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media.it/documenti/allegati/2018/linee-guida-parte-a---
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Sostegno alla DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI 

FILM NON NAZIONALI                    

(BANDO EACEA 27/2018) 
 

N.B. Questo documento è una 
traduzione a cura di Creative Europe 
Desk Italy (uffici MEDIA di Roma, 
Torino e Bari – www.europacreativa-
media.it ) delle linee guida relative al 
bando per proposte EACEA/27/2018 
di sostegno “Distribuzione 
Automatica”  pubblicate in lingua 
inglese dall’EACEA per conto della 
Commissione Europea. In caso di 
interpretazione controversa, 
prevarranno sempre le versioni 
originali sulla traduzione italiana, che 
ha esclusivamente un valore 
informativo e di diffusione tra i 
professionisti italiani del Programma 
Europa Creativa - Sottoprogramma 
MEDIA.  
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Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

 
2. OBIETTIVI – TEMI – PRIORITA’ 

 
 

2.1 Obiettivi 

Nell’ambito dello specifico obiettivo di promuovere la circolazione transnazionale, una delle 

priorità del Sottoprogramma MEDIA è quella di: 

 

• sostenere la distribuzione cinematografica attraverso il marketing, il branding, la 

distribuzione e la proiezione di opere audiovisive. 

 

Il Sottoprogramma MEDIA fornisce supporto per: 

 
• creazione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali 

attraverso la distribuzione cinematografica e su tutte le altre piattaforme, nonché per 
le attività di vendita internazionali, in particolare il sottotitolaggio, il doppiaggio e 
l’audio-descrizione di opere audiovisive. 

 

Risultati attesi: 
 

- Sviluppo di strategie di distribuzione transnazionali per film europei recenti non-

nazionali 
- Incremento dell’investimento in produzione, acquisizione, promozione e 

distribuzione cinematografica e online di film europei non-nazionali. 
- Sviluppare i legami tra il settore della produzione e della distribuzione migliorando 

così la competitività dei film europei non-nazionali. 
 

 

2.2 Progetti Target:  
 

L’obiettivo dello “Schema automatico” è di favorire e supportare la più ampia distribuzione 
di film europei recenti, fornendo contributi ai distributori, sulla base della loro performance 
sul mercato, per reinvestimenti futuri in promozione e distribuzione (inclusa quella online) 

di film europei non nazionali. 
 

Lo schema ha inoltre lo scopo di incoraggiare lo sviluppo di collegamenti tra il settore 
produttivo e quello distributivo migliorando così la competitività dei film europei non 
nazionali e delle società europee. 

 
Lo schema di sostegno automatico è articolato in due fasi: 

 
1. La generazione di un fondo potenziale, calcolato in proporzione al numero dei biglietti 
venduti durante il periodo di riferimento per film europei non nazionali in Paesi che 

partecipano al Sottoprogramma MEDIA, fino a un tetto massimo fissato per film e per 
ciascun Paese. 

 

http://www.europacreativa-media.it/
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2. Reinvestimento: il fondo potenziale generato da ciascuna società deve essere 
reinvestito in: 
- coproduzione di film europei non nazionali eleggibili; 

- acquisizione di diritti di distribuzione, per esempio minimi garantiti, di film europei 
non nazionali; e/o in 

- l’uscita di film europei eleggibili non nazionali. 
 
Sulla base dell’ammontare del contributo che il richiedente ha calcolato (punto 9 – criteri di 

assegnazione), il candidato dovrà presentare una strategia di distribuzione che includa 
l’investimento in coproduzione, acquisizione e/o uscita di film eleggibili. Il beneficiario avrà 

24 mesi di tempo per portare a termine l’azione. 
 

3. CALENDARIO 

4.  

 
 

Fasi 
Data e ora o 

periodo indicativo 

Scadenza per la presentazione 

della domanda 

5 settembre 2019 

ore 12:00 

(mezzogiorno, 

orario di Bruxelles) 

Periodo di valutazione Settembre 2019 – gennaio 2020 

luglio - ottobre 2019 
Comunicazione ai candidati febbraio 2020 

novembre 2019 
Firma della decisione /contratto di 

finanziamento  
marzo 2020 

Data d’inizio dell’attività 

 

Data di firma del contratto di sovvenzione1 

Durata dell’azione/Periodo di 

eleggibilità  

 

24 mesi dall’inizio dell’azione 

 

 

4. BUDGET DISPONIBILE  
 

Il budget totale stanziato per il cofinanziamento di progetti è stimato in 24,35 milioni di 
euro. Questo budget è soggetto alla disponibilità dei fondi dopo l’adozione del budget e del 
Programma di lavoro per il 2020, da parte dell’autorità budgetaria.  
 
