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Introduzione
Le domande di contributo di cui all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno
della produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica e audiovisiva
devono essere presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica online “Piano
Cinema Campania”.
Questo manuale si prefigge lo scopo di fornire all’Utente informazioni utili circa le modalità di
funzionamento e di utilizzo della piattaforma per la corretta compilazione ed il successivo
inoltro delle domande di contributo.
Si rammenta in ogni caso che l’Avviso Pubblico che disciplina la concessione dei contributi,
rimane l’unica fonte di riferimento normativo alle cui prescrizioni i soggetti richiedenti
dovranno attenersi per la presentazione delle domande. In particolare, si rammenta che l’invio
della domanda non garantisce che la stessa risponda a tutti i requisiti di ammissibilità indicati
nell’Avviso Pubblico, per i quali si rimanda ad un’attenta letterua dello stesso.
La compilazione e l’invio della domanda saranno attivati a partire dal giorno e dall’orario
indicato sull’Avviso. Alla data ed orario indicati nell’Avviso come termine utlimo per la
compilazione e per l’invio della domanda, salvo proroghe, non sarà più possibile terminare la
compilazione e l’incio di domande salvate in “bozza”.
La domanda dovrà essere tassativamente compilata on-line dal richiedente in ciascuna delle
parti di cui si compone. Si precisa che, una volta trasmessa, i suoi contenuti non potranno più
essere modificati.
La data di presentazione è certificata dal sistema informatico attraverso la generazione di una
ricevuta prodotta automaticamente. In tale ricevuta sono indicate data e orario di
trasmissione, numero di protocollo e i principali dati inseriti dall’Utente durante la
compilazione.
Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non sarà più possibile inviare nuove
domande mentre, per le domande già trasmesse, sarà consentita la sola visualizzazione.
Per ogni comunicazione o richiesta di supporto, il richiedente dovrà utilizzare esclusivamente
il seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza@pianocinemacampania.it.
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Registrazione Utente
Per poter inserire una domanda di contributo è necessario registrarsi preventivamente alla
Piattaforma all’indirizzo https://www.pianocinemacampania.it.
L’utente che si registra è la persona fisica che compila la
domanda per conto del soggetto giuridico che richiede il
contributo e può coincidere con il suo rappresentante legale
o un suo delegato. Perquesto motivo, ad ogni utente può
corrispondere un solo soggetto.
Gli utenti già registrati possono utilizzare le credenziali già
in loro possesso. In caso di password smarrita, cliccare su
"Recupera Password". Nel caso in cui l'utente abbia
smarrito l'indirizzo email con cui si è registrato, occorre
inviare all'indirizzo assistenza@pianocinemacampania.it la
richiesta di nuove credenziali a firma del legale
rappresentante del soggetto registrato, con indicazione
della denominazione e della partita IVA ed allegato
documento di riconoscimento.
La prima registrazione avviene attivando il link “ Crea il tuo profilo” posto in basso nel form
di accesso. La registrazione richiede il possesso di un indirizzo email valido. Al momento della
registrazione verrà richiesto, inoltre, di indicare le proprie generalità (Nome e Cognome). Prima
di procedere con la conferma della registrazione è necessario che l’utente legga attentamente
l’Informativa sulla Privacy, acconsentendo esplicitamente al trattamento dei dati personali, la
Cookie Policy e dichiari altresì di aver letto ed accettato le Note Legali per l’utilizzo della
Piattaforma.
La pressione del tasto Invia consente di concludere la registrazione. Il sistema
invierà all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di registrazione il
nome utente ed una
ATTENZIONE
password temporanea che dovrà essere
In caso di mancato recapito dell’email contenente la
modificata al successivo accesso. Nelcorpo
password provvisoria per l’accesso al sistema,
del messaggio email inviato dal Sistema è
controllare la propria casella di spam o di posta
comunque indicato l'url (link) per procedere indesiderata.
ad un più rapido collegamento alla pagina
di modifica della password.
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Accesso alla Piattaforma
L’accesso al pannello per la compilazione dei dati necessari alla presentazione delle domande di
contributo avviene mediante inserimento del nome Utente (che coincide con l’indirizzo email
fornito alla registrazione) e della password nella maschera di login.
All’interno della stessa maschera è presente anche un link di Recupero Password, che consente
all’Utente di rigenerare la password, qualora ne abbia necessità.
Ogni utente è responsabile delle proprie credenziali e non è autorizzato a cederle o
divulgarle a terzi. Tali credenziali identificano l’utente all’interno della piattaforma.
L’utente, dopo aver inserito correttamente le proprie credenziali, accede alla maschera principale
comprendente i seguenti tre moduli di navigazione:
•
•
•

Anagrafica Soggetto
Pannello di Accesso (scheda di default)
Le tue domande

nagrafica Soggetto
È il modulo attraverso il quale l’utente può identificare il soggetto che presenterà la domanda di
contributo, e con esso, i dati che caratterizzano la sua attività. La compilazione dei dati di
questo modulo è obbligatoria e propedeutica alla presentazione delle domande.
Si compone di quattro schede principali:
a.
b.
c.
d.

Dati Anagrafici;
Attività;
Legale Rappresentante;
Allegati
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La navigazione tra le diverse schede avviene cliccando su ciascuna di esse
oppure premendo i pulsanti avanti o indietro presenti in fondo ad ogni
pagina.
Suggerimento: prima di procedere con la compilazione, si suggerisce la preventiva raccolta e
predisposizione di tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla corretta
compilazione dei dati richiesti in questa fase, come, ad esempio:
•

la partita Iva o il Codice Fiscale del soggetto;

•

l’indirizzo della casella PEC intestata al soggetto;

•

la Visura Camerale o documento equivalente da cui il compilatore possa ottenere le
informazioni circa la forma giuridica del soggetto, la sua data di costituzione, la Sede Legale
e/o Operativa, e, soprattutto, il Codice ATECO (o NACE REV 2 per i soggetti esteri);questo
documento potrà essere trasmesso telematicamente al termine della procedura di
identificazione anagrafica. Per i soggetti che presentano domanda nella Sezione 2.
Promozione e non possiedono un Codice ATECO, lo Statuto e l’Atto Costitutivo
una copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante del
soggetto; anche questo documento dovrà essere allegato;
ogni altro elemento di contatto utile, come, ad esempio, l’indirizzo di posta elettronica

•
•

ordinaria e i recapiti telefonici del soggetto e del suo Legale Rappresentante.
ATTENZIONE
Durante la compilazione, è bene ricordare che i campi contrassegnati con asterisco (*) sono
obbligatori; il loro mancato o errato inserimento produce sempre una segnalazione di errore di
colore rosso.

Dati anagrafici
La prima scheda del modulo Anagrafica Soggetto comprende i Dati Anagrafici ed è articolatain
tre aree:
Informazioni anagrafiche del soggetto giuridico. All’interno di quest’area, l’Utente dovrà inserirela
Denominazione del Soggetto, la sua Forma Giuridica, scegliendo tra quelle presenti
nell’elenco a discesa e, infine, la Data di Costituzione. Il campo Codice, non editabile,
corrisponde, invece, all’identificativo univoco del soggetto assegnato automaticamente dal
Sistema.
Sede Legale. In quest’area, i campi da compilare riguardano la Nazione, ove si può scegliere il
Paese, tra quelli compresi nello Spazio Economico Europeo, sede del soggetto che intende
presentare la domanda di contributo.
ATTENZIONE
Il Comune/Località della sede legale, l’Indirizzo
di quest’ultima ed il Recapito Telefonico I campi Nazione e Comune/Località, se italiani,
principale del soggetto. I campi Provincia, sono a completamento automatico.Sarà pertanto
sufficiente inserire i primi 3 caratteri del testo per
Regione e Cap (se italiani) sono assegnati
ottenere il completamento automatico delle voci
automaticamente dal Sistema in base al valore presenti nell’elenco.
inserito nel campo Comune.
Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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Il Recapito Telefonico deve essere inserito rispettando i criteri della notazione internazionale,
ovvero anteponendo il codice "00" (doppio zero) al prefisso internazionale (es. 0039 per l’Italia,
0041 per la Svizzera, etc.). Si raccomanda di evitare la notazione “+XX”.
Informazioni fiscali e di contatto. È l’area nella quale vanno inseriti il Codice Fiscale oppure la
Partita Iva (secondo la Forma Giuridica). Si tratta di informazioni necessarie alla corretta
identificazione del Soggetto e vanno inserite con particolare attenzione. L’appendice a
pagina 91 del presente manuale fornisce informazioni circa il codice da inserire in caso di
soggetti esteri. Seguono i campi Provincia REA e Numero REA il cui inserimento èfacoltativo.
I campi PEC, Email e Recapito Telefonico sono invece necessari e quindi obbligatori perché
permettono di ricevere correttamente tutte le comunicazioni riguardanti laprocedura di accesso
al contributo.

