
 

FONDAZIONE MARCHE CULTURA – MARCHE FILM COMMISSION 

 

DCE Impresa Cinema: sistema Cinema e Imprenditoria nelle Marche 

Bando per progetti ed iniziative cineaudiovisive – Zona Sisma 

 

Art. 1 PREMESSE ED OBIETTIVI GENERALI 

 

Fondazione Marche Cultura in qualità di ente capofila, attraverso il settore Marche Film Commission, 

ha ideato il progetto “Impresa Cinema: Sistema Cinema e Imprenditoria nelle Marche” inserito 

nell’ambito del Distretto Culturale Evoluto nell’area di progettazione Filiera del Cinema: sviluppo di 

una filiera regionale della produzione e postproduzione cinematografica, attraverso misure integrate 

nei settori della produzione, post-produzione, distribuzione, promozione, esercizio e formazione.   

Attesa la situazione di particolare difficoltà e restrizioni cui la situazione economica costringe il 

settore cinematografico e le relative politiche di settore, obiettivo prioritario del progetto di DCE è la 

costruzione di un’attività cineaudiovisiva regionale, strutturata e continuativa, che intenda farsi 

industria a tutti gli effetti, capace di essere produttiva e sostenersi ricorrendo al sostegno pubblico 

non più nelle forme di «mecenatismo a fondo perduto», ma come start up ed investimento - fiduciario 

ancor prima che economico – intelligente, rivolto prioritariamente alle industrie creative del territorio. 

Nella convinzione che investire nella filiera audiovisiva significhi promuovere cultura, creare 

opportunità di crescita produttiva - culturale e turistica - e sociale per il territorio, favorire opportunità 

di impiego, avviare e sostenere le piccole e medie imprese operative sul mercato ed essere in 

sostanza propulsori di una forma di sviluppo coerente con il tessuto economico e sociale nazionale. 

Questo progetto, nato nel 2014, ha dovuto affrontare la drammatica ed imprevedibile circostanza 

degli eventi sismici del 2016 i quali hanno creato fin da subito, nel settore cineaudiovisivo, un moto 

spontaneo di offerta/richiesta di prodotti ed azioni che affrontassero le tematiche ed insieme 

offrissero occasioni culturali e sociali specifiche di intervento a favore delle popolazioni danneggiate, 

proprio attraverso strumenti e linguaggi cineaudiovisivi (basti pensare agli ulteriori motivi di 

disgregazione e mancanza di occasioni di socializzazione e confronto umano e culturale, generati 

dai danni riportati dalle sale cinematografiche della zona del cratere).  

 

Per rispondere a tale criticità, la Regione Marche - PF Beni e Attività culturali - ha inserito all’interno 

del Piano Cinema 2017 - DGR n. 569 del 06/06/2017 - la misura C, che prevede la possibilità di 

intervenire a sostegno di “Progetti speciali per favorire la crescita professionale degli operatori 

del settore e diffondere la conoscenza del territorio, con particolare riferimento all'area 

colpita dal sisma”.   



 

 

La Regione Marche ha dunque accolto la proposta di variante presentata da Fondazione Marche 

Cultura – settore Marche Film Commission, che integrava nel Progetto originale di DCE relativo alla 

filiera cinema tali criticità sociali. Il presente Bando per progetti ed iniziative cineaudiovisive – Zona 

Sisma nasce con l’intenzione di sviluppare nelle zone colpite dal sisma delle opportunità congruenti 

a tematiche ed obiettivi del Distretto Culturale Evoluto - Impresa Cinema: sistema cinema ed 

imprenditoria nelle Marche. 

 

Art. 2 OGGETTO e REQUISITI DEI PROGETTI  

 

Alla luce degli aspetti affrontati in premessa, il presente intervento, in linea con gli obiettivi del 

Distretto Culturale Evoluto Impresa Cinema (capacità di integrare vari ambiti della filiera 

cineaudiovisiva, di creare reti fra soggetti diversi, capacità di dare avvio a start up, etc.) intende 

sostenere la realizzazione di: 

a) produzioni cineaudiovisive (a titolo esemplificativo: lungometraggi, cortometraggi, 

documentari, animazione, videogame, altro); 

b) iniziative cineaudiovisive (a titolo esemplificativo: masterclass, interventi, proiezioni, 

eventi). 