  

                                                 
1 Il periodo di eleggibilità può iniziare a partire dalla data di presentazione della candidatura, se giustificato e richiesto 

nell’eForm. Vedi sezione 11.1 b) della Parte A. 

http://www.europacreativa-media.it/
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5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 
 
 

6. CRITERI DI ELEGGIBILITA’   
 

Le candidature che rispondono ai seguenti criteri saranno oggetto di una valutazione 

approfondita.  
 
6.1  Candidati eleggibili 

 
I candidati devono essere società europee di distribuzione cinematografica. 
 

Società europea: 

Società di proprietà, sia direttamente, sia attraverso partecipazione maggioritaria (cioè 
maggioranza delle quote/azioni), di cittadini degli Stati membri dell’UE o cittadini di altri 

Paesi europei che partecipano al Sottoprogramma MEDIA e registrata in uno di questi Paesi. 
 

Un distributore cinematografico è coinvolto nell’attività commerciale destinata a far 
conoscere a un ampio pubblico un film per il suo sfruttamento nelle sale cinematografiche. 
Questa deve essere la principale attività della società o del settore della società. Tale attività 

includerà tanto gli aspetti tecnici per l'edizione dell'opera audiovisiva (doppiaggio e 
sottotitolaggio, stampa di copie, spedizione di copie, etc.), così come iniziative di marketing 

e di promozione (realizzazione di trailer e materiale pubblicitario, acquisto di spazi 
pubblicitari, organizzazione di eventi promozionali, etc.). 
 

La distribuzione digitale è ugualmente eleggibile a condizione che abbia una qualità minima 
(= 1.3 K). Ciò esclude DVD, DVIX, Digital Beta e  ogni altro supporto digitale la cui 

risoluzione sia sotto 1.3 K, come copia o sorgente di film per la distribuzione 
cinematografica. 
 

Una società di distribuzione cinematografica deve rispettare i seguenti criteri: 
1. essere detentrice dei diritti di distribuzione cinematografica del film sul territorio 

interessato; 
2. portare avanti la distribuzione cinematografica del film nel Paese (determinandone la 

data di uscita in sala; pianificando, controllando ed eseguendo la campagna di 

distribuzione e promozione);  
3. pagare direttamente i costi di distribuzione associati; e 

4. essere registrata ed avere le attività di distribuzione cinematografica nel Paese per il 

quale è richiesto il contributo2. 

 

Booking and billing è permesso a condizione che:  
 
- sia stato reso noto all’Agenzia. 

 
- sia provato da fatture quietanziate. 

 
- sia conforme alle regole sul subappalto definite al punto 11.1 

                                                 
2 Questi requisiti non si applicano ai seguenti Paesi che sono collegati a fini distributivi: Belgio e Lussemburgo; Grecia e Cipro; 

Regno Unito e Irlanda. 

http://www.europacreativa-media.it/
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Nel caso in cui le attività di distribuzione siano suddivise tra più società, i contratti/accordi 

tra tali società dovranno essere resi noti all’Agenzia. L’Agenzia considererà di norma 

eleggibile la società che soddisfi tutti i criteri ed effettui realmente la distribuzione del film 

nel Paese in linea con le condizioni di cui sopra. La decisione dell’Agenzia sarà considerata 

definitiva. Se i compiti e / o le responsabilità sono ripartiti tra diverse società in modo da 

rendere impossibile valutare un distributore unico per il film in un territorio, il film non sarà 

supportato in quel territorio e gli ingressi non saranno considerati eleggibili. La decisione 

dell’Agenzia sarà definitiva. 

 
Un sub-appalto limitato, che comprenda la prenotazione e la fatturazione, è consentito, a 

condizione che: 
− sia stato reso noto all’Agenzia, 

− sia dimostrato con fatture ricevute, 
− rispetti la norma di sub-appalto come stabilito nella sezione 11.1.e. 