Attività
È la scheda che contiene le informazioni relative all’attività esercitata dal Soggetto, utili per la
definizione dei requisiti di ammissibilità alle domande di contributo previsti dall’Avviso.
L’utente può inserire, se li possiede, fino a due Codici ATECO, il primario e secondario. I campi
sono a completamento automatico, pertanto sarà sufficiente inserire le prime due cifre del
codice, per ottenere l’elenco dei codici ATECO che iniziano con quelle cifre. Se l’utente ha
dichiarato di possedere un codice ATECO, per proseguire nella compilazione è necessario
inserire almeno uno dei codici posseduti.
La area Sede Operativa permette, infine, l’inserimento dei dati relativi a questa tipologia di
sede, se posseduta dal Soggetto e non coincidente con quella legale.
ATTENZIONE
La presenza della Sede Operativa e la data della sua apertura sono requisiti che potrebbero risultare
determinanti ai fini dell’ammissibilità della domanda in alcune Sezioni dell’Avviso, qualora, ad
esempio, il Soggetto non possegga una sede legale all’interno del territorio regionale campano. Si
raccomanda, pertanto, la massima attenzione nell’inserimento di tali informazioni nonostante i
relativi campi non richiedano una compilazione obbligatoria.

Legale Rappresentante
In questa scheda vanno inserite le generalità complete del Legale Rappresentante del
Soggetto, a partire dai suoi dati anagrafici fino alla località di residenza e al documento di
identità in corso di validità, copia del quale deve essere trasmessa al termine della compilazione
dei dati in questo modulo.
Per i soggetti in possesso di codice fiscale italiano, il sistema effettua un controllo divalidazione
formale confrontando le informazioni anagrafiche inserite.

Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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Allegati
È la scheda nella quale l’utente può trasmettere, al fine di rendere più rapida la verifica istruttoria,
una serie di documenti che attestino l’attività dichiarata del soggetto richiedente. Rientrano fra
tali documenti la Visura Camerale e/o il Certificato di attribuzione PartitaIVA. I soggetti che
intendono presentare domanda nella Sezione 2. Promozione e non possiedono Codice
ATECO devono obbligatoriamente allegare lo Statuto e l’Atto Costitutivo

Il pulsante Sfoglia permette di accedere alla cartella del proprio computer ove si trova il file da
trasmettere, mentre il campo Descrizione Documento può essere utilizzato dall’Utente per
attribuire al documento una breve descrizione. Con la pressione del pulsante Pulisci, vieneinoltre
annullato il trasferimento del documento caricato.
Il pulsante Inserisci Allegato, posto nel limite inferiore della pagina, infine,
permette di inviare ulteriori documenti, oltre quelli già descritti in precedenza.
Al termine dell’inserimento dei dati in tutte le schede è fondamentale effettuare
il salvataggio delle informazioni inserite premendo il relativo pulsante posto in
alto oppure in fondo alla pagina.
Qualora la pressione del pulsante di salvataggio
dovesse dare luogo al presente messaggio di
errore, è necessario ricontrollare con cura i dati
inseriti in ogni scheda e verificare i campi
contenenti eventuali errori o omissioni, che sono
segnalati con messaggi di colore rosso.

Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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Pannello di accesso
All’interno di questo pannello è presente il pulsante Inserisci Domanda, attivando il quale, se è
stato completato il censimento del soggetto, l’utente può procedere con la compilazione della
domanda di contributo

Le tue domande
È il modulo che consente all’utente di visualizzare l’elenco delle domande di contributo
compilate e salvate, lo stato attuale, - “Bozza”, “Inviata”, o “Ritirata” - la data di ultimo aggiornamento
e la Sezione di riferimento.

In questo modulo, l’utente ha la possibilità di:
• riprendere la compilazione di una domanda in stato di “Bozza” cliccando sul tasto
• visualizzare i dettagli di una domanda “Inviata”premendo la lente
d’ingrandimento e stamparne la ricevuta o il riepilogo.
• cestinare una domanda in “Bozza” o ritirare una domanda già presentata cliccando
sul tasto
Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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Come compilare una domanda di contributo
Dopo aver completato la compilazione dell’Anagrafica Soggetto, è
possibile avviare la procedura di compilazione della domanda.
Il primo passo consiste nel premere il pulsante Inserisci Domanda nel
modulo Pannello di Accesso. Premendo tale pulsante, l’utente può accedere alla maschera di
Dettaglio Bando nella quale vengono visualizzatetutte le Sezioni dell’Avviso.
I pulsanti di colore verde corrispondono alle domande che, in base alle informazioni inserite, il
soggetto può presentare, mentre di colore verde pallido sono i pulsanti corrispondenti a
domande che il soggetto istante non può presentare per effetto del divieto di cumulo di
domande nella medesima Sezione avendo già inviato una domanda o avendo una domanda in
compilazione nella stessa Sezione. I pulsanti di colore rosso e non attivi, rappresentano le
Sezioni alle quali il soggetto non può accedere per mancanza dei requisiti formali. I pulsanti di
colore grigio, invece, corrispondono a domande che il soggetto istante ha già inviato o per le
quali ha già inserito dei dati di compilazione salvati in bozza. Alle domande salvate nello stato
di “Bozza” il soggetto può accedere nuovamente ritornando al modulo “Le tue domande”.

Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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È importante sottolineare che il completamento della procedura telematica di invio della
domanda non è di per sé garanzia del suo definitivo accoglimento, che potrà essere
definitivamente accertato solo al termine dell’istruttoria di verifica documentale e valutazione.
ATTENZIONE
In base alle norme contenute nell’Avviso, ogni soggetto può presentare una sola domanda per ogni
sottosezione della Sezione 1, con un massimo di tre domande (ad esempio, una sola domanda nella
Sezione 1.1, una sola domanda nella Sezione 1.2 e una sola domanda nella Sezione 1.3), purché sitratti
di opere differenti. Il Sistema è in grado di prevenire il cumulo di domande di diversa Categoria nella
medesima sottosezione, rendendole inaccessibili alla compilazione (contrassegnate da colore verde
pallido) qualora nella stessa sottosezione sia già presente una domanda in compilazione o sia già stata
presentata un’istanza di contributo dallo stesso soggetto.
Allo stesso modo, nella Sezione 2, ciascun soggetto può presentare una sola domanda per una sola
tra le categorie Festival, Rassegna o Premio ed una sola nella categoria Iniaziative Low Budget.
Nella Sezione 3, infine, ogni soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda per
ciascuna struttura di cui è esercente.

