Frequently Asked Questions
1) Nel bando è richiesto, tra i requisiti
di ammissibilità, che l’Impresa di
produzione cinematografica, se italiana,
sia in possesso del Codice Ateco
59.11.00. Dove posso trovarlo?
Il codice, che serve ad identificare l’attività
economica, è riportato sul certificato di
attribuzione del numero di Partita Iva e nella
visura camerale.

2) Tra i requisiti di ammissibilità richiesti
nel bando c’è l’iscrizione all’elenco delle
imprese cinematografiche. Che cos’è?

È un elenco delle imprese cinematografiche istituito presso il Ministero dei Beni delle Attività
Culturali e del Turismo – Direzione Generale
Cinema. Le imprese per poter partecipare al
Bando devono autocertificare l’iscrizione – o
la presentazione della richiesta di iscrizione
entro la data di scadenza del Bando – negli
appositi elenchi informatici delle “Imprese
Cinematografiche”.
Per iscriversi è sufficiente compilare l’apposito
formulario tramite lo “Sportello Cinema” del sito
internet www.cinema.beniculturali.it.
L’utente deve prima registrarsi allo “Sportello
Online”:
http://151.12.118.115/COL.SSO/Register.aspx
Successivamente deve procedere all’iscrizione
all’elenco. Link allo sportello:
https://tinyurl.com/m7e4uyy

3) Nel bando si chiede che tutte le
imprese che presentano domanda
debbano essere in possesso di posta
certificata. Le produzioni europee ed
extra europee che non hanno la PEC
come si devono comportare?

Queste produzioni possono avvalersi della PEC
del coproduttore o del produttore esecutivo
italiano.

4) Il progetto filmico per cui si fa
domanda al Bando, può avvalersi di
professionisti non residenti in Toscana e
non iscritti alla Production Guide?
I professionisti possono essere anche non
toscani ma le relative buste paga non vengono
considerate come spese ammissibili.

5) C’è la possibilità anche se non
residenti e/o domiciliati in Toscana di
potersi iscrivere alla Production Guide?
No, non è possibile iscriversi senza essere
residenti e/o domiciliati in Toscana.

6) Dove posso trovare l’elenco dei
professionisti iscritti alla Production
Guide?

L’elenco dei professionisti e delle imprese
toscane è visibile sul sito di Toscana Film
Commission, nella sezione Production Guide. Per
iscriversi a tale portale basta compilare il form
on line.

7) Nel bando, tra gli elementi specifici
di valutazione, nella tabella al punto 2.3
è richiesto di indicare il numero delle
imprese coinvolte, specificandone la
natura. Cosa si intende per natura del
servizio delle imprese offerte a supporto
alle produzioni ?
La natura delle imprese, è qui inteso non come
la sua natura giuridica, ma come le qualità e la
gamma dei servizi offerti.

8) Nella Modulistica, Modulo III – Dati di
produzione Sez. 3, è richiesto di indicare
le Industrie tecniche. Quali sono e in
cosa si differenziano dalle altre imprese?

Tali tipologie di imprese possono essere
destinatarie degli aiuti di Stato.
Come riportato nel Decreto Ministeriale
16.6.2004 “Modalità tecniche per il sostegno
all’esercizio ed alle industrie tecniche
cinematografiche” è definita come tale, l’impresa
che offre lavorazioni e servizi alle imprese di
produzione e distribuzione cinematografica, con
specifico riguardo ai seguenti settori operativi:
- teatri di posa e gli studi televisivi,
- noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di
ripresa,
- automezzi specializzati di servizio alle riprese
cinematografiche,
- stabilimenti di sviluppo e stampa; montaggio,
post-produzione ed effetti speciali; produzione
di dvd da pellicola; sincronizzazione;
sonorizzazione e mixage;
- restauro di prodotti filmici e servizi ausiliari.
Si differenziano dalle altre imprese in quanto
forniscono i servizi all’intera filiera produttiva.

