Allegato 2

BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE DESTINATO AD IMPRESE CON SEDE IN EMILIA-ROMAGNA – ANNO 2022
(ai sensi dell'art. 10 della L.R. 23 luglio 2014, n. 20)

MODULISTICA DI RENDICONTAZIONE
Entro 30 giorni dalla trasmissione della PEC di conclusione delle attività, ai fini dell'erogazione del
saldo del contributo concesso, i soggetti beneficiari dovranno produrre la documentazione di
rendicontazione finale, utilizzando la “modulistica di rendicontazione” che troverete al
collegamento indicato nella comunicazione di concessione.
Il saldo sarà erogato dalla Regione, su espressa richiesta del soggetto beneficiario, inviando a mezzo PEC
all’indirizzo servcult@postacert.regione.emilia-romagna.it i seguenti moduli, scaricabili dal sito alla sezione
“bandi”:
a) modulo di “Richiesta di erogazione del saldo” del contributo;
b) modulo “Relazione esplicativa” del progetto realizzato, con piano effettivo delle riprese ed aggiornamento sul piano di distribuzione e marketing;
c) modulo “Rendiconto finanziario” del progetto a copertura dei costi sostenuti per produrre la copia
campione/master;
d) il modulo “Rendiconto economico del progetto” con il dettaglio delle spese (ammissibili e non)
sostenute per produrre la copia campione/master;
e) il modulo “Rendiconto analitico delle spese ammissibili” sostenute in Emilia-Romagna
f) copia della documentazione contabile relativa alle spese ammissibili sostenute sul territorio regionale, debitamente quietanzate. Tale documentazione dovrà riportare una descrizione che consenta
l’immediata riconducibilità al progetto finanziato, sia esso un timbro o l’esplicitazione stessa del titolo del progetto o il Codice Unico di Progetto (CUP), nel documento di spesa e nel documento che
ne attesta il pagamento;
g) il modulo “Elenco personale e fornitori” di beni e servizi, ovvero l’elenco del personale tecnico o
artistico, assunto con regolare contratto di lavoro sul territorio regionale, con chiara evidenza di
quello residente in Emilia-Romagna e l’elenco dei fornitori di beni e servizi o professionisti con sede
legale o unità locale in Emilia-Romagna, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà;
h) la dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% sui contributi concessi dalla Regione, il cui modulo sarà fornito su richiesta a: filmcom@regione.emilia-romagna.it, preferibilmente firmata digitalmente
Trasmettere inoltre a mezzo posta ordinaria o raccomandata o tramite corriere, il seguente materiale:
 n. 2 copie campione ovvero del master dell’opera audiovisiva in dvd, blu-ray o altro supporto digitale;
 n. 20 foto di scena/backstage e 20 foto delle location utilizzate su supporto digitale/chiavetta usb
corredate da liberatoria, con didascalia indicante la location: nome del luogo e/o dell’edificio, l’indirizzo
e/o la geolocalizzazione.
ATTENZIONE

 Compilare la modulistica in ogni sua parte e firmarla digitalmente

 Salvare ogni documento singolarmente in formato pdf aperto e non come immagine
 I files: rendiconto economico ed analitico presentano sommatorie e formule già impostate, è
possibile aggiungere righe, se necessario. In tal caso siete invitati a controllare la correttezza dei
valori riportati nelle celle con risultato automatico. Vi invitiamo a mandarli sia in pdf sia in Excel,
per favorire il controllo.