I Progetti agevolabili dal presente bando devono possedere i seguenti requisiti: 

- essere ambientati ovvero fare esplicito riferimento alle zone della regione Marche e al 

suo patrimonio ambientale, culturale e umano colpito dal sisma (zona individuata 

come “cratere”);  

- presentare caratteri di significatività in termini di ripresa e reintegro sociale e culturale 

delle comunità marchigiane interessate, attraverso linguaggi e tecnologie 

cineaudiovisive, come richiesto dall’obiettivo specifico di Impresa Cinema. 

 

Art. 3 DESTINATARI e REQUISITI 

 

I soggetti destinatari del presente bando di sostegno sono le imprese e/o ditte individuali, con 

codice di attività primario o secondario nel settore cinematografico e audiovisivo, e/o le 

associazioni che svolgano statutariamente attività cineaudiovisive ovvero attività analoghe 

a quelle oggetto del presente avviso, aventi almeno una sede operativa nel territorio regionale.  

 



 

Possono concorrere soggetti singoli ovvero gruppi, anche non formalmente costituiti. In quest’ultimo 

caso, oltre alla domanda di partecipazione dovrà essere compilato, da tutti i componenti del 

raggruppamento, l’Allegato A.1 – Scheda di Nomina del Capofila. 

 

Nel caso di produzioni cineaudiovisive, il Capofila del progetto dovrà possedere codice di attività 

primario o secondario (ISTAT Ateco 2007) 59.1 Attività di produzione, post-produzione e 

distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e 

sonore. 

 

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando, in 

qualità di Soggetto richiedente ovvero di Soggetto Capofila di raggruppamento; è ammessa la 

partecipazione a più progetti in qualità di Soggetto Partner. 

 

Art. 4 DOTAZIONE FINAZIARIA, REGIME E INTENSITA’ DEL SOSTEGNO 

 

L’ammontare complessivo dello stanziamento per il presente bando è di € 75.000,00.  

L’agevolazione verrà concessa sotto forma di contributo a fondo perduto sulla spesa ritenuta 

ammissibile. 

L’intensità dell’aiuto concesso per l’intero progetto non potrà superare il 40% delle spese 

ammissibili e, in ogni caso, il contributo non potrà superare € 15.000,00 a progetto. 

I contributi sono concessi in regime di “de minimis” (Regolamento UE n.1407/2013). Per tali 

progetti saranno riconosciute come ammissibili le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2017.  

La richiesta di accesso ai benefici previsti dal bando è compatibile con la richiesta e l’ottenimento 

di altri finanziamenti allo stesso progetto da parte di altri soggetti pubblici, nel rispetto della 

normativa applicabile in materia di aiuti di stato. 

 

La Fondazione Marche Cultura, al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento, si riserva di integrare 

lo stanziamento previsto con ulteriori risorse disponibili. 

 

Art. 5 SPESE AMMISSIBILI  

 

In linea con quanto previsto dal progetto di Distretto Culturale Evoluto, sono considerati eleggibili 

tutti i costi che possono essere definiti come costi specifici direttamente collegati all’esecuzione del 



 

progetto, sostenuti dal soggetto beneficiario del sostegno ovvero, in caso di domanda presentata 

in forma associata, dal soggetto Capofila e dai tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento. 