Cliccando sul pulsante corrispondente alla Sezione e Categoria in cui si intende presentare
domanda, l’utente dovrà inserire i principali dati informativi riguardanti il progetto. Nelle diverse
Sezioni questi dati sono organizzati per tipologia di contenuto, ad ognuna delle quali
corrisponde una scheda da compilare in ogni sua parte. La mancata compilazione di una delle
schede e dei campi obbligatori in essa presenti inibisce l’invio della domanda.



Il menu orizzontale di navigazione, permette all’utente di spostarsi agevolmente tra le varie

schede cliccando su una di esse:



L’area di compilazione permette all’utente di inserire i dati informativi necessari

all’espletamento della procedura in conformità con le prescrizioni dell’Avviso Pubblico:

Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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 Nel piè di pagina, si trovano i pulsanti di navigazione, che permettono di spostarsi in
avanti o indietro da una scheda a quella successiva o precedente;



L’area dei pulsanti di azione in intestazione, consente all’utente ha la possibilità di salvare

in bozza la domanda per poi riprenderla successivamente oppure salvare la domanda e inviarla
oppure di annullare l’inserimento dei dati:

Presentare una domanda nella Sezione 1.1 A
La Sezione 1.1.A dell’Avviso riguarda lo Sviluppo/pre-Produzione di
progetti singoli che possono consistere in un’opera singola oppure in
un’opera seriale
Il menù orizzontale di navigazione consente di accedere a schede informative compilabili online
pertinenti a questa Sezione / Categoria

Dati Opera
È la scheda nella quale l’utente deve fornire le informazioni che caratterizzano l’opera
presentata. I dati da inserire, tutti obbligatori, riguardano il Titolo, la Tipologia, la Tecnica di
Realizzazione ed il Formato. Eccetto il Titolo, gli altri valori vanno scelti tra quelli presenti nei
relativi elenchi a discesa. Secondo l’opzione di Formato prescelta (Opera singola oppure
seriale), vanno indicati la Durata Complessiva in minuti oppure il Numero Episodi e la Durata
di ogni episodio, anch’essa espressa in minuti (es. indicare 72 per 1h e 12m).

Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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Il sistema effettua un controllo sulla durata (sia che si tratti di opera
singola che seriale) al fine di verificare la sua corrispondenza con quanto
prescritto all’Art.9 comma 1 dell’Avviso.
In caso di valori inammissibili, viene prodotto nella parte inferiore
del campo contenente l’errore, un avviso di colore rosso con
indicazione delle anomalie rilevate.

Autori
In questa scheda, l’utente inserisce le informazioni riguardanti i gli autori
del soggetto e della sceneggiatura Una volta scelto il primo nell’elenco
presente nel campo Autore, e compilati i campi
anagrafici obbligatori (Cognome, Nome, Genere e Data di Nascita), l’inserimento di altri autori
avviene con la pressione del pulsante Aggiungi Autore posto alla base del riquadro di
inserimento.

Assetto Produttivo
La scheda Assetto Produttivo consente all’utente di definire l’insieme dei soggetti coinvolti
nello sviluppo dell’opera. Innanzitutto va indicato il ruolo che il soggetto richiedente riveste
nell’assetto produttivo e la quota dei diritti da questi posseduti.

Nel caso in cui il soggetto richiedente presenti la domanda in qualità di Produttore unico, il
campo Quota Diritti viene automaticamente valorizzato a 100 ed il campo diviene non
editabile.
Qualora, invece, il soggetto richiedente sia un Produttore associato o coproduttore il Sistema
effettua un controllo sulla Quota Diritti inserita dall’Utente, al fine di verificarne la
corrispondenza con quanto previsto dall’Art.
8, comma 3 dell’Avviso. Se il valore inserito
fosse inferiore al limite prescritto, vienemostrato
un messaggio di errore di colore rosso nella
parte inferiore del campo.
Gli altri coproduttori vanno inseriti premendo il pulsante Aggiungi
Coproduttore. Ciò produce l’apertura di un nuovo riquadro di
Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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inserimento, dove sarà possibile inserire tutti i dati identificativi
dell’ulteriore soggetto coinvolto nell’assetto produttivo dell’opera e la quota dei suoi diritti.

Il processo deve essere ripetuto per ogni coproduttore esistente. Cliccando sul testo
RIMUOVI, infine, è possibile eliminare il componente dell’assetto produttivo inserito.

Principali dati economici
È la scheda dove vanno inseriti alcuni dati di natura finanziaria connessi con lo sviluppo
dell’opera. fra cui il Budget complessivo del progetto di sviluppo e la Copertura attesa dal
contributo.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla compilazione di tali campi, i cui valori
dovranno risultare coerenti con la documentazione che verrà trasmessa in uno alla domanda. Il
Sistema verificherà il valore inserito nel campo Copertura attesa dal contributo, al fine di
controllarne la corrispondenza con quanto prescritto all’Art. 10, comma 8 dell’Avviso.
Nel caso in cui detto valore non risulti conforme ai limiti stabiliti, il Sistema produrrà un avviso di
colore verde nella parte inferiore del campo. Il messaggio non implica l’impossibilità di
proseguire nella compilazione, che sarà pertanto consentita. Il valore inserito, tuttavia, sarà
oggetto, di valutazione successiva per la determinazione del contributo massimo concedibile.

Web Form
Si tratta di moduli compilabili on line in cui l’utente esporrà il Piano dei costi di sviluppo e
preproduzione, il Piano finanziario della fase di sviluppo e pre-produzione e il Piano di
Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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investimento del contributo. I diversi form si aprono cliccando sul pulsante “Compila il form.”

I due pulsanti in alto a destra consentono di salvare e chiudere il form per riprendere la
compilazione in un secondo momento.

Il salvataggio dei dati, anche se effettuato ad uno stadio di compilazione parziale, darà come
esito lo stato "compilato". È possibile
riprendere la compilazione cliccando
nuovamente sul pulsante “Compila il
form” Si raccomanda di assicurarsi di
avere completato la compilazione del form in tutte le sue parti prima inviare la domanda

Altre Informazioni
In questa scheda vanno inserite le eventuali iscrizioni ad Enti di Previdenza e Assistenza, con
indicazione dei rispettivi Numeri di Matricola.
Inoltre, è necessario indicare (rispondendo SI/NO alla domanda corrispondente) l’eventuale
coinvolgimento di stagisti e/o tirocinanti provenienti da Enti Formativi con sede in
Campania.

Referente e Note
Nella scheda deve essere indicato il nome del Referente ed i suoi recapiti da utilizzare per
quanto concerne la domanda di contributo che si sta compilando. Può coincidere con il
Rappresentante Legale oppure essere una persona da questi espressamente delegata a tal
fine. Il campo Note è uno spazio a disposizione dell’utente per l’invio di annotazioni e commenti
Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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relativi all’istanza.

Dati Bancari
È la scheda nella quale è possibile indicare le coordinate bancarie necessarie per l’accredito
dell’eventuale contributo. Se il conto indicato è italiano, il Sistema effettuerà un controllo di
validità sintattica dell’Iban inserito. Non è possibile ricevere il contributo finanziario su conti
intestati a terzi diversi dal soggetto richiedente identificato sul Sistema.

Allegati
È la scheda fondamentale per la corretta finalizzazione dell’istanza, la cui validità è subordinata
alla presenza dei documenti previsti dall’Art. 12 dell’Avviso e alla ulteriore documentazione da
allegare.
Ogni allegato da trasmettere viene individuato da un riquadro che contiene il nome del
documento, la sua eventuale obbligatorietà individuata da un asterisco (*), il numero delle
pagine che lo compongono e i pulsanti che ne permettono la trasmissione al Sistema.
Per poter trasmettere l’allegato, è innanzitutto necessario premere il pulsante Sfoglia che
permette di caricare il documento dall’unità locale (pc o altro supporto) in cui si trova.

