
Avviso pubblico L.R. 98/1999 ss.mm.ii. 2017 

CHIARIMENTI (6/15 ottobre) 

 
1) La Marca da bollo deve essere incollata sulla domanda e poi dobbiamo scansionare la prima pagina? O 

forse  possiamo semplicemente riportare sull'Allegato 1 il numero della Marca da bollo? 

Qualora il richiedente sia in possesso dell’Autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo può 

essere assolta in modo virtuale, indicando sugli atti e documenti il modo di pagamento e gli estremi della 

citata Autorizzazione, ai sensi dell’art. 35 del DPR 642/1972. 

In assenza della predetta autorizzazione, la domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, 

deve essere scansionata e trasmessa in formato .pdf; l’originale va conservato agli atti del richiedente per 

eventuali controlli da parte dell’amministrazione. 

 

2) I documenti possono essere inviati mezzo pec in formato .pdf o devono essere in formato .p7m? 

La documentazione va inviata a mezzo PEC in formato .pdf compresso. 

 

3) Le spese ammissibili si riferiscono all'Italia, giusto? 

Le spese ammissibili non si riferiscono solo all’Italia. 

 

4) Sono finanziabili soltanto i film? 

Le attività finanziabili sono quelle non continuative di cui alla lettera a) del comma 2 dell’Art. 4 della L.R. 

98/1999 testo vigente e, nello specifico, afferenti alla produzione di film e audiovisivi. 

 

5) In caso di files eccessivamente pesanti per il gestore PEC, è possibile presentare la propria proposta 

dividendo il materiale e procedendo a più invii? 

Fermo restando che ogni soggetto può avanzare istanza di contributo per una sola iniziativa, è possibile 

inoltrarla mediante più messaggi. 

 

6) In caso di malfunzionamento PEC non risolvibile entro la scadenza, come bisogna comportarsi? 

Per ovviare a questo problema, la domanda potrà essere inoltrata tramite Posta Elettronica Ordinaria 

(PEO) (all’indirizzo paola.strussioni@regione.abruzzo.it), allegando il messaggio con cui il gestore PEC ha 

attestato l’impossibilità di inviare/recapitare. 

 



Avviso pubblico L.R. 98/1999 ss.mm.ii. 2017 

CHIARIMENTI (16/22 ottobre) 

 
1) Art. 4 comma 2 dell'Avviso chiede che venga allegato alla proposta il "copione/sceneggiatura", ma si 

potrebbe allegare il "soggetto"? 

Il soggetto, se generico e/o non elaborato, è altro rispetto al copione/sceneggiatura, che è quanto 

richiesto dall’Avviso. Ogni elaborato diversamente denominato dovrà comunque essere caratterizzato 

dallo stesso livello di specificità/elaborazione del copione/sceneggiatura. 

 

2) Per redigere il bilancio di previsione occorrono dei preventivi di spesa che devono essere allegati? 

I preventivi di spesa costituiscono senz’altro un valido supporto per una corretta predisposizione del 

bilancio, ma non vanno allegati. 

 

3) Al cofinanziatore occorre far firmare una lettera di impegno che poi dovrà essere allegata alla proposta All. 1 

o bastano le generalità al fine di individuarlo? 

Eventuali cofinanziatori vanno indicati, ma non è necessario allegare lettere di impegno. 

 

4) Qualora il cofinanziatore dovesse essere sostituito, è possibile in fase successiva procedere in tal senso? 

Per l’Amministrazione Regionale è, in linea di massima, indifferente l’identità del cofinanziatore, quindi è 

possibile, in corso d’opera, sostituirlo con altro o con lo stesso proponente. 

 

5) Sarebbe opportuno o è obbligatorio aprire un conto corrente dedicato per far transitare le entrate e 

individuare le spese? 

I soli beneficiari, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità, dovranno, in fase di rendicontazione, 

indicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, utilizzando il modello Allegato A.4 all’Avviso 

(sempre in fase di rendicontazione, andranno presentati lo stralcio del conto corrente per verificare 

bonifici e riscontrare assegni circolari, e i singoli titoli giustificativi dei pagamenti in contanti). 

 

6) All'oggetto della mail sono state aggiunte, alla fine, alcune parole che lo rendono non perfettamente 

coincidente con il testo indicato all’art. 6, comma 4 dell’Avviso. Mi auguro che ciò non comporti alcun 

problema. 

L’aggiunta di termini all’oggetto come indicato nell’Avviso non costituisce problema per l’acquisizione e la 

successiva istruttoria dell’istanza. 

 

7) È finanziabile anche un cortometraggio realizzato in terra abruzzese con diversi luoghi di spicco e interesse? 

Sì, a patto che il prodotto cinematografico/audiovisivo sia connotato da un legame storico e artistico-

culturale con l’Abruzzo e almeno i 2/3 dei giorni di lavorazione si sviluppino sul territorio regionale, come 

specificato nell’art. 3 dell’Avviso pubblico. 

 

8) Cosa si intende per "opere già realizzate con sostegno economico regionale"? Per un film in parte girato 

anche in altre Regioni, il contributo della Regione Abruzzo è cumulabile con altri a valere sui fondi di altre 

Regioni?  