 

Rientrano tra le spese ammissibili:  

• Spese di progettazione nel limite del 10% del costo totale del progetto;  

• Contributi consistenti nella messa a disposizione di beni strumentali, beni immobili, lavoro nei 

limiti del 10% del costo totale del progetto;  

• Costo di fidejussioni;  

• Spese assicurative e legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie, se 

direttamente connesse alla operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o 

realizzazione;  

• Spese per l’utilizzo di personale interno a tempo determinato o indeterminato a condizione che 

il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sia effettuato in rapporto alle 

giornate o alle ore di impegno effettivo nel progetto, considerando il salario lordo entro i limiti 

contrattuali di riferimento;  

• Il costo del personale esterno (prestazioni professionali, occasionali, a progetto) in relazione al 

tempo dedicato esclusivamente all’azione/progetto (al lordo di imposte e contributi di legge);  

• Le spese di viaggio e soggiorno, qualora strettamente connesse al progetto e documentate;  

• Costi per acquisto di spazi pubblicitari;  

• Spese per acquisto di attrezzature e allestimenti, prodotti informatici ed altri beni mobili 

durevoli1 

• Costi accessori all’acquisto dei beni come ad es. trasporto, installazione, consegna, etc.  

• Spese di disseminazione: Organizzazione incontri, eventi, manifestazioni (conferenze, 

seminari, gruppi di lavoro, gruppi di esperti, ecc.) e azioni dimostrative.  

• Costi per materiali promozionali e pubblicazioni (cartacee e multimediali);  

• Spese per acquisizione di altri servizi direttamente imputabili alla realizzazione del progetto;  

• Spese per il noleggio di attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto;  

• I costi per diritti SIAE;  

• L’imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile;  

                                                           
1 I criteri che saranno applicati per la determinazione di tali costi sono i seguenti:  

- per acquisto di beni utilizzati per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente per il progetto il costo sarà 
determinato in base alla fattura;  
- per i beni non utilizzati per tutto il loro ciclo di vita, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, 
sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto 
stesso, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.  



 

• Spese di restauro e manutenzione straordinaria di beni culturali entro il limite massimo del 20%  

 

Tra le spese ammissibili saranno ritenute valide e quindi accettate quelle sostenute a partire dal 

01/01/2017 e fino al termine ultimo di realizzazione del progetto “Impresa Cinema: Sistema Cinema 

e Imprenditoria nelle Marche”. 

 

Le spese ammissibili devono essere:  

• necessarie all’attuazione dell’azione/progetto;  

• realmente sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese; 

• identificabili e verificabili da documenti in originale.  

 

Per tutte le spese è sempre escluso l’ammontare relativo all’I.V.A., nel caso in cui tale imposta 

risulti trasferibile in sede di presentazione della dichiarazione periodica, e a qualsiasi onere 

accessorio fiscale o finanziario. 

I costi afferenti le diverse tipologie di spesa dovranno considerarsi comprensivi di IVA nel solo 

caso in cui tale imposta non sia trasferibile. 

 

Sono considerate non ammissibili le seguenti spese:  

• Rimborsi spese forfettari;  

• Rimborsi spese non corredati da relativa documentazione giustificativa;  

• Spese per utenze telefoniche, luce, gas, acqua e simili, se non riferibili ad allacci temporanei 

connessi al progetto;  

• Compensi agli organi istituzionali;  

• Gli interessi debitori;  

• Gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);  

• Le perdite su cambio;  

• Ammende, penali e spese per controversie legali;  

• Le spese superflue e/o esagerate;  

• Spese per acquisto di beni immobili e terreni. 

 

Art. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello di 

Domanda di partecipazione (Allegato A), che potrà essere scaricato dal sito 



 

http://fondazionemcm.it/avvisi_bandi, e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del 

soggetto richiedente. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Allegato A.1 (solo nel caso di raggruppamenti) Scheda di Nomina del Capofila 

- Allegato B Scheda Progetto (comprensiva di link video, ove richiesti) 

- Allegato C Piano finanziario preventivo 

- Allegato D Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - Dichiarazione Ritenuta alla 

fonte del 4% ex art. 28 DPR 600/73 (da presentare sia a preventivo che a consuntivo) 

- Allegato E Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - Dichiarazione “IVA” (da 

presentare sia a preventivo che a consuntivo) 

- Allegato F Dichiarazione “de minimis” (da presentare sia a preventivo che a consuntivo); 

- nel caso di imprese o ditte individuali: Visura camerale contenente l’indicazione del codice ATECO 

e/o Certificato di Attribuzione della Partita IVA in copia conforme. 

