AVVISO PUBBLICO
“Ciak Molise”
Aiuti per soggetti operanti nel settore della produzione cinematografica per la realizzazione
di lungometraggi e cortometraggi girati in Molise.
FAQ (Frequently Asked Questions)

1.È possibile ampliare, anche con allegati, rispetto allo spazio previsto dalla modulistica,
con documentazione essenziale laddove tale spazio risultasse insufficiente (ad esempio il
piano di lavoro delle riprese)?
R. Non è possibile inserire allegati ai moduli di candidatura. Il comma 1 dell’articolo 7
dell’Avviso prevede che “Le istanze di accesso alle concessioni dovranno essere inoltrate, pena
l’esclusione, utilizzando esclusivamente i moduli allegati al presente Avviso, senza alcuna
integrazione o modifica al testo”.
La relazione descrittiva (allegato B) può raggiungere la lunghezza massima di 20 pagine e gli
spazi di dettaglio (descrizione progetto …, descrizione staff …, ecc.) possono essere
diversamente modulati in base alle diverse esigenze descrittive utilizzando il file .doc reso
disponibile.
Resta fermo l’obbligo di rispettare i campi previsti e indicati nel BURM e nel relativo file .pdf.
2. Il soggetto giuridico con sede in Molise deve essere produttore unico, o può anche essere
produttore associato o coproduttore (ad es. nel caso di coproduzioni internazionali)?
R. I riferimenti puntuali sono precisati nell'articolo 2 dell'Avviso. Non sono previste deroghe.
I soggetti proponenti devono, tra l’altro, avere sede operativa ed operare in Molise.
Il combinato di tale articolo con quello indicato dall'articolo 3 comma 1 dell'Avviso evidenzia
tra l’altro che "per i soggetti beneficiari del contributo rimane fermo l'obbligo di mantenere
tutti i requisiti previsti al precedente articolo 2 … fino al completamento del Progetto e nei
cinque anni successivi alla disposizione del saldo".
3. Quando si fa riferimento al 70% del "tempo visivo al pubblico" si deve intendere il 70% di
tutto il film o il 70% delle riprese esterne?
R. Si fa riferimento al 70 % del tempo visivo del prodotto finale, lungometraggio o
cortometraggio realizzato. Il rispetto di tale parametro è un impegno assunto dai candidati
in sede di trasmissione dell’istanza di accesso alle concessione ed in sede di realizzazione del
progetto.
4. È possibile utilizzare immagini girate in Molise precedentemente alla data di candidatura
della proposta progettuale e da rielaborare in sede di post-produzione?
Se si, esiste un limite temporale a cui far riferimento in termini di datazione delle riprese
(Raggruppamento Temporaneo di Associazioni; Associazione Temporanea di Scopo, ecc.)?
R. Tutte le attività di progetto, proposte ed ammesse a finanziamento, devono realizzarsi nel
periodo successivo dalla data di pubblicazione dell’Avviso e più precisamente dalla data di
candidatura. Il comma 1 dell’articolo 6 prevede che “Sono ammissibili ad agevolazione
esclusivamente le spese effettuate dal beneficiario a decorrere dalla data di inoltro della
candidatura”.
La scelta di realizzare solo la fase di post-produzione esclude le attività di lavorazione e le
relative spese, con la conseguente candidatura di una proposta progettuale incompleta.
Non è prevista dunque la possibilità di inserire nel progetto le attività realizzate in periodi

pregressi.
5. È ammissibile che la quota di cofinanziamento a carico dell'organizzazione proponente sia
totalmente o in parte coperta tramite "contributi in natura" da parte di eventuali partner
come enti pubblici o privati, associazioni no-profit e ONG?
Con quali modalità di rendicontazione?
R. Tutto l’investimento deve essere sostenuto dal beneficiario del contributo che, si ricorda,
deve essere iscritto tra l’altro nel registro delle imprese. In sede di candidatura il beneficiario
dovrà proporre i costi ammissibili indicati nell’Avviso. Sui pagamenti effettuati otterrà la
percentuale del contributo FESR ammessa dall’Avviso.
6. In quale forma giuridica è candidabile un consorzio di associazioni ed enti pubblici o
privati, associazioni no-profit e ONG?
R. Il ricorso a schemi giuridici di collaborazione e associativi deve necessariamente
prevedere l’operatività di un soggetto che sia in possesso dei requisiti previsti dal comma 1
dell'articolo 2 dell'Avviso e che, nello specifico, sia regolarmente iscritto al registro delle
imprese presso la CCIAA competente per territorio, abbia sede operativa ed operi in Molise.
Maggiori approfondimenti normativi sono consultabili sul sito ufficiale del registro delle
imprese.
A tal fine si consiglia di valutare ed approfondire la possibilità delle Associazioni no-profit e
ONG di partecipazione all’Avviso (la verifica deve essere effettuata anche in riferimento alla
necessaria iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA ed al REA).
7. Può una piccola quota di cofinanziamento a carico dell'organizzazione proponente (nel
nostro caso, associazione no profit) essere quantificata con attività volontaria (apporto in
natura) dei suoi membri, calcolata per esempio sulla base di tariffe lavorative orarie?
R. Si evidenzia che possono partecipare all’Avviso esclusivamente i soggetti che, tra l’altro,
sono iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA ed al REA. Il cofinanziamento deve
essere, per i costi che saranno ammessi dall’Amministrazione regionale, coerente con le
disposizioni dell’Avviso.
8. I partner pubblici o privati possono cofinanziare il progetto con il costo del proprio
personale?
R. Si rimanda alle precedenti FAQ
9. È ammissibile cofinanziare il progetto attraverso la partecipazione ad altri bandi nazionali
e/o internazionali?
R. No, per il divieto di doppio finanziamento che è regolamentato dal comma 5 dell'articolo 5
dell'avviso e per il quale "i contributi concessi … non sono cumulabili per le stesse spese di
investimento e per i medesimi titoli di spesa portati a certificazione, con quelli concessi a
valere su altre misure di intervento del POR FESR Molise 2007/2013 o su altri strumenti
finanziari regionali, nazionali e comunitari a meno che non siano previste espresse indicazioni
in merito".
10. Per tutte le transazioni economiche sostenute nell’ambito delle operazioni cofinanziate a
valere sul programma operativo regionale di riferimento, è necessario aprire una gestione
contabile separata?
R. L’Avviso non prevede tale apertura.
11. Con riferimento all’art. 6, comma 5, nonché alla Circolare del Ministero del Lavoro n.

