ALLEGATO A)
PROGETTO REGIONALE “SISTEMA CINEMA DI QUALITA’ IN TOSCANA”
LINEA DI AZIONE “SOSTEGNO AI FESTIVAL DI CINEMA” – ANNUALITA’ 2013

AVVISO E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO. CRITERI E PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Modalità e tempistica per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione al finanziamento regionale, redatta seguendo lo schema di cui
all’allegato B), deve essere inoltrata, insieme alla relativa documentazione, entro il termine di
trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente atto, alla Regione Toscana,
Settore Spettacolo - Via Farini, 8 - 50121 - Firenze attraverso una sola delle seguenti modalità:
- a mezzo di raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale);
- tramite posta certificata (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza
telematica) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it;
- tramite il sistema regionale up@ci all’indirizzo https://web.e.toscana.it/apaci al quale è
necessario accreditarsi con nome utente e password seguendo le istruzioni per l’invio della
documentazione (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza telematica) .

Requisiti di ammissibilità
I festival di cinema per essere ammessi alla valutazione devono possedere, secondo quanto previsto
dalla vigente normativa regionale, i seguenti requisiti:
1. il soggetto che organizza il festival proposto a finanziamento regionale deve svolgere da
almeno tre anni attività nel settore dello spettacolo riprodotto;
2. l’attività svolta da parte del soggetto che organizza il festival proposto a finanziamento
regionale deve essere di natura professionale e quindi realizzata nel rispetto dei Contratti
Collettivi Nazionali di lavoro della categoria e/o da normative vigenti specifiche e del
pagamento degli oneri sociali e assicurativi ove dovuti, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa;
3. il festival proposto a finanziamento regionale deve essere almeno alla quarta edizione
continuativa realizzata dal medesimo soggetto che presenta domanda di contributo.

Documentazione da allegare alla domanda di contributo
Alla domanda di contributo, redatta secondo lo schema di cui all’allegato B), deve essere allegata,
pena l’esclusione della stessa domanda, la seguente documentazione:
§ Allegato B) “Progetto regionale Sistema Cinema di qualità in Toscana” Linea di Azione
Sostegno ai Festival di cinema” Annualità 2013 – Domanda di contributo;
§ Allegato C) “Progetto regionale Sistema Cinema di qualità in Toscana” Linea di Azione
“Sostegno ai Festival di cinema” Annualità 2013 – Dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
§ Allegato D) “Progetto regionale Sistema Cinema di qualità in Toscana” Linea di Azione
“Sostegno ai Festival di cinema” Annualità 2013 – Scheda identificativa del soggetto e
delle attività;
§ Allegato E) “Progetto regionale Sistema Cinema di qualità in Toscana” Linea di Azione
“Sostegno ai Festival di cinema” Annualità 2013 - Scheda progetto.
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Casi di non ammissibilità alla valutazione
Le domande spedite oltre il termine di scadenza previsto (30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso
con la relativa modulistica sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) o prive di uno o più
requisiti di ammissibilità o non corredate dalla documentazione obbligatoria richiesta non saranno
ammesse alla valutazione e conseguentemente non potranno accedere al contributo regionale.

Modalità/tempistica di valutazione dei progetti e di liquidazione dei contributi
I progetti di festival per i quali è stata fatta richiesta di contributo verranno sottoposti ad una prima
valutazione del Settore Spettacolo che, verificata la presenza dei requisiti di ammissibilità, la
completezza della documentazione inviata, la rispondenza ai criteri di valutazione individuati
trasmetterà alla Fondazione Sistema Toscana (entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione delle domande) quelli ritenuti ammissibili alla valutazione.
La Fondazione Sistema Toscana esaminerà i progetti dal punto di vista qualitativo in rapporto ai
criteri di valutazione individuati ed entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi provvederà a
presentare alla Regione Toscana Settore Spettacolo una relazione istruttoria che dia conto della
valutazione espressa relativamente a ciascun festival e il relativo punteggio assegnato.
La Regione Toscana Settore Spettacolo entro 30 giorni dal ricevimento della relazione istruttoria
della Fondazione Sistema Toscana e a seguito di propria valutazione delle stesse risultanze
istruttorie provvederà a:
- collocare i progetti di festival ammessi a finanziamento in differenti fasce di rispondenza
agli obiettivi regionali perseguiti con la stessa linea di azione “Sostegno ai festival di
cinema”;
- quantificare il contributo assegnato a ciascun festival sulla base del punteggio attribuito,
nonché del riscontro positivo con la documentazione a consuntivo e del contributo assegnato
alla precedente edizione per i festival che sono già stati finanziati nel 2012;
- adottare il decreto dirigenziale che assegna le risorse e contestualmente liquida la prima
tranche (80%) del contributo assegnato, rinviando la liquidazione della seconda tranche di
contributo (20%) a seguito della presentazione della documentazione a consuntivo come di
seguito dettagliata.
I progetti di festival che non riportino in sede di istruttoria almeno 50 punti non saranno
ammessi al contributo regionale.