- nel caso di Associazioni: Statuto che contempli lo svolgimento dell’attività cineaudiovisiva  

- Documento di identità del legale rappresentante; 

- nel caso di imprese o ditte individuali: Visura camerale contenente l’indicazione del codice ATECO 

e/o Certificato di Attribuzione della Partita IVA in copia conforme. 

- nel caso di Associazioni: Statuto che contempli lo svolgimento dell’attività cineaudiovisiva o altra 

attività analoga a quella oggetto del bando. 

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire alla Fondazione Marche Cultura entro e non oltre il 31 

gennaio 2018 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC 

info@pec.fondazionemcm.it indicando nell’oggetto la dicitura: “DCE Impresa Cinema: sistema 

Cinema e Imprenditoria nelle Marche - Bando per progetti ed iniziative cineaudiovisive - Zona 

Sisma”. Si evidenzia che saranno accettate esclusivamente e-mail trasmesse da caselle di posta 

elettronica certificata e che farà fede la data di invio della domanda, stabilita e comprovata dalla 

ricevuta dell’avvenuto invio. 

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

 

Si precisa che, nel caso in cui il soggetto richiedente non disponga di firma digitale, è obbligo 

dello stesso far recapitare alla Fondazione Marche Cultura copia cartacea della Domanda di 

partecipazione già trasmessa a mezzo posta elettronica certificata e contenente tutta la 

documentazione richiesta, con firma autografa del rappresentante legale del soggetto 



 

medesimo. La trasmissione dovrà avvenire entro cinque giorni dalla data di scadenza del 

termine di presentazione delle domande, con una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano, previo contatto con referente dell’Ufficio (Fondazione Marche Cultura - 

Marche Film Commission – tel. 071 9951 5623 - email: sofia.cecchetti@fondazionemcm.it); 

- a mezzo raccomandata A/R indicando nella busta chiusa la dicitura: “DCE Impresa Cinema: 

sistema Cinema e Imprenditoria nelle Marche - Bando per progetti ed iniziative cineaudiovisive - 

Zona Sisma”, al seguente indirizzo: FONDAZIONE MARCHE CULTURA – Piazza Cavour, 23 – 

60121 ANCONA.  

 

Art. 7 ELEMENTI DI ESCLUSIONE DEI SOGGETTI 

 

Non verranno prese in considerazione e saranno pertanto escluse le domande: 

- pervenute oltre il termine di scadenza indicato al precedente art. 6 o con modalità di trasmissione 

diversa dall’invio a mezzo posta elettronica certificata; 

- trasmesse da parte di soggetto non in possesso di firma digitale e per le quali non sia stata 

recapitata alla Fondazione, nelle modalità indicate al precedente art. 6, anche la copia cartacea con 

firma autografa del rappresentante legale; 

- che non presentino i requisiti del progetto e del soggetto richiedente previsti dal Bando, come da 

artt.2 e 3; 

- che non siano state compilate digitalmente utilizzando l’apposita modulistica indicata dal Bando; 

- presentazione da parte dello stesso soggetto di più di una domanda di partecipazione in qualità di 

soggetto richiedente (in forma singola) o di soggetto capofila (in gruppo). 

La Fondazione si riserva di effettuare verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati e sulla 

documentazione inviata richiedendo eventuali integrazioni e/o chiarimenti necessari. 

 

Art. 8 COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE 

 

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuate le verifiche sui requisiti e della 

documentazione inviata da parte della Fondazione Marche Cultura, si riunirà la Commissione 

tecnica di valutazione composta da n. 3 membri, selezionati fra rappresentanti della Regione 

Marche - P.F. Cultura (n. 1 componente) e della Fondazione Marche Cultura – settore Marche Film 

Commission (n. 2 componenti). 

È compito della Commissione tecnica: 

- valutare le istanze pervenute e analizzare i progetti in base alla loro qualità e alla rispondenza agli 

obiettivi ed ai criteri di valutazione indicati all’Art. 9 del presente avviso; 

mailto:sofia.cecchetti@fondazionemcm.it


 

- determinare la graduatoria finale, con l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascun partecipante, 

così articolata: 

a. elenco delle domande escluse ai sensi del precedente art. 7; 

b. elenco delle domande ammesse, con evidenza dei progetti finanziabili e non finanziabili. 