2/2009, esiste un limite percentuale sul budget totale per l’affidamento di servizi o
prestazioni in sub-contraenza?
R. L’Avviso non prevede tale possibilità
12. È possibile presentare un progetto per un cortometraggio ed un altro per un lungo da
parte della stessa azienda?
R. Si. Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che ciascun soggetto può candidare in due diverse
buste (con due spedizioni), due distinte istanze, una per la realizzazione di un
lungometraggio ed una per la realizzazione di un cortometraggio.
13. È necessario presentare la domanda solo attraverso i moduli indicati nel bando senza
allegati?
R. Si, secondo quanto indicato nel comma 1 dell’articolo 7 dell’Avviso e nella FAQ n.1.
14. Il soggetto richiedente pur assumendo lo status di produttore, può tale status essere
declinato nella veste di produttore associato o coproduttore, così come si ricava dalla
normativa italiana ed europea, opzionando una delle tre ipotesi: 1) produttore unico di un
progetto che intende realizzare senza partners, 2) produttore associato di un progetto con
partner italiano, 3) coproduttore di un progetto internazionale con partners italiani e
francesi?
R. L'Avviso prevede la partecipazione di un beneficiario unico inteso come unico soggetto
avente partita IVA. Tale soggetto è quello che può rispondere al bando nelle diverse forme in
esso previste.
Quindi nelle ipotesi proposte nella FAQ i raggruppamenti tra imprese non sono ammissibili.
Nulla vieta che il soggetto proponente (unico referente ammissibile per l’Amministrazione
regionale) possa dialogare ed operare con altri soggetti in sede di definizione progettuale ed
attuazione dell’intervento. Ma anche in tale circostanza il soggetto di riferimento
dell’Amministrazione resta esclusivamente quello proponente.
15. E' possibile per una società di produzione che intenda avanzare candidatura e che abbia
sottoscritto un accordo di associazione produttiva con un soggetto molisano indicare quale
sede operativa del progetto la sede di quest'ultimo soggetto molisano? In questo caso è
necessario allegare il contratto di associazione?
R. Il requisito previsto alla lettera b), comma 1, articolo 2 dell'Avviso "avere la sede operativa
ed operare in Molise" deve essere posseduto e quindi dichiarato dal soggetto che avanza
candidatura. L’Amministrazione, a seguito della dichiarazione resa dal responsabile del
soggetto proponente, procederà con le verifiche di rito.
16. Nel bando, all'articolo 2, è prevista la possibilità che anche le associazioni, intesi quali
enti no profit, possano avanzare candidature per progetti filmici. L'articolo 5 prevede che
l'eventuale contributo verrà riconosciuto sull’importo della spesa ammissibile al netto di
IVA. Poiché le associazioni senza fini di lucro "non recuperano" l'Iva, è possibile, in sede di
domanda o di rendicontazione, presentare una dichiarazione in cui ai sensi di legge il
legale rappresentante dell'associazione attesti che il soggetto beneficiario delle agevolazioni
pubbliche non recupera l'imposta sul valore aggiunto? E in questo caso il contributo sarà
riconosciuto sul totale della spesa ammissibile comprensiva di Iva?
R. L'articolo 2 dell'Avviso non reca alcun riferimento agli enti no profit; prevede la
candidatura di soggetti (PMI, consorzi, società consortili, società cooperative ed associazioni)
che, tra l'altro, devono risultare iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIAA. Tali
soggetti devono, quindi, esercitare attività di impresa ed essere in possesso di partita IVA.

Pertanto, si evidenzia fin da ora di verificare con attenzione tale aspetto prima di procedere
alla candidatura di imprese no profit. I soggetti devono possedere tutti i requisiti previsti
dall’Avviso. La mancanza di uno solo di essi comporta la non ammissibilità.

