
10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
 
D. Per partecipare all'Avviso è obbligatorio allegare come documento l'ultimo bilancio di esercizio nel caso in cui 
l'azienda  è una s.r.l. neo-costituita nel dicembre 2019 e non ancora in possesso di tale documentazione? 
 
R.    L'art.10  pag 13 lett.G)  e lett. I) dell'Avviso richiede come documentazione da presentare ai  fini 
dell'Ammissibilità della Domanda : 
G) La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante la copertura 
finanziaria dell’opera, per la parte non coperta dall’agevolazione (allegato 5), oppure copia dei documenti 
comprovanti l’effettiva disponibilità delle risorse proprie (delibere bancarie, atti concessione di contributi, 
contratti di co-produzione, accordi commerciali, ecc.); 
I) Copia del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario chiuso/presentato alla data di 
pubblicazione dell’Avviso; per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio, copia dell’ultima 
dichiarazione dei redditi presentata precedente la data di presentazione della domanda. 
 
Nel caso di una società di nuova costituzione può presentare i dati relativi al capitale sociale 
sottoscritto e versato, rilevabile anche dalla visura camerale.    
 
4. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  
 
D. Una microimpresa in qualità di produttrice esecutiva di un progetto di film documentario può presentare istanza? 
 
R. Ai sensi dell'Art. 4 lett. D dell'Avviso   possono presentare domanda di agevolazione  le piccole e medie 
imprese, in qualità di produttori unici o coproduttori dell’opera audiovisiva presentata o avere un contratto di 
produzione esecutiva con la società di produzione dell’opera audiovisiva.   
Inoltre l'Art. 5 Pag. 7  dell'Avviso per la Categoria B) Opere cinematografiche si possono  presentare  
“Progetti relativi ad opere cinematografiche, anche di animazione, con contenuto narrativo o 
documentaristico, della durata pari o superiore a 52 minuti, ovvero film - opera destinata prioritariamente al 
pubblico per la visione nelle sale cinematografiche”. 
Nel rispetto dei massimali di contributo, requisiti e categorie di opere previsti nell'Avviso all'Art.7 pag 11. 
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