 

I progetti verranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

La graduatoria sarà consultabile, entro 60 giorni dal termine di scadenza del bando, alla sezione 

“Avvisi e Bandi” della pagina web: www.fondazionemcm.it. 

Le domande risultate ammesse, ma non finanziabili o finanziabili parzialmente per carenza di risorse 

disponibili, potranno eventualmente essere soddisfatte, attraverso l’utilizzo di economie di gestione 

derivanti da revoche, rinunce, minori spese o sopraggiunte disponibilità finanziarie. 

 

Ai soggetti la cui domanda risulti ammessa al sostegno, sarà data comunicazione a mezzo PEC 

dell’avvenuta assegnazione e gli stessi, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della PEC, 

dovranno restituire una copia della lettera ricevuta controfirmata per accettazione. 

Entro 30 giorni dalla accettazione del contributo, i soggetti finanziati dovranno altresì inviare 

comunicazione di avvio delle attività previste dal progetto. In caso contrario, la Commissione potrà 

procedere alla revoca del contributo assegnato nelle modalità indicate all’art.13 del presente avviso 

e allo scorrimento della graduatoria. 

La comunicazione di avvio delle attività del progetto dovrà pervenire, a mezzo PEC, all’indirizzo: 

info@pec.fondazionemcm.it. 

 

Art. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

 

La Commissione tecnica di valutazione procederà alla valutazione delle domande non escluse con 

l’assegnazione di un punteggio per ogni progetto. 

Saranno ritenuti finanziabili i Progetti che avranno ottenuto un punteggio minimo pari almeno a 65. 

Tale valutazione, sarà effettuata sulla documentazione, cartacea e/o video, fornita dai soggetti 

proponenti, sulla base dei seguenti criteri: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI MAX 

Qualità artistica, articolazione 

del progetto cineaudiovisivo  

 

 

Utilizzo di forme e linguaggi artistici 

originali nella proposta e/o nei 

destinatari (valore innovativo-

sperimentale) 

Da 1 a 12 

punti 

 20 

Qualità, efficacia e coerenza della 

strategia di promozione on e offline 

Da 1 a 8 

Punti 

 

Congruità con gli obiettivi del 

DCE Impresa Cinema: sistema 

Cinema e Imprenditoria nelle 

Marche 

Capacità di integrare vari ambiti 

della filiera cineaudiovisiva 

(formazione, produzione, 

promozione, esercizio) 

Da 1 a 10 

punti 

 20 

Qualità del partenariato e capacità di 

creazione di reti e/o start up fra 

soggetti diversi  

Da 1 a 10 

punti 

 

Congruità dei progetti 

cineaudiovisivi con gli obiettivi 

del Bando Progetti ed iniziative 

cineaudiovisive – Zona Sisma 

Valorizzazione delle zone colpite dal 

sisma attraverso linguaggi e 

tecnologie cineaudiovisive 

Da 1 a 20 

punti 

 40 

Significatività del progetto in 

relazione alle occasioni di ripresa e 

reintegro sociale e culturale delle 

zone del sisma attraverso linguaggi 

e tecnologie cineaudiovisive 

Da 1 a 20 

punti 

 

Valutazione Curricula 

 

Curriculum del soggetto richiedente 

(rilevanza esperienze 

formative/professionali) 

Da 1 a 10 

punti 

 20 

Curriculum dell’autore del progetto 

(se diverso dal soggetto proponente) 

e dei soggetti coinvolti nel progetto, 

secondo rispettivi ruoli (es. regista, 

docenti, attori, etc.) 

Da 1 a 10 

punti 

 

TOTALE 100 

 

In caso di parità di punteggio i progetti verranno ordinati sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

a. soggetto proveniente o residente nelle zone oggetto del presente Bando; 



 

b. rilevanza della componente femminile/giovanile. 