Dopo aver controllato il corretto caricamento del file (il suo nome verrà mostrato all’interno
dell’area grigia), la pressione del pulsante Carica Allegato invierà il documento al Sistema.
Viceversa, il pulsante Annulla annullerà l’operazione.
I documenti da allegare devono essere raggruppati per tipologia in un unico file con
estensione PDF © (Portable Document Format) di Adobe la cui dimensione massima non dovrà
superare 10 Mb.
Qualora espressamente indicato, alcuni allegati dovranno contenere una valida firma digitale
(digital key o smart card), intestata al Legale Rappresentante.
Alcuni documenti da allegare, inoltre, devono essere preventivamente scaricati dal sistemaper
la loro successiva compilazione.
Sono riconoscibili per la
presenza del pulsante Scarica Documento Editabile. Questi
documenti vanno salvati sul proprio PC, compilati, firmati digitalmente e ricaricati con le stesse
modalità degli altri allegati.

Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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ATTENZIONE
Qualora l’Utente non abbia preventivamente scaricato i documenti editabili e intenda farlo solo in
questa fase, è fortemente raccomandato sospendere la compilazione della domanda salvandola in
bozza. Dopo averli compilati e firmati digitalmente, si può riprendere la compilazione.

Gli ultimi allegati obbligatori da trasmettere sono la Dichiarazione Sostitutiva, ovvero la
dichiarazione omnicomprensiva resa in forma di autocertificazione dal Legale Rappresentantesul
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso e la Domanda, contenente il riepilogo delle principali
informazioni inserite riguardanti il Soggetto Richiedente, l’Opera e l’elenco degli allegati
trasmessi. Entrambi sono generati dal sistema in conseguenza della pressione dei rispettivi
pulsanti.

La generazione di tali documenti produce il loro salvataggio sulla risorsa locale dell’Utente.
Dopo averne controllato attentamente il contenuto, dovranno essere firmati digitalmente
e successivamente trasmessi con le modalità descritte per gli altri documenti.
La pressione del pulsante Genera Domanda
produce messaggi di errore se la compilazione
della domanda non è avvenuta correttamente.
Normalmente ciò avviene quando alcuni campi
non sono stati compilati o contengono valori non ammessi. In tal caso è necessario ricontrollare
tutte le schede della domanda, e correggere i valori dei campi che impedisconola conclusione
della procedura. Successivamente si può procedere nuovamente con la generazione della
Domanda.
Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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Invio della Domanda
Dopo aver completato la compilazione, sarà possibile inviare la domanda cliccando sul pulsante
“Salva e Invia”

ATTENZIONE
la domanda risulterà inviata solo dopo aver cliccato sul pulsante “Salva e Invia” e aver ricevuto il
messaggio di conferma da parte del sistema. Inoltre, a seguito dell’invio il Sistema genera una
ricevuta di avvenuta trasmissione con l’indicazione del codice identificativo della domanda inviata,
la data e l’orario, il nome del Legale Rappresentante ed il N. di protocollo domanda.

Al termine della procedura di invio della domanda di partecipazione, il sistema comunicherà
l’avvenuta trasmissione della domanda e consentirà al candidato di scaricare la ricevuta di
partecipazione oppure di visualizzare il documento attestante l’invio della domanda mediante il
tasto “Preleva domanda”. Il sistema consentirà la visualizzazione della domanda anche dopo la
trasmissione. Sarà, inoltre, possibile scaricare sia la ricevuta che la domanda inviata dalla sezione
Le Tue Domande.

Ritiro della Domanda
Durante i termini di apertura dell’Avviso, l’utente può ritirare la domanda trasmessa e procedere
ad un nuovo inserimento di una domanda mediante la funzionalità “Ritiro domanda”. Per poter
ritirare una domanda trasmessa, l’utente deve recarsi nell’area le tue domande e cliccare il tasto
funzionale “Ritira la domanda”.

Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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Cliccato sul tasto funzionale

il Sistema restituisce il seguente messaggio:

Se l’utente clicca il tasto “Conferma” il Sistema cancellerà definitivamente la domanda inviata
Ritirata la domanda la tabella di riepilogo “Le tue domande” sarà aggiornata dal Sistema
riportando il nuovo stato in “Ritirata”, la data di ritiro e la Sezione della domanda oggetto di ritiro.
L’utente potrà sempre effettuare il download della domanda ritirata mediante l’apposito tasto

Ritirata la domanda, l’utente potrà ripresentare una nuova domanda per la stessa Sezione nella
quale si è proceduto al ritiro.

Presentare una domanda nella Sezione 1.1 B
La Sezione 1.1.B dell’Avviso riguarda lo Sviluppo/pre-Produzione di
di uno Slate, vale a dire un catalogo di progetti. Ai sensi dell’Avviso lo
Slate deve comporsi di minimo 3 e massimo 5 opere audiovisive.
Il menù orizzontale di navigazione consente di accedere a schede informative compilabili online
pertinenti a questa Sezione / Categoria

Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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Numero Opere
In questa scheda occorre indicare il numero di opere di cui si
compone lo Slate, scegliendo uno dei valori compresi nell’elenco
a discesa del campo che non può essere inferiore a 3 e non può
essere superiore a 5.

La scelta del valore produce la generazione di altrettanti pulsanti di azione, ciascuno dei quali,
se premuto, permette l’apertura di
una maschera in forma di popup
dove è possibile inserire per
ciascuna delle opere di cui si
compone
il
catalogo
le
informazioni riguardanti i Dati
Opera, gli Autori e l’Assetto
Produttivo.
A ciascuna delle schede si accede cliccando sul
corrispondente tasto del menu di navigazione oppure
attivando i relativi pulsanti posti in fondo alla pagina.

Dati Opera
È la scheda nella quale l’utente deve fornire le informazioni che caratterizzano l’opera
presentata. I dati da inserire, tutti obbligatori, riguardano il Titolo, la Tipologia, la Tecnica di
Realizzazione ed il Formato. Eccetto il Titolo, gli altri valori vanno scelti tra quelli presenti nei
relativi elenchi a discesa. Secondo l’opzione di Formato prescelta (Opera singola oppure
seriale), vanno indicati la Durata Complessiva in minuti oppure il Numero Episodi e la Durata
di ogni episodio, anch’essa espressa in minuti (es. indicare 72 per 1h e 12m).
Il sistema effettua un controllo sulla durata (sia che si tratti di Opera singola che seriale) al fine
di verificare la sua corrispondenza con quanto prescritto all’Art.9,
comma 1 dell’Avviso. In caso di valori inammissibili, viene
prodotto nella parte inferiore del campo contenente l’errore, un
avviso di colore rosso con indicazione delle anomalie rilevate.

Autori
In questa scheda, l’utente inserisce le informazioni riguardanti i gli autori
del soggetto e della sceneggiatura Una volta scelto il primo nell’elenco
presente nel campo Autore, e compilati i campi
Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo

21

Piano Cinema Campania
Manuale Utente 2022
anagrafici obbligatori (Cognome, Nome, Genere e Data di Nascita), l’inserimento di altri autori
avviene con la pressione del pulsante Aggiungi Autore posto alla base del riquadro di
inserimento.

Assetto Produttivo
La scheda Assetto Produttivo consente all’utente di definire l’insieme dei soggetti coinvolti
nello sviluppo dell’opera. Innanzitutto va indicato il ruolo che il soggetto richiedente riveste
nell’assetto produttivo e la quota dei diritti da questi posseduti.

Nel caso in cui il soggetto richiedente presenti la domanda in qualità di Produttore unico, il
campo Quota Diritti viene automaticamente valorizzato a 100 ed il campo diviene non
editabile.
Qualora, invece, il soggetto richiedente sia un Produttore associato o coproduttore il Sistema
effettua un controllo sulla Quota Diritti inserita dall’Utente, al fine di verificarne la
corrispondenza con quanto previsto dall’Art.
8, comma 3 dell’Avviso. Se il valore inserito
fosse inferiore al limite prescritto, vienemostrato
un messaggio di errore di colore rosso nella
parte inferiore del campo.
Gli altri coproduttori vanno inseriti premendo il pulsante Aggiungi
Coproduttore. Ciò produce l’apertura di un nuovo riquadro di
inserimento, dove sarà possibile inserire tutti i dati identificativi
dell’ulteriore soggetto coinvolto nell’assetto produttivo dell’opera e la quota dei suoi diritti.

Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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Il processo deve essere ripetuto per ogni coproduttore esistente. Cliccando sul testo
RIMUOVI, infine, è possibile eliminare il componente dell’assetto produttivo inserito.

Al termine dell’inserimento delle informazioni in ciascuna delle schede
Dati Opera, Autori e Assetto Produttivo è di fondamentale importanza eseguire il
salvataggio dei dati premendo il pulsante posto in alto a destra della maschera di popup. Il
pulsante Chiudi, consente, invece, di chiudere la maschera per tornare a quella sottostante, dove
è possibile ripetere le stesse operazioni per ognuna delle opere del catalogo.
Terminato l’inserimento, è quindi possibile ritornare menu di navigazione principale dove
l’Utente deve inserire le informazioni relative ai Principali Dati Economici, alle Altre
Informazioni, al Referente e Note, ai Dati Bancari e, infine, trasmettere gli Allegati. I dati da
inserire in queste schede devono riguardare l’intero catalogo.

Principali dati economici
È la scheda dove vanno inseriti alcuni dati di natura finanziaria connessi con lo sviluppo
dell’opera. fra cui il Budget complessivo del progetto di sviluppo e la Copertura attesa dal
contributo.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla compilazione di tali campi, i cui valori
dovranno risultare coerenti con la documentazione che verrà trasmessa in uno alla domanda. Il
Sistema verificherà il valore inserito nel campo Copertura attesa dal contributo, al fine di
controllarne la corrispondenza con quanto prescritto all’Art. 10, comma 8 dell’Avviso.
Nel caso in cui detto valore non risulti conforme ai limiti stabiliti, il Sistema produrrà un avviso di
colore verde nella parte inferiore del campo. Il messaggio non implica l’impossibilità di
proseguire nella compilazione, che sarà pertanto consentita. Il valore inserito, tuttavia, sarà
oggetto, di valutazione successiva per la determinazione del contributo massimo concedibile.

Web Form
Si tratta di moduli compilabili on line in cui l’utente esporrà il Piano dei costi di sviluppo e
preproduzione, il Piano finanziario della fase di sviluppo e pre-produzione e il Piano di
investimento del contributo. I diversi form si aprono cliccando sul pulsante “Compila il form.”

Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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I due pulsanti in alto a destra consentono di salvare e chiudere il form per riprendere la
compilazione in un secondo momento.

Il salvataggio dei dati, anche se effettuato ad uno stadio di compilazione parziale, darà come
esito lo stato "compilato". È possibile
riprendere la compilazione cliccando
nuovamente sul pulsante “Compila il
form” Si raccomanda di assicurarsi di
avere completato la compilazione del form in tutte le sue parti prima inviare la domanda.

Altre Informazioni
In questa scheda vanno inserite le eventuali iscrizioni ad Enti di Previdenza e Assistenza, con
indicazione dei rispettivi Numeri di Matricola.
Inoltre, è necessario indicare (rispondendo SI/NO alla domanda corrispondente) l’eventuale
coinvolgimento di stagisti e/o tirocinanti provenienti da Enti Formativi con sede in
Campania.

Referente e Note
Nella scheda deve essere indicato il nome del Referente ed i suoi recapiti da utilizzare per
quanto concerne la domanda di contributo che si sta compilando. Può coincidere con il
Rappresentante Legale oppure essere una persona da questi espressamente delegata a tal
fine. Il campo Note è uno spazio a disposizione dell’utente per l’invio di annotazioni e commenti
relativi all’istanza.
Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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Dati Bancari
È la scheda nella quale è possibile indicare le coordinate bancarie necessarie per l’accredito
dell’eventuale contributo. Se il conto indicato è italiano, il Sistema effettuerà un controllo di
validità sintattica dell’Iban inserito. Non è possibile ricevere il contributo finanziario su conti
intestati a terzi diversi dal soggetto richiedente identificato sul Sistema.

Allegati
È la scheda fondamentale per la corretta finalizzazione dell’istanza, la cui validità è subordinata
alla presenza dei documenti previsti dall’Art. 12 dell’Avviso e alla ulteriore documentazione da
allegare.
Ogni allegato da trasmettere viene individuato da un riquadro che contiene il nome del
documento, la sua eventuale obbligatorietà individuata da un asterisco (*), il numero delle
pagine che lo compongono e i pulsanti che ne permettono la trasmissione al Sistema.
Per poter trasmettere l’allegato, è innanzitutto necessario premere il pulsante Sfoglia che
permette di caricare il documento dall’unità locale (pc o altro supporto) in cui si trova.

Dopo aver controllato il corretto caricamento del file (il suo nome verrà mostrato all’interno
dell’area grigia), la pressione del pulsante Carica Allegato invierà il documento al Sistema.
Viceversa, il pulsante Annulla annullerà l’operazione.
I documenti da allegare devono essere raggruppati per tipologia in un unico file con
estensione PDF © (Portable Document Format) di Adobe la cui dimensione massima non dovrà
superare 10 Mb.
Qualora espressamente indicato, alcuni allegati dovranno contenere una valida firma digitale
(digital key o smart card), intestata al Legale Rappresentante.
Alcuni documenti da allegare, inoltre, devono essere preventivamente scaricati dal sistemaper
la loro successiva compilazione.
Sono riconoscibili per la
presenza del pulsante Scarica Documento Editabile. Questi
documenti vanno salvati sul proprio PC, compilati, firmati digitalmente e ricaricati con le stesse
modalità degli altri allegati.

Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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ATTENZIONE
Qualora l’Utente non abbia preventivamente scaricato i documenti editabili e intenda farlo solo in
questa fase, è fortemente raccomandato sospendere la compilazione della domanda salvandola in
bozza. Dopo averli compilati e firmati digitalmente, si può riprendere la compilazione.

Gli ultimi allegati obbligatori da trasmettere sono la Dichiarazione Sostitutiva, ovvero la
dichiarazione omnicomprensiva resa in forma di autocertificazione dal Legale Rappresentantesul
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso e la Domanda, contenente il riepilogo delle principali
informazioni inserite riguardanti il Soggetto Richiedente, l’Opera e l’elenco degli allegati
trasmessi. Entrambi sono generati dal sistema in conseguenza della pressione dei rispettivi
pulsanti.

La generazione di tali documenti produce il loro salvataggio sulla risorsa locale dell’Utente.
Dopo averne controllato attentamente il contenuto, dovranno essere firmati digitalmente
e successivamente trasmessi con le modalità descritte per gli altri documenti.
La pressione del pulsante Genera Domanda
produce messaggi di errore se la compilazione
della domanda non è avvenuta correttamente.
Normalmente ciò avviene quando alcuni campi
non sono stati compilati o contengono valori non ammessi. In tal caso è necessario ricontrollare
tutte le schede della domanda, e correggere i valori dei campi che impedisconola conclusione
della procedura. Successivamente si può procedere nuovamente con la generazione della
Domanda.

Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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Invio della Domanda
Dopo aver completato la compilazione, sarà possibile inviare la domanda cliccando sul pulsante
“Salva e Invia”

ATTENZIONE
la domanda risulterà inviata solo dopo aver cliccato sul pulsante “Salva e Invia” e aver ricevuto il
messaggio di conferma da parte del sistema. Inoltre, a seguito dell’invio il Sistema genera una
ricevuta di avvenuta trasmissione con l’indicazione del codice identificativo della domanda inviata,
la data e l’orario, il nome del Legale Rappresentante ed il N. di protocollo domanda.

