ALLEGATO N. 1

Avviso pubblico
per la concessione di contributi per l’attrazione e il sostegno di
produzioni audiovisive musicali (videoclip) nazionali ed internazionali
nel territorio della Regione Calabria
Legge Regionale n. 21/2019
“Interventi regionali per il sistema del Cinema e dell’audiovisivo in Calabria”
(Art.7)

ELENCO SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese effettuate in relazione al progetto presentato, relative a fatture il cui
soggetto emittente (società o altro ente, persona fisica o ditta individuale) ha residenza o sede legale
o sede operativa nel territorio della regione Calabria, sostenute successivamente alla data di
presentazione della domanda.
Sono, in particolare, ammissibili:
a) compensi per personale tecnico e artistico, compresi i relativi oneri sociali;
b) le spese “sopra la linea” (ovvero compenso per la scrittura della sceneggiatura, la regia e
il cast principale), in misura non superiore a totali 5.000 euro;
c) spese di alloggio e vitto per il personale;
d) spese di viaggio e trasporto effettuati sul territorio della regione in relazione al progetto;
e) compensi di agenzie di viaggio in relazione alle spese di viaggio, traporto e alloggio
incluse;
f) spese per acquisto o noleggio di forniture tecniche di beni e servizi (mezzi tecnici,
attrezzature, materiali, lavorazioni), se e nella misura in cui siano direttamente imputabili al
progetto;
g) spese e oneri per utilizzo di location pubbliche e private sul territorio della regione
Calabria;
h) spese di affitto e gestione uffici sul territorio in relazione al progetto;
i) spese per consulenze legali, fiscali o previdenziali, spese amministrative (es. registrazione
contratti) e spese per assicurazioni e garanzie (polizze assicurative e/o fideiussorie, etc.), se
e nella misura in cui siano direttamente imputabili al progetto;
j) le spese generali, in misura non superiore al 7,5% del totale delle spese ammissibili.
Sono, in particolare, non ammissibili:
 producer fee;
 ricariche telefoniche;
 costi carburante;
 pedaggi autostradali;
 spese di investimento, ovvero non strettamente connesse al progetto e che rimangono nella
disponibilità del richiedente anche dopo l’ultimazione del progetto.
Ai fini del calcolo dei costi di produzione sostenuti non si tiene conto dell’IVA.
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