 

Art. 10 TERMINE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE 

 

La realizzazione materiale del progetto e la relativa rendicontazione dovranno essere presentate 

alla Fondazione Marche Cultura entro 30 giorni dal termine ultimo di realizzazione del progetto 

“Impresa Cinema: Sistema Cinema e Imprenditoria nelle Marche”. 

 

Il contributo verrà erogato dalla Fondazione Marche Cultura al soggetto beneficiario, 

alternativamente: 

1. in un'unica soluzione, a seguito dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti all’art. 11 e della 

presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale; 

2. in due soluzioni: 

- un acconto pari al 50% del sostegno, a seguito della comunicazione di avvio dei lavori e richiesta 

di anticipo, con contestuale presentazione di garanzia fideiussoria di pari importo irrevocabile, 

incondizionata, escutibile a prima richiesta rilasciata da banche, da imprese di assicurazione di cui 

alla L. n. 348/1982, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 

Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e s.m., a favore della Fondazione Marche Cultura; 

- il saldo, pari al restante 50%, verrà erogato a seguito della dell’adempimento di tutti gli obblighi 

previsti all’art. 11 e della presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale. 

 

Art. 11 OBBLIGHI DEL SOGGETTO 

 

A fronte della concessione del contributo, il soggetto beneficiario si impegna a realizzare il progetto 

in termini coerenti con quanto presentato nella richiesta, sia sul piano artistico e culturale, che sul 

piano finanziario, nonché entro i termini previsti dal bando. 

 

I soggetti che ottengono un finanziamento, a pena di revoca dello stesso, devono altresì:  

a) apporre i loghi del Distretto Culturale Evoluto delle Marche, di Regione Marche e Fondazione 

Marche Cultura nonché di Marche Film Commission nei materiali prodotti, nei siti internet di progetto 

e in tutti gli altri supporti, promozionali e di comunicazione, che saranno realizzati nell’ambito del 

progetto  



 

b) dare adeguata comunicazione dell’intervento di Regione Marche, Fondazione Marche Cultura - 

Marche Film Commission nei materiali prodotti in occasione di eventi pubblici di presentazione del 

progetto;  

c) trasmettere a Regione Marche e Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission una 

copia di tutto il materiale realizzato all’interno del progetto, promozionale e non.  

 

I soggetti beneficiari si impegnano a rispettare le forme contrattuali vigenti in materia e al regolare 

pagamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali e di osservare le norme vigenti in materia di 

sicurezza sul lavoro. 

 

Art. 12 MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA SPESA 

 

Al fine di presentare domanda di liquidazione del contributo concesso, il soggetto beneficiario dovrà 

presentare la rendicontazione delle spese sostenute oltre che la dichiarazione di impiego in via 

esclusiva del contributo per la realizzazione degli interventi proposti in sede di presentazione della 

domanda. Il soggetto beneficiario dovrà altresì garantire che le spese dichiarate nella domanda di 

liquidazione siano reali e che le forniture, i prodotti e i servizi, siano conformi a quanto previsto in 

sede di approvazione del progetto.   

 

Il soggetto beneficiario dell’agevolazione avrà l’obbligo di raccogliere e predisporre la 

documentazione utile ai fini della rendicontazione delle spese sostenute. L’intestazione dei 

documenti comprovanti la spesa sarà del solo soggetto beneficiario in caso di domanda presentata 

in forma singola, ovvero in caso di domanda presentata in forma associata sarà del soggetto 

beneficiario, per le spese sostenute direttamente dal Capofila, e dei soggetti partner per le spese 

sostenute da questi ultimi. 

 

Le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere adeguatamente giustificate attraverso:  

• copia conforme all’originale secondo le disposizioni di legge, delle fatture regolarmente 

quietanzate;  

• copia conforme all’originale secondo le disposizioni di legge delle quietanze di pagamento 

effettuate per la liquidazione dei compensi. 

 

Le fatture debbono risultare interamente pagate e quietanzate entro il termine di 30 giorni oltre il 

termine per la realizzazione del progetto, pena la inammissibilità delle stesse.  



 

La quietanza di pagamento può essere emessa soltanto quando il forniture/esecutore ha 

effettivamente effettuato la consegna/esecuzione e ne ha riscosso il corrispettivo.  