 
 

Al fine di valutare l’eleggibilità del richiedente, sono richiesti i seguenti documenti di 
supporto: 
 

- soggetto privato: estratto dalla Gazzetta Ufficiale, copia dello statuto, estratto della 
Camera di Commercio, o attestato di assoggettamento all'IVA (se, come in taluni Paesi, il 

numero di registro e il numero di partita IVA sono identici, solo uno dei due documenti è 
richiesto), 
 

- soggetto pubblico: copia della risoluzione o decisione che istituisce il soggetto pubblico 
o altro documento ufficiale che istituisce l’ente di diritto pubblico.  
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6.2 Attività eleggibili 

Per generare il fondo potenziale e per beneficiare delle misure di reinvestimento, il film deve 

soddisfare i seguenti criteri: 

 

− deve essere un’opera di finzione (inclusi i film di animazione) o un documentario, con 

una durata minima di 60 minuti; 

− il primo copyright non deve essere anteriore al 2015; 

− non deve essere composto da contenuti alternativi (opere liriche, concerti, spettacoli, 

ecc.) o di pubblicità, materiale pornografico o razzista o di apologia della violenza; 

− deve essere stato prodotto maggioritariamente da un produttore o più produttori 

residenti in uno dei Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA. Per essere 

considerati come reali produttori, le società di produzione devono essere accreditate 

in quanto tali. Altri elementi quali il copyright che compare nei crediti, il controllo 

creativo, la titolarità dei diritti di sfruttamento e la percentuale dei profitti, possono 

essere presi in considerazione per determinare chi sia effettivamente il produttore;  

− deve essere prodotto con una partecipazione significativa (come da crediti) di 

professionisti che siano cittadini/residenti in Paesi che partecipano al 

Sottoprogramma MEDIA (sezione 6.1). Si intende “significativa” la partecipazione che 

totalizzi più del 50% dei punti sulla base della seguente tabella, ossia 10 o più punti 

per le opere di fiction o il maggior numero di punti se il punteggio è inferiore a 19, 

come avviene di norma nel caso di documentari o film d'animazione in cui non tutte 

le categorie sono di solito incluse nei crediti: 

 

 
Punti 

Regista 3 

Sceneggiatore 3 

Musiche 1 

Attore 1 2 

Attore 2 2 

Attore 3 2 

Production Design 1 

Direttore della Fotografia 1 

Montaggio 1 

Suono 1 

Luoghi di riprese 1 

Laboratorio post-produzione 1 

Totale 19 

http://www.europacreativa-media.it/
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Il film dovrà avere un identificatore standard interoperabile, come ISAN o EIDR, che dovrà 
essere indicato nell’eReport. 

 
Film europei nazionali / non nazionali 

I Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA sono definiti nella sezione 6.1. 

I film europei saranno considerati “nazionali” nel Paese partecipante al Sottoprogramma 
MEDIA i cui relativi cittadini/residenti avranno partecipato maggioritariamente alla 

realizzazione del film. Questo Paese è considerato Paese di origine del film ai fini di tale 
schema di sostegno. Essi saranno considerati “non-nazionali” per tutti gli altri Paesi. 

 
In caso di parità (ovvero dove i punti sono uguali per una determinata nazionalità) la 
nazionalità del regista (o del professionista successivo nella lista di cui sopra) sarà 

determinante. 

 

1. Generazione del fondo potenziale 
Il fondo potenziale è calcolato in proporzione al numero dei biglietti venduti per film europei 
non nazionali nei Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA fino a un tetto massimo per 

film e per ciascun Paese, nel periodo di riferimento (2018). 
 

Per essere eleggibili, i biglietti devono rispettare i seguenti criteri: 
 

• devono essere stati venduti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018; 

• un normale prezzo del biglietto pagato al relativo esercente (incluse le offerte speciali 
e gli sconti) ma escludendo esplicitamente i biglietti non pagati; 

• devono essere chiaramente identificabili e certificati dal referente nazionale indicato 
dallo Stato Membro;  

• devono essere dichiarati dai candidati eleggibili nel Paese (vedi punto 6.1) 
• i film devono essere film europei non nazionali eleggibili. 

 

Non sono eleggibili proiezioni di gruppo o cineforum nell’ambito delle quali non viene pagato 
il biglietto. 