Al termine della procedura di invio della domanda di partecipazione, il sistema comunicherà
l’avvenuta trasmissione della domanda e consentirà al candidato di scaricare la ricevuta di
partecipazione oppure di visualizzare il documento attestante l’invio della domanda mediante il
tasto “Preleva domanda”. Il sistema consentirà la visualizzazione della domanda anche dopo la
trasmissione. Sarà, inoltre, possibile scaricare sia la ricevuta che la domanda inviata dalla sezione
Le Tue Domande.

Ritiro della Domanda
Durante i termini di apertura dell’Avviso, l’utente può ritirare la domanda trasmessa e procedere
ad un nuovo inserimento di una domanda mediante la funzionalità “Ritiro domanda”. Per poter
ritirare una domanda trasmessa, l’utente deve recarsi nell’area le tue domande e cliccare il tasto
funzionale “Ritira la domanda”.

Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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Cliccato sul tasto funzionale

il Sistema restituisce il seguente messaggio:

Se l’utente clicca il tasto “Conferma” il Sistema cancellerà definitivamente la domanda inviata
Ritirata la domanda la tabella di riepilogo “Le tue domande” sarà aggiornata dal Sistema
riportando il nuovo stato in “Ritirata”, la data di ritiro e la Sezione della domanda oggetto di ritiro.
L’utente potrà sempre effettuare il download della domanda ritirata mediante l’apposito tasto

Ritirata la domanda, l’utente potrà ripresentare una nuova domanda per la stessa Sezione nella
quale si è proceduto al ritiro.

Presentare una domanda nella Sezione 1.2
Nella Sezione 1.2 è possibile presentare domanda di contributo alla produzione di opere
audiovisive. In questa Sezione sono presenti tre diverse Categorie che si differenziano per la
diversa tipologia di progetti ammissibili indicata all’Art. 18 comma 1 dell’Avviso.

Le modalità di inserimento della domanda sono comuni a tutte e tre le Categorie come di
seguito descritto.
Il menù orizzontale di navigazione consente di accedere a schede informative compilabili online
Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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pertinenti a questa Sezione.

Dati Opera
È la scheda nella quale l’utente deve fornire le informazioni che caratterizzano l’opera
presentata. I dati da inserire, tutti obbligatori, riguardano il Titolo, la Tipologia, la Tecnica di
Realizzazione ed il Formato. Eccetto il Titolo, gli altri valori vanno scelti tra quelli presenti nei
relativi elenchi a discesa. Secondo l’opzione di Formato prescelta (Opera singola oppure
seriale), vanno indicati la Durata Complessiva in minuti oppure il Numero Episodi e la Durata
di ogni episodio, anch’essa espressa in minuti (es. indicare 72 per 1h e 12m).
Il sistema effettua un controllo sulla durata (sia che si tratti di opera singola che seriale) al fine
di verificare la sua corrispondenza con quanto prescritto all’Art. 18 comma 1 dell’Avviso.
Oltre a tali informazioni, il Sistema chiede di indicare lo Stato di Avanzamento, tra i valori
presenti nell’elenco a discesa del campo, la stima della data di inizio delle lavorazioni e quelladi
fine. È richiesto inoltre di indicare il numero giorni di preparazione, quello delle riprese ed il
numero di giorni di post-produzione. Per ciascuno di questi, infine, va inserito il numerodei
giorni programmati in Campania.
Il Sistema effettua innanzitutto un controllo sulla durata inserita (sia che si tratti di opera
singola, che di opera seriale) al fine di verificare la sua corrispondenza con quanto prescritto
all’Art.18 dell’Avviso.
In caso di valori inammissibili, viene prodotto nella parte inferiore
del campo contenente l’errore, un avviso di colore rosso con
indicazione delle anomalie rilevate.
In secondo luogo, verifica che il numero di giorni di riprese (o animazione) nel territorio della
Regione Campania non sia inferiore al limite stabilito dallo stesso Art. 18.
Anche
in
questa
circostanza,
l’inserimento di valori non ammessi
produce un avviso di colore rosso
nella parte inferiore del campo.

Professionisti Coinvolti
In questa scheda, l’utente inserisce le informazioni riguardanti i professionisti coinvolti nella
realizzazione dell’opera nei principali ruoli di responsabilità, selezionando per ciascuno di essi il
ruolo fra quelli presenti nell’elenco a discesa del campo ed indicando per ciascuno di essi i dati
anagrafici e le località di residenza.
Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo
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Ogni professionista va aggiunto mediante la pressione del tasto Aggiungi Professionista, posto
alla base del riquadro di inserimento
Al termine della compilazione è necessario indicare nell’apposito campo, la Percentuale del
personale artistico e tecnico con residenza in Campania sul totale di tutti i componenti del
cast e della troupe.

Assetto produttivo
La scheda Assetto Produttivo consente all’utente di definire l’insieme dei soggetti coinvolti
nella produzione dell’Opera
Innanzitutto va indicato il ruolo che il Soggetto Richiedente il contributo riveste nell’assetto
produttivo e la quota dei diritti da questi posseduti

Nel caso in cui il Soggetto Richiedente presenti la domanda in qualità di Produttore Unico, il
campo Quota Diritti viene automaticamente valorizzato a 100 ed il campo diviene non
editabile.
Il Sistema, in questo caso, richiede ulteriormente all’utente di
indicare se il Produttore Unico è anche Produttore Esecutivo
dell’Opera. Qualora non lo fosse, viene generato un riquadro di
inserimento, a mezzo del quale è possibile inserire le informazioni
riguardanti il Produttore Esecutivo, vale a dire la società a cui è eventualmente affidata la
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produzione esecutiva dell'opera. Non è necessario indicare la quota dei diritti posseduti, dal
Produttore Esecutivo, giacché essa è preimpostata pari a zero.
Diversamente, nel caso in cui il Soggetto Richiedente sia Coproduttore dell’Opera, va indicatala
Quota dei Diritti posseduta e vanno altresì identificati gli altri componenti della compagine
produttiva, premendo il pulsante Aggiungi Coproduttore. La pressione di tale pulsante
produce l’apertura di un nuovo riquadro di inserimento, dove sarà possibile inserire tutti i dati
identificativi dell’ulteriore soggetto coinvolto nell’assetto produttivo dell’opera e la quota dei
suoi diritti.
Il processo deve essere ripetuto per ogni Coproduttore esistente. Per ciascuno di essi, viene
inoltre riproposta la richiesta di indicare se il Coproduttore appena censito è anche Produttore
Esecutivo. Secondo la risposta fornita (SI/NO), il Sistema provvede eventualmente a generareil
relativo riquadro di inserimento dati per permetterne l’identificazione. Cliccando sul testo
RIMUOVI, altresì, è possibile eliminare il componente dell’assetto produttivo.
Nel caso in cui nessuno dei coproduttori rivesta anche il ruolo di
Produttore Esecutivo, è a cura dell’utente inserirlo premendo il pulsante
Aggiungi Esecutivo, posto sotto il riquadro di inserimento dati.
Qualora, infine, il soggetto richieda il contributo in qualità di Produttore Esecutivo dell’opera,
è necessario identificare gli altri componenti, ovvero il Produttore Unico oppure i Coproduttori
dell’opera agendo sui relativi pulsanti. Le rispettive identificazioni avvengono con le stesse
modalità giàdescritte ai punti precedenti, con l’unica ovvia eccezione riguardante la domanda
sul Produttore Esecutivo.
ATTENZIONE
Quanto indicato relativamente all’assetto produtivo, produce conseguenze sull’insieme dei documenti
da allegare al termine della compilazione.
Per cui, se il soggetto richiedente è coproduttore, dovranno essere prodotte ed allegate le copie dei
contratti, deal memo o lettere di impegno per la coproduzione o associazione in partecipazione;
qualora, invece, fosse un produttore esecutivo, sarà necessario allegare una copia del contratto per
l’affidamento di servizi da parte del/i produttore/i.