 

Le fatture dovranno essere pagate con le seguenti modalità:  

• Bonifico bancario;  

• Assegno bancario non trasferibile intestato al fornitore del bene/servizio;  

• Assegno circolare non trasferibile intestato al fornitore del bene/servizio;  

• Ricevuta bancaria;  

• Pagamento con bollettino postale;  

• Pagamento con carta di credito.  

 

Non sono ammessi pagamenti in contanti né tramite permute di macchinari e/o strumenti.  

Ai fini della regolare quietanza ciascuna fattura deve essere accompagnata dalla copia del 

documento attestante l’avvenuto pagamento:  

• nel caso di bonifico bancario è necessario allegare la ricevuta del bonifico riportante gli 

estremi della fattura e l’Estratto conto da cui si evinca l’addebito;  

• in caso di assegno bancario o assegno circolare non trasferibile è necessario allegare la 

copia dello stesso e l’estratto conto da cui si evinca l’addebito;  

• nel caso di ricevuta bancaria è necessario allegare la copia della stessa e l’estratto conto 

da cui si evinca l’addebito;  

• nel caso di bollettino postale allegare copia del bollettino con la quietanza di pagamento;  

• nel caso di pagamento con carta di credito deve essere allegato lo scontrino fiscale e 

l’estratto conto da cui si evinca l’addebito. 

 

La rendicontazione da presentare per la richiesta di erogazione del contributo dovrà 

riguardare le spese sostenute e considerate ammissibili per un ammontare pari almeno alla 

somma tra l’importo del contributo concesso (40%) e la quota di cofinanziamento richiesta 

(60%).  

 

La documentazione consuntiva di rendicontazione deve essere consegnata a Fondazione Marche 

Cultura. Qualora si rendesse necessario, il soggetto beneficiario dovrà fornire ulteriore 

documentazione integrativa entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta. 

 

 



 

Art. 13 REVOCA DEL CONTRIBUTO 

 

I contributi concessi saranno revocati nei seguenti casi: 

- rinuncia del beneficiario;  

- dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni presentate in sede di domanda di contributo risulti che 

le stesse non corrispondono al vero; 

- la realizzazione finale del progetto presenti modifiche sostanziali sotto il profilo tecnico, artistico e 

produttivo tali da alterare profondamente l’identità e le finalità dello stesso ovvero la congruità con 

gli obiettivi del presente Bando; 

- la realizzazione materiale del progetto e la relativa rendicontazione non vengano presentate a 

Fondazione Marche Cultura entro i termini e nelle modalità previsti agli artt. 10 e 12; 

- le spese sostenute per la realizzazione del progetto siano inferiori di oltre il 30% del costo 

complessivo dichiarato nel preventivo. Si evidenzia che la riduzione entro il limite del 30% 

comporterà solamente la rimodulazione proporzionale del contributo concesso. 

- mancato rispetto dei limiti consentiti dalla regola del “de minimis” per le imprese;  

- mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti del beneficiario di cui all’art 11.  

In caso di revoca del sostegno accordato, per i motivi sopra indicati, si procederà al recupero di 

eventuali somme già liquidate. 

 

Art. 14 CONDIZIONI DI PRIVACY E MONITORAGGIO 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento di dati personali) i dati 

forniti nella domanda di contributo saranno raccolti e trattati da Fondazione Marche Cultura anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo per il quale 

sono richiesti. I dati potranno essere utilizzati ai fini del monitoraggio dell’attività del settore. Il titolare 

del trattamento dei dati è la Fondazione Marche Cultura, Piazza Cavour 23, Ancona. 

 

I soggetti beneficiari si impegnano a fornire, su semplice richiesta della Fondazione Marche Cultura-

Marche Film Commission, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e 

del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi. 

 

CONTATTI 

Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission -tel 071 9951 5623 

email: sofia.cecchetti@fondazionemcm.it - info@fondazionemcm.it  

mailto:sofia.cecchetti@fondazionemcm.it
mailto:info@fondazionemcm.it

