovisiva e cinematografica

9

FILM FUND FCVDA
BANDO 2018
3.

4.

Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto di tutte le norme vigenti, ivi incluso in materia di pagamento
dei contributi e delle retribuzioni, degli oneri sociali, assicurativi e fiscali, nonché a rispettare
scrupolosamente le disposizioni del CCNL e più in generale la normativa lavoristica.
Il soggetto beneficiario si impegna a indicare su tutti i documenti pubblicitari e di comunicazione e su
tutte le copie degli elaborati ed altri materiali realizzati nell’ambito del progetto di sviluppo, ivi incluso
nelle versioni di tali elaborati che saranno sottoposte a potenziali finanziatori e altri terzi, il logo “Film
Commission Vallée d’Aoste” e la dicitura “realizzato con il sostegno del Fondo per lo sviluppo della
produzione audiovisiva e cinematografica della Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste”.

14. DISCIPLINA APPLICABILE
1.

Normativa comunitaria:
a) Regolamento della Commissione Europea n. 651/2014 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”;
b) Regolamento della Commissione Europea n. 1407 del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;
c) Comunicazione della Commissione Europea, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea C332/1 del 15
novembre 2013, “relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere
audiovisive”;
d) Comunicazione della Commissione Europea, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea C209/1 del 23
luglio 2013, “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014‐ 2020”;
e) Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 198/02, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 27 giugno 2014, “che modifica le comunicazioni della Commissione relative,
rispettivamente, agli orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti
di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato
a finalità regionale 2014‐2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere
audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree”.
2.
Normativa statale:
a) Legge 14 novembre 2016 n. 220 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, e relativi decreti attuativi;
b) Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998 recante “Disposizioni per la realizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese”.
3.
Normativa regionale:
a) legge regionale N. 36/2010;
b) regolamento del Fondo per il sostegno della produzione audiovisiva
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