 
I biglietti pagati per film sostenuti dal Sottoprogramma MEDIA sono eleggibili. 
 

Solo le domande che rispettano interamente i criteri di eleggibilità saranno prese in 
considerazione per un contributo. Qualora la domanda fosse ineleggibile, sarà inviata al 

candidato una lettera che en indichi le ragioni. 
 
Tutti gli ingressi devono essere stati certificati dall’Autorità Nazionale Responsabile. Il 

distributore è responsabile della presentazione della certificazione dei biglietti venduti alla 
data di presentazione della domanda. In assenza della certificazione, gli ingressi non 

saranno eleggibili e non sarà assegnato nessun contributo. Questi biglietti saranno 
pubblicati sul sito dell’EACEA. 
  

http://www.europacreativa-media.it/
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2. Reinvestimento (costi eleggibili) 
 
Il fondo potenziale generato da ciascun beneficiario dovrà essere reinvestito in: 

 
- coproduzione di film eleggibili europei non nazionali (vale a dire film non ancora completati 

alla data di presentazione del reinvestimento) 
 
- acquisizione di diritti di distribuzione, per esempio minimi garantiti, di film eleggibili 

europei non nazionali; e/o in  
 

- uscita di film eleggibili europei non nazionali (promozione e pubblicità, costi di 
digitalizzazione e transcodifica). 
 

Tuttavia, se dopo la firma del contratto e l’inizio dell’azione divenisse impossibile per il 
beneficiario, per ragioni del tutto giustificate e fuori dal suo controllo, completare l’azione 

nel periodo preventivato, potrà essere concessa un’estensione del periodo di eleggibilità. 
Una proroga di massimo 6 mesi potrà essere concessa, se richiesta prima della scadenza 
specificata nel contratto. 

 
7. CRITERI DI ESCLUSIONE  

 
7.1. Esclusione dalla partecipazione 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

7.2. Esclusione dalla procedura di assegnazione 
 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 
7.3. Documenti di supporto 

 
Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

 
8. CRITERI DI SELEZIONE  

 

8.1. Capacità finanziaria 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

8.2. Capacità operativa 
 
I candidati che richiedano un contributo superiore a 60.000 Euro devono presentare i 

seguenti documenti: 
 

• il curriculum vitae del legale rappresentante della società e  
• il curriculum vitae del Responsabile della Distribuzione (se non sono la stessa 

persona). 

  

http://www.europacreativa-media.it/
http://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/2018/linee-guida-parte-a---informazioni-generali.pdf
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9. CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

 

Un fondo potenziale sarà attribuito alle società di distribuzione eleggibili europee sulla base 

dei biglietti eleggibili venduti per film europei non nazionali dal richiedente nell’ano di 
riferimento dettagliato nel presente bando per proposte (2018). 

 
Il contributo sarà erogato sotto forma di fondo potenziale disponibile per i distributori per 
successivi investimenti in film europei eleggibili non nazionali. 

 
Nei limiti delle risorse di budget disponibili, il fondo potenziale disponibile per ciascun 

distributore sarà calcolato secondo le seguenti modalità: 
 
- ingressi eleggibili generati da film eleggibili europei non nazionali fino a una soglia 

massima fissata per film e per Paese. 
 

- Tale soglia può essere raggiunta in uno o più anni, ma in ogni caso tutti i biglietti pagati 
che eccedono la soglia massima per un solo film non possono essere considerati eleggibili. 
 

Paese di distribuzione Soglia massima 
(nr di biglietti) 

Germania, Spagna, Francia, Italia 300.000 

Austria, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Regno 
Unito 

100.000 

Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, 
Grecia, Ungheria, Norvegia, Portogallo, 
Svezia 

75.000 

Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Cipro, Estonia, Repubblica di 

Macedonia, Islanda Irlanda, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, 

Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e 
ogni altro nuovo paese che partecipi al 
Programma 

16.000 
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L’ammontare del fondo potenziale sarà calcolato moltiplicando il numero dei biglietti 
eleggibili per un coefficiente fissato per biglietto. 
 