Il contributo erogato dalla Regione Abruzzo è compatibile con interventi di altri Enti pubblici, a patto che 

sia rispettato il requisito dei 2/3 dei giorni di lavorazione sul territorio abruzzese (art. 3, comma 2 

dell’Avviso). 

 



9) Con "singoli operatori in possesso dei necessari requisiti e professionalità nei campi del cinema" si intendono 

le società? E le associazioni cosa esattamente devono avere nel loro statuto? Basta che sia una associazione 

culturale o ci devono essere specifiche cinematografiche anche per loro? 

L’Avviso pubblico è aperto sia agli organismi a base associativa (a prescindere dalla forma giuridica degli 

stessi), sia ai singoli operatori (a prescindere se si tratti di professionisti persone fisiche o ditte individuali) 

in possesso dei necessari requisiti e professionalità nei campi del cinema. 

Al di là di quanto eventualmente previsto dallo Statuto di un’associazione, il possesso dei predetti requisiti 

va comprovato in sede di presentazione dell’istanza di contributo rendendo le dichiarazioni e allegando la 

documentazione di cui allo Schema di domanda Allegato A.1, sub b) per gli organismi a base associativa e 

sub c) per i singoli operatori. 

 

 

 



Avviso pubblico L.R. 98/1999 ss.mm.ii. 2017 

CHIARIMENTI (23/29 ottobre) 

 
1) Che cosa si intende per legame "storico"? 

Il prodotto cinematografico o audiovisivo deve contenere esplicito riferimento alla storia o all’arte o alla 

cultura dell’Abruzzo: fatti o personaggi, veri o inventati, del passato o del presente, costumi o tradizioni o 

spaccati di vita quotidiana o luoghi o monumenti comunque raccontati e riconoscibili e/o quant’altro in 

grado di evidenziare aspetti identitari e/o contenuti specifici della società abruzzese di ieri o di oggi. 

 

2) Qualora il regista che richiede il finanziamento non sia in possesso di alcuna qualifica professionale legata 

alla cinematografia, questo determina l'esclusione dal bando? 

Tra i progetti audiovisivi finanziabili sono compresi anche gli spot pubblicitari per aziende? 

Tutte le attività di istruttoria e valutazione, comprese la verifica della sussistenza dei necessari requisiti e 

professionalità in capo ai proponenti e quella in termini di rispondenza della proposta progettuale alla 

tipologia di attività finanziabili indicate nell’Avviso, sono rimesse alla Commissione Tecnico-Scientifica che 

opererà sulle proposte ricevute e sulla relativa documentazione. 



Avviso pubblico L.R. 98/1999 ss.mm.ii. 2017 

CHIARIMENTI (30 ottobre/5 novembre) 

 
1) Non possedendo una PEC, dovrei far riferimento ad una PEC di un terzo privato. È possibile? Altrimenti, si 

può inoltrare la domanda per posta elettronica ordinaria, con autocertificazione della mancanza di PEC, in 

quanto ho letto tra le FAQ, che qualora l'invio con la PEC non riuscisse, è possibile utilizzare un indirizzo 

preposto di posta elettronica? 

Nel file “chiarimenti_06-15ottobre” è stato indicato come comportarsi nella specifica ipotesi di 

“malfunzionamento” della PEC attestato dal gestore della medesima, prevedendo per questa sola 

fattispecie una motivata eccezione alla regola, sancita nell’Avviso, di utilizzo esclusivo della PEC per l’invio 

delle istanze e le successive eventuali comunicazioni dal/verso il Servizio Beni e Attività Culturali.  

Quanto all’utilizzo di PEC appartenente a terzi, si rinvia alla vigente normativa di settore. 

 

2) Considerato che nell'allegato A.1 si indica di allegare la descrizione delle attività svolte almeno nel 

precedente biennio, può partecipare al bando un organismo neo-costituito, allegando i curricula 

dell'amministratore e dei soci, che hanno importanti esperienze pregresse con altre strutture di produzione 

cinematografica? 

Alla luce dell’Avviso e dell’Allegato A.1, tenuto conto della mancanza di attività biennale nell’ipotesi di 

organismo neo-costituito, in tal caso saranno oggetto di valutazione della Commissione Tecnico-scientifica 

le professionalità emergenti dai curricula personali dei singoli componenti. 

 

3) Considerate le varie voci di budget dettagliate (Scenografia, Costumi, Fotografia, etc.), se la ripartizione tra 

budget preventivo e piano di rendicontazione dovesse essere non dettagliatamente fedele viene decurtato 

in percentuale il contributo concesso? 

L’ipotesi di riduzione, in fase di rendicontazione, del contributo assegnato, è prevista nell’art. 16, comma 

5 dell’Avviso pubblico, per il caso in cui il totale delle spese rendicontate, al netto di quelle inammissibili, 

dovesse risultare inferiore al 90% del preventivo ammesso a finanziamento. 

