STRUMENTO : “FONDO PER IL CINEMA DI ANIMAZIONE”
INTERVENTO DI FINPIEMONTE A SUPPORTO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE CHE OPERANO NEL
SETTORE DEL CINEMA DI ANIMAZIONE
PRODOTTO : GARANZIA

1. Oggetto e finalità
Finpiemonte S.p.A., società strumentale della Regione Piemonte, intende promuovere e supportare il
settore del cinema di animazione, mediante il presente strumento che offre alle micro e piccole imprese (di
seguito “beneficiari”) che operano nel settore la possibilità di ottenere una fideiussione a garanzia di un
contratto di co-produzione o pre-acquisto per la realizzazione di un prodotto cinematografico di
animazione (di seguito “Contratto”) con un’emittente televisiva (di seguito “strumento”).
Lo strumento è finalizzato, nello specifico, alla concessione di una fideiussione in favore di un’emittente a
parziale garanzia del corretto adempimento da parte dei beneficiari della prestazione oggetto dei contratti
di co-produzione o pre-acquisto sottoscritti da un’emittente televisiva con gli stessi beneficiari. Il rilascio
della fideiussione da parte di Finpiemonte è condizione necessaria per il perfezionamento dei suddetti
contratti.
La fideiussione emessa da Finpiemonte copre un importo fino al 20% del valore complessivo dell’apporto
(in caso di co-produzione) o del corrispettivo (in caso di pre-acquisto) riconosciuto dall’emittente televisiva
in favore dei beneficiari e non potrà comunque essere superiore a 400.000 Euro.

2. Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria iniziale complessiva del fondo messo a disposizione da Finpiemonte è pari a
1.500.000 Euro.

3. Soggetti finanziabili
Lo strumento è rivolto a imprese singole, attive, in qualunque forma costituite (comprese le cooperative),
che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:


Micro e Piccole imprese1;



iscritte al Registro Imprese della CCIAA;



con almeno un’unità locale operativa attiva in Piemonte. Nel caso in cui la fideiussione sia
finalizzata alla sottoscrizione di un contratto con un’emittente per il quale sarà attivata un’unità

1

Per la definizione di PMI fare riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, entrata in vigore in data
01/01/2005.

operativa piemontese, la stessa dovrà risultare attiva in visura camerale al momento della
sottoscrizione della fideiussione;


che non siano in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria vigente, in liquidazione oppure
assoggettate a procedura concorsuale o ad altre procedure da sovraindebitamento ex Legge
3/2012 e s.m.i. e non ne ricorrano le condizioni;



che siano in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;



che siano in regola con INPS e INAIL per quanto attiene la regolarità contributiva.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda o comunque prima dell’esito dell’istruttoria, i beneficiari
dovranno essere in possesso di un documento comprovante l’impegno dell’emittente a sottoscrivere il
contratto di co-produzione o pre-acquisto, impegno condizionato alla sola presentazione di adeguata
fideiussione da parte del beneficiario.

4. Iniziative ammissibili
Sono ammissibili attività finalizzate alla realizzazione di prodotti cinematografici d’animazione anche in coproduzione internazionale e con il coinvolgimento di emittenti televisive.

5. Caratteristiche tecniche dello strumento
Forma tecnica

Fideiussione a copertura del corretto adempimento di un
contratto di co-produzione o pre-acquisto con emittente
televisiva.

Copertura massima

Fino al 20% dell’apporto (in caso di co-produzione) o del
corrispettivo (in caso di pre-acquisto) riconosciuto
dall’emittente in favore dei beneficiari e comunque per un
importo non superiore a 400.000 Euro.

Durata della fideiussione

Durata massima di 90 giorni dopo la data di consegna,
contrattualmente pattuita, dell’ultimo dei materiali del
lavoro ovvero fino a collaudo tecnico/artistico positivo dei
predetti materiali da parte dell’emittente, che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla consegna degli stessi.

Premio in favore di Finpiemonte

Il premio sarà determinato tra il 2% e il 4% dell’importo
garantito, a seconda del merito creditizio del beneficiario e
dell’entità dell’importo garantito per una durata massima del
contratto di 24 mesi. Il pagamento avverrà anticipatamente
in un’unica soluzione. In caso di proroga della durata
inizialmente prevista, il premio verrà determinato nella
misura di 1/8 per ogni trimestre di proroga.
Non previste

Spese di istruttoria

6. Presentazione delle domande
6.1 Termini
Le domande possono essere presentate a partire dal 02/05/2018. La procedura di presentazione delle
domande è “a sportello” e, pertanto, le stesse possono essere presentate continuativamente, fatte salve
eventuali comunicazioni di termine/sospensione da parte di Finpiemonte.

6.2 Modalità
A partire dalla predetta data, le domande possono essere presentate utilizzando il modulo allegato al
presente Avviso e reperibile sul sito www.finpiemonte.it. Il modulo di domanda deve essere
obbligatoriamente firmato (pena non ricevibilità) con una delle seguenti modalità:


previa apposizione della firma digitale2 del legale rappresentante;



previa stampa, firma autografa del legale rappresentante e scansione del modulo.