Distribuzione
Questa scheda consente l’identificazione di soggetti eventualmente già coinvolti nella
Distribuzione dell’opera. Se la risposta alla domanda Il progetto presentato è oggettodi uno
o più accordi di distribuzione? fosse affermativa, il Sistema genera un riquadro di inserimento
dati ove è possibile identificare il soggetto coinvolto nell’accordo. Qualora fosse più di uno, è
possibile aggiungerli tutti agendo sul pulsante Aggiungi Distribuzione posto inbasso, sotto il
predetto riquadro.
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Cliccando sul testo RIMUOVI, altresì, è possibile eliminare il soggetto erroneamente inserito
ATTENZIONE
Nel caso in cui l’opera sia oggetto di un accordo di distribuzione con società italiane e internazionali
per la diffusione dell’opera, nei circuiti theatrical, broadcast, home video, e/o piattaforme SVOD, VOD
tramite fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi e/o circuiti di natura editoriale è necessario
allegare copia di contratti, o deal memo o lettere di impegno ed un documento che illustri il profilo
del distributore / sales agent.

Principali dati economici
È la scheda dove vanno inseriti dati di natura finanziaria connessi con la produzione dell’opera.
Andranno pertanto inseriti il Costo di produzione preventivato fino a consegna della copia
campione, la Spesa prevista sul territorio regionale, la percentuale di Copertura finanziaria
già confermata e, infine, la percentuale di Copertura attesa dal contributo.
Si raccomanda di prestare attenzione alla compilazione di tali campi, i cui valori dovranno
risultare coerenti con la documentazione che verrà trasmessa in uno alla domanda.
Il Sistema verificherà il valore inserito nel campo Copertura attesa dal contributo, al fine di
controllarne la corrispondenza con quanto prescritto all’Art. 19, comma 6 dell’Avviso.
Nel caso in cui detto valore non risulti conforme ai limiti stabiliti, il Sistema produrrà un avvisodi
colore verde nella parte inferiore del campo. Il messaggio non implica l’impossibilità di
proseguire nella compilazione, che sarà pertanto consentita. Il valore inserito, tuttavia, sarà
oggetto, di valutazione successiva per la determinazione del contributo massimo concedibile.

Web Form
Si tratta di moduli compilabili on line in cui l’utente esporrà il Piano dei costi di produzione, il
Piano finanziario e l’Elenco personale artistico e tecnico. I diversi form si aprono cliccando
sul pulsante “Compila il form.”
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I due pulsanti in alto a destra consentono di salvare e chiudere il form per riprendere la
compilazione in un secondo momento.

Il salvataggio dei dati, anche se effettuato ad uno stadio di compilazione parziale, darà come
esito lo stato "compilato". È possibile
riprendere la compilazione cliccando
nuovamente sul pulsante “Compila il
form” Si raccomanda di assicurarsi di
avere completato la compilazione del form in tutte le sue parti prima inviare la domanda.
A tale proposito, si segnala che il Web Form “Elenco Cast e Troupe” si compone di due parti.
Nella prima occorre inserire il numero di unità previste per ciascun ruolo ed il numero di fra
queste che sono residenti in Campania per tutti i diversi reparti. Nella seconda parte invece si
richiedono i nominativi ed il luogo di residenza dei componenti del cast e della troupe già
confermati nei rispettivi ruoli. Funzioni di calcolo incorporate, determineranno automaticamente
la percentuale dei componenti del cast e della troupe residenti in Campania sul totale e la
percentuale di componenti già confermati nei rispettivi ruoli sul totale.
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Altre Informazioni
In questa scheda vanno inserite le eventuali iscrizioni ad Enti di Previdenza e Assistenza, con
indicazione dei rispettivi Numeri di Matricola.
Inoltre, è necessario indicare (rispondendo SI/NO alla domanda corrispondente) l’eventuale
coinvolgimento di stagisti e/o tirocinanti provenienti da Enti Formativi con sede in
Campania.
Solo per la Categoria A) Film, verrà chiesto in questa scheda se il soggetto istante intende
aderire al protocollo Green Film per una produzione audiovisiva eco-sostenibile. Solo in caso
affermativo l’utente dovrà scaricare, compilare, firmare digitalmente e ricaricare in questa
stessa scheda dichiarazione di impegno ad ottenere la certificazione di sostenibilità ambientale
Green Film. Nella dichiarazione di impegno, l’utente compilerà la checklist delle azioni prescelte
per l’ottenimento della certificazione di sostenibilità ambientale Green Film. Ad ogni azione
prescelta corrisponde un punteggio parziale. Per l’ottenimento della certificazione è
necessario totalizzare un punteggio minimo di 20, dato dalla somma dei punteggi parziali.
Informazioni dettagliate riguardanti la procedura di certificazione sono disponibili sul sito
https://www.green.film/

Referente e Note
Nella scheda deve essere indicato il nome del Referente ed i suoi recapiti da utilizzare per
quanto concerne la domanda di contributo che si sta compilando. Può coincidere con il
Rappresentante Legale oppure essere una persona da questi espressamente delegata a tal
fine. Il campo Note è uno spazio a disposizione dell’utente per l’invio di annotazioni e commenti
relativi all’istanza.
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Dati Bancari
È la scheda nella quale è possibile indicare le coordinate bancarie necessarie per l’accredito
dell’eventuale contributo. Se il conto indicato è italiano, il Sistema effettuerà un controllo di
validità sintattica dell’Iban inserito. Non è possibile ricevere il contributo finanziario su conti
intestati a terzi diversi dal soggetto richiedente identificato sul Sistema.

Allegati
È la scheda fondamentale per la corretta finalizzazione dell’istanza, la cui validità è subordinata
alla presenza dei documenti previsti dall’Art. 21 dell’Avviso e alla ulteriore documentazione da
allegare.

Ogni allegato da trasmettere viene individuato da un riquadro che contiene il nome del
documento, la sua eventuale obbligatorietà individuata da un asterisco (*), il numero delle
pagine che lo compongono e i pulsanti che ne permettono la trasmissione al Sistema.
Per poter trasmettere l’allegato, è innanzitutto necessario premere il pulsante Sfoglia che
permette di caricare il documento dall’unità locale (pc o altro supporto) in cui si trova.
Dopo aver controllato il corretto caricamento del file (il suo nome verrà mostrato all’interno
dell’area grigia), la pressione del pulsante Carica Allegato invierà il documento al Sistema.
Viceversa, il pulsante Annulla annullerà l’operazione.
I documenti da allegare devono essere raggruppati per tipologia in un unico file con
estensione PDF © (Portable Document Format) di Adobe la cui dimensione massima non dovrà
superare 10 Mb.
Qualora espressamente indicato, alcuni allegati dovranno contenere una valida firma digitale
(digital key o smart card), intestata al Legale Rappresentante.
Alcuni documenti da allegare, inoltre, devono essere preventivamente scaricati dal sistemaper
la loro successiva compilazione.
Sono riconoscibili per la
presenza del pulsante Scarica Documento Editabile. Questi
documenti vanno salvati sul proprio PC, compilati, firmati digitalmente e ricaricati con le stesse
modalità degli altri allegati.
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ATTENZIONE
Qualora l’Utente non abbia preventivamente scaricato i documenti editabili e intenda farlo solo in
questa fase, è fortemente raccomandato sospendere la compilazione della domanda salvandola in
bozza. Dopo averli compilati e firmati digitalmente, si può riprendere la compilazione.