 

4) Le sponsorizzazioni non monetarie ma in forma di noleggio o fornitura gratuita di mezzi o servizi sono 

computabili all'interno del budget sia previsionale che in fase di rendicontazione? Ed è possibile valorizzare 

l’utilizzo di attrezzature (e beni in generale) già in possesso del proponente? 

Ai fini della rendicontazione della specifica attività ammessa a finanziamento, assumono rilievo, come da 

Avviso, le spese effettivamente sostenute dal proponente e sorrette dalla corrispondente documentazione 

giustificativa, nonché le pertinenti entrate sia proprie che di terzi. 

 



Avviso pubblico L.R. 98/1999 ss.mm.ii. 2017 

CHIARIMENTI (6/12 novembre) 

 
1) Nell'allegato A1 "PIANO DELLE SPESE PREVISTE": l'importo lo si deve specificare netto o lordo? L'eventuale 

contributo concesso sarà netto o lordo? 

L’Allegato 1 riporta espressamente l’intestazione “Importo lordo in Euro”. La modulistica per la 

rendicontazione è comprensiva dell’Allegato A.3 (“Dichiarazione ritenuta d’acconto”) per il calcolo di 

eventuali ritenute da operare sui contributi concessi. 

 

2) Potrebbe avvenire che il film sia concluso e consegnato entro il 31 agosto, ma che la data dell'ultimo 

pagamento sia successiva a tale scadenza per motivi connessi al cash flow generale del progetto? 

Sì, ferma restando la scadenza del 31 agosto 2018 per la conclusione dell'attività e la consegna di copia 

dell'opera, è possibile che la data dell'ultimo pagamento sia successiva. 

 

3) È compatibile la partecipazione ad altri avvisi della Regione Abruzzo, ad esempio la L.55/13 del Consiglio 

Regionale?  

Sì, se, pur facendo capo allo stesso soggetto realizzatore, si tratta di attività diversa da quelle oggetto 

dell’Avviso pubblico ex L.R. 98/1999 ss.mm.ii. per il 2017 (produzione di film e audiovisivi); sono invece 

inammissibili a finanziamento le istanze relative a proposte di opere già realizzate con sostegno 

economico regionale (art. 9, comma 2, lett. d) dell’Avviso). 

 

4) È possibile presentare domanda come unico promotore (o capofila) e al tempo stesso come partner in altro 

progetto? 

Fermo restando che, come disposto dall’art. 6, comma 6 dell’Avviso, ciascun soggetto proponente può 

avanzare istanza di contributo per una sola iniziativa, non è escluso che un soggetto che presenti istanza 

di contributo per un proprio progetto possa essere partner in progetto diverso di altro proponente. 

 

5) È possibile non inviare Statuto e Atto costitutivo dell'associazione e indicare che il documento è già in 

possesso dell'amministrazione regionale per averlo prodotto in allegato a precedente istanza di 

finanziamento?  

Purché non siano intervenute modifiche, è possibile alleggerire il peso dell’invio telematico, facendo 

riferimento a quanto già in possesso dell’Amministrazione. 

 

6) L’Avviso prevede che le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare 

anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Ci 

sono particolari obblighi del proponente riguardo a questo punto? 

L’attestazione cui si fa riferimento nell’Avviso è, sostanzialmente, il passaggio tecnico in cui il gestore della 

PEC del mittente comunica al destinatario che il messaggio è stato effettivamente inviato dal titolare 

dell’account di PEC in questione (solitamente, inviata in automatico al destinatario sotto forma di allegato 

al messaggio stesso). 

 

7) Il nostro progetto prevede la realizzazione di un documentario. Dato che gireremo con persone e situazioni 

reali, non è prevista sceneggiatura, se non, al massimo, un canovaccio, una scaletta. Come ci dobbiamo 

regolare? 

L’art. 4, comma 2 dell’Avviso prescrive che le proposte contengano la puntuale descrizione delle singole 
fasi progettuali (sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva, post-produzione e distribuzione), il 
copione/sceneggiatura e la scheda tecnica del film/audiovisivo proposto. Pertanto, andrà allegato quanto 



necessario e utile, anche in termini di documentazione tecnica pertinente alla tipologia di prodotto 
realizzato/da realizzare, alla corretta e completa rappresentazione del progetto, per la sua valutazione da 
parte della Commissione Tecnico-Scientifica.  
 

8) Nell’ipotesi che si chieda un contributo di un certo importo alla regione Abruzzo e che questa ne conceda 

invece uno di importo inferiore, come ci si comporta per la rendicontazione? Se il progetto subisce una 

conseguente riduzione del budget, la somma che si dovrà rendicontare sarà quella rimodulata in consuntivo? 

Le modalità di rendicontazione, a prescindere dall’importo/misura del contributo concesso, sono indicate 
nell’art. 16 dell’Avviso (va presentato al Servizio competente il rendiconto dettagliato delle spese 
sostenute e delle entrate assicurate (percepite o da percepire) completo della relativa documentazione), 
tenendo conto anche della specifica ipotesi di rimodulazione prevista dal successivo comma 5 (per il caso 

in cui il totale delle spese rendicontate, al netto di quelle inammissibili, dovesse risultare inferiore al 90% 

del preventivo ammesso a finanziamento).  

 

 

 

 