Il modulo di domanda deve essere inviato, unitamente agli allegati elencati al successivo art. 6.3, via PEC
all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

6.3 Modulistica e documentazione
La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:


copia del documento d’identità del legale rappresentante firmatario della domanda (documento
obbligatorio pena la non ricevibilità della domanda);



breve relazione economica (secondo lo schema reperibile sul sito www.finpiemonte.it);



piano finanziario complessivo della produzione;



piano finanziario specifico della componente della produzione a carico dell’impresa richiedente;



documento comprovante l’impegno dell’emittente a sottoscrivere il contratto di co-produzione o
pre-acquisto se verrà presentata adeguata fideiussione, con allegato il testo del contratto (da
presentare in ogni caso prima dell’ esito dell’istruttoria);



dichiarazione prevista dalla normativa ‘antiriciclaggio’ (secondo lo schema e le modalità di invio
reperibili sul sito www.finpiemonte.it);



2

dichiarazioni in merito alla legislazione antimafia (per importi superiori a 150 mila euro).

Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito:

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche

7. Istruttoria delle domande
L’istruttoria è condotta con riferimento alle seguenti fasi:
1. ricevibilità e ammissibilità della domanda;
2. merito creditizio.
In ogni fase istruttoria, Finpiemonte si riserva di richiedere la documentazione ritenuta necessaria al suo
completamento.

7.1 Ricevibilità e ammissibilità
Finpiemonte verifica l’invio della domanda nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso, nonché la
completezza e la regolarità della documentazione presentata.
In caso di superamento della verifica di ricevibilità, Finpiemonte procede all’istruttoria di ammissibilità della
domanda, finalizzata alla verifica dei requisiti soggettivi in capo al beneficiario previsti dal presente Avviso e
dalle normative vigenti.

7.2 Merito creditizio
Finpiemonte procede alla valutazione della sussistenza del merito di credito. Tale valutazione è finalizzata
alla verifica della capacità economica e finanziaria del soggetto richiedente e della possibilità di far fronte
agli obblighi previsti dal contratto di co-produzione o pre-acquisto con l’emittente.

7.3 Esito dell’istruttoria e concessione
Al termine delle predette verifiche, Finpiemonte comunica al beneficiario l’esito positivo o il diniego della
domanda.
In caso di esito positivo, Finpiemonte procederà alla :


ricezione e verifica del contratto di co-produzione o pre-acquisito validamente sottoscritto tra
l’emittente e il beneficiario;



richiesta del premio da corrispondere e alla verifica dell’intervenuto versamento dello stesso;



verifica dell’avvenuta identificazione prevista dalla normativa antiriciclaggio;



verifica del rispetto della normativa antimafia (per importi superiori a 150 mila euro);



verifica del rispetto degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS e INAIL attraverso la
richiesta del DURC.

Concluse positivamente tutte le predette verifiche, Finpiemonte adotta il provvedimento di concessione e
procede al conseguente rilascio della fideiussione.

8. Esecuzione del progetto e rendicontazione
Entro 30 giorni dal collaudo tecnico/artistico da parte dell’emittente televisiva rispetto ai materiali
dell’ultima consegna contrattualmente pattuita, il beneficiario dovrà presentare a Finpiemonte idonea
documentazione attestante l’avvenuto positivo collaudo, secondo un modello reperibile sul sito
www.finpiemonte.it.
Al fine di poter monitorare l’avanzamento del progetto, Finpiemonte si riserva la facoltà di richiedere ai
beneficiari eventuali relazioni tecnico descrittive intermedie durante tutto il periodo di realizzazione dello
stesso.

9. Estensione della garanzia
Il beneficiario ha facoltà di richiedere a Finpiemonte l’estensione di durata della garanzia, inviando la
richiesta tramite PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it entro la scadenza prevista per la
durata pattuita della fideiussione.
La garanzia non è automaticamente estesa senza il preventivo assenso di Finpiemonte, che effettuerà una
puntuale istruttoria della richiesta.
Il premio da corrispondere per l’estensione di durata della garanzia è disciplinato al precedente art. 5.

10. Termini
Attività

Soggetto che ha in
carico l’attività

Invio domanda e relativi allegati
obbligatori tramite PEC

Soggetto beneficiario

Scadenza

Istruttoria formale e di
ricevibilità

Finpiemonte

Entro 10 giorni
dalla ricezione
della domanda
tramite PEC

Istruttoria di ammissibilità e
merito

Finpiemonte (con
eventuale supporto
esterno)

Entro 60 giorni
dalla ricezione
della domanda
tramite PEC

Invio documenti integrativi alla
domanda richiesti da
Finpiemonte

Soggetto beneficiario

Entro 30 giorni
dal ricevimento
della richiesta di
Finpiemonte

Esito dell’istruttoria

Finpiemonte

Invio contratto stipulato tra
l’emittente e beneficiario

Soggetto beneficiario

Concessione e sottoscrizione
fideiussione

Finpiemonte

Realizzazione del progetto

Soggetto beneficiario

Possibilità di proroga

No. Tuttavia il termine si
interrompe in caso di
richiesta di integrazioni e
fino al ricevimento di
quanto richiesto
No. Tuttavia il termine si
interrompe in caso di
richiesta di integrazioni e
fino al ricevimento di
quanto richiesto
Solo per motivi straordinari
adeguatamente motivati

Entro 10 giorni
dalla
Solo per motivi straordinari
sottoscrizione del adeguatamente motivati
contratto
Sì, qualora si rendessero
Entro 10 giorni
necessari approfondimenti
dalla ricezione del
sulle verifiche previste per
contratto
la concessione.
Definita durante
Si
l’istruttoria

11. Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge regionale 14/10/2014 n. 14 e della L. n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento di
concessione di cui all’art. 7.1 (ricevibilità e ammissibilità della domanda) è il responsabile dell’area
Agevolazioni e Strumenti Finanziari, Dott. Fabrizio Gramaglia.