Ammontare per biglietto eleggibile (euro) 
 

Paese di distribuzione Nazionalità del film 

 Francia 

Regno Unito 

Germania 

Spagna 
Italia 

Altri Paesi 

eleggibili 

Germania, Spagna, Francia, Italia 0,45 0,50 0,90 

Austria, Belgio, Paesi Bassi, 

Polonia, Regno Unito 
0,50 0,65 0,90 

Repubblica Ceca, Danimarca, 

Finlandia, Grecia, Ungheria, 
Norvegia, Portogallo, Svezia 

0,70 0,80 0,90 

Albania, Bosnia Erzegovina, 
Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, 
Repubblica di Macedonia, Islanda 

Irlanda, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, 

Montenegro, Romania, Serbia, 
Slovacchia, Slovenia e ogni altro 
nuovo paese che partecipi al 

Programma 

0,80 0,90 0,90 

 

I film che abbiano totalizzato meno di 200 ingressi eleggibili nell’anno di riferimento non 
saranno presi in considerazione per il calcolo del fondo. 

 
Uno dei principali obiettivi dello Schema Automatico è di avere un effetto significativo sul 

marketing dei film europei. Per questo motivo e per ragioni di efficienza, sono state 
fissate soglie minime di disponibilità. Per soglie di disponibilità si intende che nel caso in 
cui il fondo in un dato anno non raggiunga la soglia minima, tale fondo non sarà 

disponibile. 
 

Paese di distribuzione Soglia di disponibilità 
del fondo potenziale (in euro) 

Germania, Spagna, Francia, Italia 30.000 

Austria, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Regno 

Unito 
15.000 

Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, 

Grecia, Ungheria, Norvegia, Portogallo, 
Svezia 

10.000 

Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Cipro, Estonia, Repubblica di 
Macedonia, Islanda Irlanda, Lettonia, 

Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, 
Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e 

ogni altro nuovo paese che partecipi al 
Programma 

5.000 
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Qualora la somma dei fondi generati eccedesse la disponibilità di budget, ogni fondo 
potenziale sarà ridotto in proporzione. Tale riduzione non influirà sulla disponibilità dei 
potenziali fondi che vengono ridotti al di sotto delle soglie minime. 

 
10. OBBLIGHI LEGALI  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 
 

11. CONDIZIONI FINANZIARIE  

 

11.1 Principi generali 

 

a) Assegnazione non cumulativa 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

I costi del reinvestimento nell’uscita del film non possono essere cumulati, per lo stesso 

film, con il contributo dello Schema di Sostegno Selettivo del Sottoprogramma MEDIA.  

 

b) Non retroattività 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

c) Cofinanziamento 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

d) Budget in pareggio 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

Nella compilazione del proprio budget, i richiedenti devono stimare l’ammontare del fondo 

potenziale sulla base dei parametri e delle soglie definiti al punto 9 – criteri di assegnazione. 

Il contributo finale è soggetto alla disponibilità di budget. Se necessario, ai richiedenti sarà 

richiesto di correggere il loro budget. 

 

e) Contratti di fornitura/subappalto 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

f) Sostegno finanziario a terzi 

 

Le candidature non possono prevedere la fornitura di sostegno finanziario a terzi. 
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g) Condizioni speciali da applicare al Sottoprogramma MEDIA 

 

Ogni contributo del Sottoprogramma MEDIA rimarrà proprietà esclusiva del beneficiario e 

non potrà essere considerato come guadagno per il film o usato per ridurre i costi di 

distribuzione recuperabili. 

 

11.2   Forme di finanziamento 

➢ Massimo importo richiesto 

 
Il contributo finanziario dell’Unione Europea non può eccedere il 60% dei costi eleggibili. 
 

➢ Costi eleggibili 
 

Costi eleggibili diretti: 
 
I costi eleggibili diretti per l’azione sono quei costi che, nel rispetto dei criteri di 

eleggibilità specificati sopra, siano identificabili come costi specifici direttamente collegati 
alla realizzazione dell’azione e quindi direttamente pertinenti a essa. 

 
È possibile reinvestire in un massimo di 10 diversi film eleggibili non nazionali. 
 

È permesso il reinvestimento per lo stesso film in differenti categorie di costi. 
 

Heading 1 – finanziamento del film 
 
 

Sub-heading 1: investimento in coproduzione 
 

Saranno considerati eleggibili solo quei contributi collegati all’investimento del distributore 
in coproduzione e che siano dettagliati nel contratto di coproduzione firmato con il 
produttore e/o coproduttore del film. 