Criteri e fasce di valutazione
I progetti di festival ammissibili alla valutazione qualitativa, saranno esaminati in base ai sotto
riportati criteri di valutazione, con l’attribuzione dei relativi punteggi.
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Criteri di valutazione
1) Qualità e validità culturale
2) Qualificata direzione artistica
3) Programma del festival con particolare attenzione alla presenza di
qualificate anteprime nazionali e/o internazionale e al numero delle
proiezioni
4) Presenza di iniziative collaterali diverse dalle proiezioni
(specificare numero e tipologia delle iniziative)
5) Presenza di riconosciute personalità (italiane e internazionali) quali
membri di giurie e/o ospiti
6) Valore di innovazione culturale e di promozione della Toscana
7) Incremento del pubblico pagante rispetto con riferimento alle due
precedenti edizioni del festival
8) Sostenibilità del piano economico-finanziario e compartecipazione
finanziaria del soggetto realizzatore
Totale

Punteggio massimo
assegnabile
15
10
20

5
15
10
5
20
100

In base ai singoli punteggi assegnati a seguito della valutazione qualitativa, i progetti di festival
saranno collocati nelle seguenti quattro fasce di valutazione, ciascuna caratterizzata da un differente
livello di rispondenza agli obiettivi regionali perseguiti con la stessa linea di azione "Sostegno ai
Festival del Cinema", rispetto alle quali verrà quantificato il contributo regionale:
§ fascia alta qualificazione: progetti di festival di cinema che in fase di valutazione
qualitativa hanno riportato un punteggio compreso tra 95 punti e 100 punti; il contributo
assegnato ai festival collocati in tale fascia di valutazione sarà incrementato, in relazione alla
valutazione qualitativa effettuata e al punteggio attribuito, fino ad un massimo del 40% del
contributo assegnato nell’anno 2012 ma non potrà in ogni caso superare l’importo massimo
di 110.000,00;
§ fascia media qualificazione: progetti di festival di cinema che in fase di valutazione
qualitativa hanno riportato un punteggio compreso tra 76 punti e 94 punti; ai festival
collocati in tale fascia di valutazione verrà confermato il contributo assegnato nel 2012;
§ fascia medio-bassa qualificazione: progetti di festival di cinema che in fase di valutazione
qualitativa hanno riportato un punteggio compreso tra 61 punti e 75 punti; il contributo
assegnato ai festival collocati in tale fascia di valutazione sarà quantificato, in relazione alla
valutazione qualitativa effettuata e al punteggio attribuito, a seguito di una decurtazione fino
ad un massimo del 20% del contributo assegnato nell’anno 2012.
§ fascia bassa qualificazione: progetti di festival di cinema che in fase di valutazione
qualitativa hanno riportato un punteggio compreso tra 50 punti e 60 punti; il contributo
assegnato ai festival collocati in tale fascia di valutazione sarà quantificato, in relazione alla
valutazione qualitativa effettuata e al punteggio attribuito, a seguito di una decurtazione
compresa tra il 21% e il 40% del contributo assegnato nell’anno 2012.
Nel caso di festival che non siano stati finanziati nel 2012, a prescindere dalla fascia di
qualificazione in cui verranno collocati a seguito della valutazione qualitativa e del punteggio
assegnato, il contributo loro assegnato non potrà superare la cifra di euro 15.000,00.

Utilizzo del logo della Regione Toscana
Tutti i prodotti multimediali e cartacei realizzati dai soggetti beneficiari di contributo e destinati alla
diffusione dovranno riportare il logo della Regione Toscana. Per l'uso del logo, i soggetti sono
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tenuti ad uniformarsi agli standard adottati dalla Regione Toscana e a fare richiesta, utilizzando
l’apposito
modulo
scaricabile
on-line
all’indirizzo
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/1205408575983_modricstemmamarchio.pdf , a Regione Toscana – Direzione Generale Presidenza – P.O. Presidio del piano
generale della comunicazione e tutela del marchio - Via dell’Oriuolo 38 – 50122 Firenze marchio@regione.toscana.it
tel.
055
4384876-4756-4907-4751
Internet:
www.regione.toscana.it/stemma.
I festival beneficiari di contributo regionale inseriti nella 50 giorni di cinema internazionale a
Firenze o nella rassegna Primavera di cinema Orientale dovranno inoltre concordare con
Fondazione Sistema Toscana (s.fedeli@fondazionesistematoscana.it) gli ulteriori loghi da inserire
nei prodotti multimediali e cartacei destinati alla diffusione.

Informazioni sul procedimento
L’Ufficio responsabile del procedimento, presso cui è possibile prendere visione degli atti istruttori
previa intesa, è il Settore Spettacolo della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e
sviluppo delle competenze della Regione Toscana. Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa
Ilaria Fabbri, dirigente del Settore Spettacolo.
La comunicazione dell’esito del procedimento avviene tramite pubblicazione del decreto che
assegna i contributi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, e direttamente ai soggetti
interessati utilizzando la stessa modalità di comunicazione con la quale gli stessi hanno fatto
domanda di contributo.

Documentazione da presentare a consuntivo
L’erogazione della seconda tranche (20%) del contributo assegnato avverrà dietro presentazione
della seguente documentazione a consuntivo, che dovrà essere inviata entro e non oltre il
31/03/2014 al Settore Spettacolo:
§ lettera di accompagnamento indirizzata a Regione Toscana Settore Spettacolo – Via Farini
n. 8 – 50121 Firenze su carta intestata del soggetto beneficiario di contributo, timbrata e
firmata dal legale rappresentante;
§ relazione artistica sull’attività svolta;
§ scheda progetto redatta con i dati a consuntivo, comprensiva di bilancio consuntivo redatto
secondo lo schema utilizzato per il previsionale;
§ materiale promozionale che riporti il logo della Regione Toscana;
§ scheda di Monitoraggio redatto secondo lo schema di cui all’Allegato F);
§ estratto della rassegna stampa (max 10 articoli).
Tale documentazione dovrà pervenire alla Regione Toscana esclusivamente attraverso una
delle
segeunti
modalità:
posta
ordinaria;
posta
certificata
all’indirizzo
regionetoscana@postacert.toscana.it; tramite il sistema regionale up@ci all’indirizzo
https://web.e.toscana.it/apaci.
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