 
Sub-heading 2: investimento in minimo garantito 

 
Saranno considerati eleggibili solo i costi di Minimo Garantito dettagliati nel contratto di 
distribuzione firmato con il produttore o l’agente di vendita del film. 

 
I diritti di distribuzione sono normalmente acquisiti dai distributori per più territori e 

l’ammontare del Minimo Garantito è definito per tutti questi territori. L’Agenzia può 
cofinanziare soltanto il Minimo Garantito per il territorio del distributore interessato. 
 

Nel caso di un’acquisizione per più territori da parte di un distributore o di qualsiasi 
società collegata, l’ammontare del Minimo Garantito eleggibile sarà ridotto seguendo le 

modalità stabilite sulla base di dati storici e definiti di seguito. 
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Paesi Divisione del MG 

Germania – Austria - Germania: 90% 

- Austria: 10% 

Belgio – Lussemburgo - Belgio 97,5% 

- Lussemburgo: 2,5% 

 

 
 
BENELUX 

(Belgio – Paesi bassi – Lussemburgo) 

Per film in lingua francese 

- Belgio: 73% 
- Lussemburgo: 2% 
- Paesi Bassi: 25% 

 
Per altri film: 

- Belgio: 48% (senza LU: 50%) 
- Lussemburgo. 2% 

- Paesi Bassi: 50% 
 

Grecia – Cipro - Grecia: 97,5% 

- Cipro: 2,5% 

Regno Unito – Irlanda - Regno Unito: 95% 

- Cipro: 2,5% 

Scandinavia 

(Danimarca – Finlandia, Islanda, Norvegia, 
Svezia) 

- Svezia: 35% 

- Norvegia: 25% 
- Danimarca: 25% 

- Finlandia: 14% (senza Islanda: 15%) 
- Islanda: 1% 

Repubblica Ceca – Repubblica Slovacca - Repubblica Ceca: 75% 
- Repubblica Slovacca: 25% 

Estonia, Lettonia, Lituania - Estonia. 30% 
- Lettonia: 30% 
- Estonia: 40% 

Paesi baltici e Albania - Croazia: 35% 
- Serbia: 25% 

- Slovenia: 22% 
- Bosnia Erzegovina: 7% 

- Repubblica di Macedonia: 3% 
- Montenegro: 2% 
- Kosovo: 1% 

- Albania: 5%  

 

 
Tutti gli altri casi di acquisizioni per più territori saranno trattati individualmente sulla base 

delle quote di ingressi disponibili per territorio come da statistiche nazionali. 
 
In caso di contratto di sub-licenza, l’importo del contratto effettivo può essere preso in 

considerazione, a condizione che all’Agenzia venga dettagliata la catena dei diritti 
completa. 
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Heading 2: Costi di uscita 
 

• Sub-heading 1: Costi di pubblicità e promozione 

 
I costi relativi alla pubblicità, al materiale, agli spazi pubblicitari, al materiale 

promozionale, al sito web, alle PR e ad altre attività di promozione inclusi i le campagne 
sui social network promozione, lo sviluppo e la produzione del trailer. 
 

• Sub-heading 2: Costi Ottici e Digitali 
 

Le spese relative ai costi ottici, ai costi digitali, ai costi di stampa virtuale, ai costi di 
doppiaggio, sottotitolaggio (incluse le traduzioni) e di transcodifica.  
 

Heading 3: Altri costi 
 

• Spese di audit: Nell’ambito dell’attuazione di un possibile sostegno finanziario, in 
caso di un contributo superiore a 60.000 per un’azione, l’Agenzia richiede al 
beneficiario di produrre una dichiarazione dei costi finali dell’azione. Questo 

documento deve essere certificato da un revisore contabile, esterno alla società, 
sulla base dei documenti giustificativi e della documentazione contabile del 

beneficiario. I costi di tale certificazione sono quindi gli unici costi eleggibili al di 
fuori del periodo di eleggibilità. 

 

• Booking and Billing: se questi servizi sono dati in outsourcing a terze parti, questi 
costi devono essere dichiarati. 

 
L’IVA non recuperabile è eleggibile a meno che questa non sia relativa alle attività delle 

autorità pubbliche negli Stati Membri. 
 
 

➢ Costi eleggibili indiretti (spese generali) 
 

Sotto la voce costi indiretti, è eleggibile un importo forfetario, che non ecceda il 7% dei 
costi eleggibili diretti dell’azione, che rappresenta le spese generali amministrative del 
beneficiario che possono essere imputate all’azione (vale a dire affitto degli uffici della 

società, assicurazione, costi di manutenzione, telecomunicazioni, spese postali, 
riscaldamento, luce, acqua, elettricità, forniture per ufficio, affitto di stand in mercati e 

festival). 
 
I costi indiretti non possono includere costi contenuti in un’altra voce di budget. 

 
Il richiedente deve fare attenzione al fatto che i costi indiretti non sarebbero più eleggibili 

nell’ambito di questa specifica azione, qualora la società riceva un contributo sull’attività 
ordinaria. 
 

➢ Costi ineleggibili 
 

In aggiunta ai costi ineleggibili elencati nella Parte A, i seguenti costi non saranno 
eleggibili: 
 

- Costi di personale 
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- Viaggi e soggiorni dello staff 
- acquisto di attrezzatura 

 

➢ Calcolo della sovvenzione finale - Documenti di supporto 
 

L’ammontare finale del contributo da assegnare al beneficiario è stabilito al termine 
dell’azione, previa approvazione della richiesta di pagamento che deve contenere i 
seguenti documenti: 

 
- un report finale che fornisca i dettagli relativi alla realizzazione e ai risultati dell’azione; 

- il rendiconto finanziario finale dei costi realmente sostenuti; 
- il contratto di coproduzione o distribuzione con il produttore e/o l’agente di vendita, con 
una dichiarazione scritta a mano “Copy certified as true” (copia certificata conforme) 

firmata dal legale rappresentante della società; 
- il piano finanziario del film firmato e datato dal produttore principale (se il film non è 

qualificato nel database dei film) 
 
e 

 
In caso di contributi per un’azione inferiori o uguali a 60.000€, al beneficiario è richiesto di 

presentare, a sostegno del pagamento finale, una copia dei seguenti documenti: 
 
Heading 1 – Sub-heading 1 e 2: 

 
Le fatture e le prove di pagamento: estratti conto bancari e dove possibile, le prove delle 

ritenute d’acconto e le prove di compensazione. 
 

Heading 2: 
 
Su richiesta dell’Agenzia, la ripartizione di tutti i costi e delle relative fatture. 

 
11.3 Modalità di pagamento 

 
Se specificato nel contratto di sovvenzione, un pagamento di prefinanziamento del 30% 
della sovvenzione sarà effettuato in favore del beneficiario entro 30 giorni o dalla data in 

cui l’ultima delle due parti avrà firmato il contratto, a condizione che ogni garanzia 
richiesta sia stata ricevuta. 

 
Se specificato nel contratto di sovvenzione, potrà essere erogato un secondo 
prefinanziamento corrispondente al 30% del contributo finale nei 60 giorni dalla ricezione, 

da parte dell’Agenzia, dello stato di avanzamento relativo alla realizzazione dell’azione. 
Questo secondo prefinanziamento non può essere effettuato finché non sia stato utilizzato 

almeno il 70% del precedente prefinanziamento. Nel caso in cui il prefinanziamento 
precedente sia inferiore al 70%, l'importo del nuovo prefinanziamento sarà ridotto 
dell'importo non utilizzato del precedente prefinanziamento. 

 
11.4 Garanzia di prefinanziamento 

 
Vedi Parte A: Informazioni Generali. 
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12. PUBBLICITÀ  

 

12.1. Da parte dei beneficiari 

 

I beneficiari devono mostrare chiaramente il contributo dell’Unione Europea in tutte le 

pubblicazioni o in occasione di attività per le quali viene utilizzata la sovvenzione. 

 

A tale riguardo ai beneficiari è richiesto di dare risalto al nome e al logo del 

Sottoprogramma MEDIA nella pagina principale o in quella degli sponsor del loro sito web 

e in tutte le loro pubblicazioni, poster, programmi e altri prodotti realizzati nell’ambito del 

progetto cofinanziato. 

 

I beneficiari dovranno aggiungere il logo del Sottoprogramma MEDIA, come previsto 

dall’Agenzia, alla clip del proprio distributore che presenta il film nei cinema o subito dopo. 

 

Per fare ciò, dovranno usare il testo, il logo e la dicitura disponibili al sito 

http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en che saranno forniti 

dall’Agenzia. 

 

Qualora i requisiti non siano soddisfatti in pieno, il contributo del beneficiario potrebbe 

essere ridotto secondo le clausole del contratto o della decisione. 

 

12.2. Da parte dell’Agenzia e/o della Commissione 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

12.3 Comunicazione e divulgazione 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 
 

13. PROTEZIONE DEI DATI  
 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 
 

14. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

CANDIDATURA 

 

 

 
14.1 Pubblicazione 

 

Il presente Bando per Proposte è stato pubblicato sul seguente sito Internet dell’EACEA: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-

2019_en  
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14.2 Registrazione nel Portale Partecipanti 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 
14.3 Presentazione della domanda di candidatura per una sovvenzione 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

Nella compilazione del proprio budget, i richiedenti devono stimare l’ammontare del fondo 

potenziale sulla base dei parametri e soglie definiti al punto 9 – criteri di assegnazione. Il 

contributo finale è soggetto alla disponibilità di budget. Se necessario, ai richiedenti sarà 

richiesto di correggere il loro budget. 

 

In caso di verifiche da parte dell’EACEA, il richiedente dovrà avere a disposizione i seguenti 

documenti, per ogni film dichiarato: 

 

Il contratto di coproduzione o distribuzione con il produttore e/o l’agente di vendita, con 

una dichiarazione scritta a mano “Copy certified as true” (copia certificata conforme) 
firmata dal legale rappresentante della società (la data del contratto deve essere il o 
antecedente al 31/12/2018). 

Il richiedente dovrà fornire queste informazioni su richiesta dell’Agenzia, nell’ambito della 
verifica dell’eleggibilità degli ingressi dichiarati (vedi il punto 6.2). Qualora il richiedente 

non riesca a presentare i documenti richiesti, i relativi ingressi nono saranno presi in 
considerazione nel calcolo del fondo potenziale. 
 

14.4 Regole applicabili 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

14.5.  Contatti 

Per qualsiasi informazione si prega contattare il vostro Creative Europe Desk locale: 

 
Creative Europe Desk MEDIA Roma 
Istituto Luce-Cinecittà s.r.l. 

Tel. 06 722.86.409 - 293   
roma@europacreativa-media.it – www.europacreativa-media.it 

  
Creative Europe Desk MEDIA Torino 
Istituto Luce-Cinecittà srl 

Tel. 011.539.853   
torino@europacreativa-media.it – www.europacreativa-media.it 
 

Creative Europe Desk MEDIA Bari 
Istituto Luce-Cinecittà srl 
Cineporti di Bari – Fiera del Levante 

Tel. 080.97.52.900 
bari@europacreativa-media.it – www.europacreativa-media.it 
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Creative Europe Desks in Europa: 
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en 

 
Contatti con l’Agenzia:  

EACEA-DISTRIBUTION-AUTOMATIC@ec.europa.eu 
 
In caso di problemi tecnici relativi all’eForm, si prega di contattare l’Help Desk prima della 

scadenza del bando: EACEA-HELPDESK@ec.europa.eu 
 

 
Allegati da includere al formulario: 
 

• Annex 1 – Descrizione dettagliata dell’azione 
(un documento che contenga la strategia di distribuzione relativa al progetto deve 

essere allegato all’eForm) 
 

• Annex 2 - Dichiarazione sull’onore del candidato           

(la dichiarazione sull’onore deve essere allegata all’eForm) 

 
• Annex 3 - Budget dettagliato e fonti di finanziamento  

(il formulario di Budget deve essere allegato all’eForm sul modello standard) 

 
• Annex 4 – Piano finanziario 

(il piano finanziario per i film da qualificare deve essere allegato all’eForm) 

 

• Annex 5 – Certificazione degli ingressi fornita dal referente nazionale 

(la certificazione degli ingressi fornita dal referente nazionale deve essere allegata 

all’eForm) 

 

Allegati aggiuntivi pubblicati con il bando: 

 

Sample Grant Agreement (Contratto-tipo di sovvenzione) 
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