Gli ultimi allegati obbligatori da trasmettere sono la Dichiarazione Sostitutiva, ovvero la
dichiarazione omnicomprensiva resa in forma di autocertificazione dal Legale Rappresentantesul
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso e la Domanda, contenente il riepilogo delle principali
informazioni inserite riguardanti il Soggetto Richiedente, l’Opera e l’elenco degli allegati
trasmessi. Entrambi sono generati dal sistema in conseguenza della pressione dei rispettivi
pulsanti.

La generazione di tali documenti produce il loro salvataggio sulla risorsa locale dell’Utente.
Dopo averne controllato attentamente il contenuto, dovranno essere firmati digitalmente
e successivamente trasmessi con le modalità descritte per gli altri documenti.
La pressione del pulsante Genera Domanda
produce messaggi di errore se la compilazione
della domanda non è avvenuta correttamente.
Normalmente ciò avviene quando alcuni campi
non sono stati compilati o contengono valori non ammessi. In tal caso è necessario ricontrollare
tutte le schede della domanda, e correggere i valori dei campi che impedisconola conclusione
della procedura. Successivamente si può procedere nuovamente con la generazione della
Domanda.
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Invio della Domanda
Dopo aver completato la compilazione, sarà possibile inviare la domanda cliccando sul pulsante
“Salva e Invia”

ATTENZIONE
la domanda risulterà inviata solo dopo aver cliccato sul pulsante “Salva e Invia” e aver ricevuto il
messaggio di conferma da parte del sistema. Inoltre, a seguito dell’invio il Sistema genera una
ricevuta di avvenuta trasmissione con l’indicazione del codice identificativo della domanda inviata,
la data e l’orario, il nome del Legale Rappresentante ed il N. di protocollo domanda.

Al termine della procedura di invio della domanda di partecipazione, il sistema comunicherà
l’avvenuta trasmissione della domanda e consentirà al candidato di scaricare la ricevuta di
partecipazione oppure di visualizzare il documento attestante l’invio della domanda mediante il
tasto “Preleva domanda”. Il sistema consentirà la visualizzazione della domanda anche dopo la
trasmissione. Sarà, inoltre, possibile scaricare sia la ricevuta che la domanda inviata dalla sezione
Le Tue Domande.

Ritiro della Domanda
Durante i termini di apertura dell’Avviso, l’utente può ritirare la domanda trasmessa e procedere
ad un nuovo inserimento di una domanda mediante la funzionalità “Ritiro domanda”. Per poter
ritirare una domanda trasmessa, l’utente deve recarsi nell’area le tue domande e cliccare il tasto
funzionale “Ritira la domanda”.
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Cliccato sul tasto funzionale

il Sistema restituisce il seguente messaggio:

Se l’utente clicca il tasto “Conferma” il Sistema cancellerà definitivamente la domanda inviata
Ritirata la domanda la tabella di riepilogo “Le tue domande” sarà aggiornata dal Sistema
riportando il nuovo stato in “Ritirata”, la data di ritiro e la Sezione della domanda oggetto di ritiro.
L’utente potrà sempre effettuare il download della domanda ritirata mediante l’apposito tasto

Ritirata la domanda, l’utente potrà ripresentare una nuova domanda per la stessa Sezione nella
quale si è proceduto al ritiro.

Presentare una domanda nella Sezione 1.3
Nella Sezione 1.3 è possibile presentare domanda di contributo alla distribuzione di opere
audiovisive. In questa Sezione sono presenti due diverse Categorie che si differenziano per la
diversa tipologia di progetti ammissibili indicata all’Art. 27 comma 1 dell’Avviso.

Le modalità di inserimento della domanda sono comuni a tutte e due le Categorie come
di seguito descritto.
Il menù orizzontale di navigazione consente di accedere a schede informative compilabili online
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pertinenti a questa Sezione.

Dati Opera
È la scheda nella quale l’utente deve fornire le informazioni che caratterizzano l’opera
presentata. I dati da inserire, tutti obbligatori, riguardano il Titolo, la Tipologia, la Tecnica di
Realizzazione ed il Formato. Eccetto il Titolo, gli altri valori vanno scelti tra quelli presenti nei
relativi elenchi a discesa. Secondo l’opzione di Formato prescelta (Opera singola oppure
seriale), vanno indicati la Durata Complessiva in minuti oppure il Numero Episodi e la Durata
di ogni episodio, anch’essa espressa in minuti (es. indicare 72 per 1h e 12m).
Il sistema effettua un controllo sulla durata (sia che si tratti di opera singola che seriale) al fine
di verificare la sua corrispondenza con quanto prescritto all’Art. 18 comma 1 dell’Avviso.
Oltre a tali informazioni, il Sistema chiede di indicare lo Stato di Avanzamento, tra i valori
presenti nell’elenco a discesa del campo, la stima della data di inizio delle lavorazioni e quelladi
fine. È richiesto inoltre di indicare il numero giorni di preparazione, quello delle riprese ed il
numero di giorni di post-produzione. Per ciascuno di questi, infine, va inserito il numerodei
giorni programmati in Campania.
Il sistema effettua diversi controlli di congruenza sui valori inseriti. In primo luogo, se
l’Avanzamento fosse nello stato “Copia Campione”, mostra un avviso di colore verde nel caso in
cui la Data di Completamento copia campione indicata precedesse di due anni il 1° gennaio
dell’anno in corso (es. 31.12.2019).
Ulteriori controlli vengono effettuati sul numero di episodi e sulla durata complessiva inserita
o calcolata (se si tratta di opera seriale) al fine di verificare la corrispondenza dei valoriinseriti con
quanto prescritto dall’Art. 27, comma 1, dell’Avviso. In caso di valori inammissibili, viene
prodotto nella parte inferiore del campo contenente l’errore, un avviso di colore rosso con
indicazione delle anomalie rilevate.
ATTENZIONE
Gli avvisi di colore rosso riguardano anomalie che possono compromettere direttamente
l’ammissibilità della domanda. Se non vengono sanati, la domanda non può essere presentata. Quelli
di colore verde, non impediscono la prosecuzione della compilazione, che sarà pertanto
consentita. Il valore inserito, tuttavia, sarà oggetto di valutazione successiva da parte dell’ufficio
preposto alla verifica istruttoria.
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Assetto produttivo
La scheda Assetto Produttivo consente all’utente di definire l’insieme dei soggetti coinvolti
nella produzione e nella distribuzione dell’Opera.
Innanzitutto, va indicato il ruolo che il soggetto richiedente riveste nell’assetto produttivo e
distributivo e la quota dei diritti da questi posseduti.
La maschera di default mostra i dati del soggetto che si è registrato sulla Piattaforma come
richiedente. Oltre alla Ragione Sociale ed il nome del Rappresentante Legale, vengono altresì
mostrati la Regione della Sede Legale, quella della Sede Operativa, se esistente e diversa dalla
prima, nonché la Data di apertura di quest’ultima. Tutti i valori predetti non sonoeditabili. Essi,
infatti, possono essere modificati esclusivamente accedendo all’Anagrafica Soggetto.

Nel caso in cui il soggetto richiedente presenti la domanda in qualità di Produttore Unico che
cura in proprio la distribuzione, ilcampo Quota Diritti viene automaticamente valorizzato a
100 ed il campo diviene non editabile.
Qualora, invece, il soggetto richiedente sia Coproduttore con mandato di distribuzione
dell’Opera, va indicata la Quota dei Diritti posseduta e vanno altresì identificati gli altri
componenti, premendo il pulsante Aggiungi Coproduttore.
La pressione di tale pulsante produce l’apertura di un nuovo riquadro di inserimento, dove sarà
possibile inserire tutti i dati identificativi dell’ulteriore soggetto coinvolto nell’assetto produttivo
e distributivo dell’Opera e la quota percentuale dei suoi diritti.
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Di ogni coproduttore andranno inserite anche le informazioni riguardanti la eventuale Sede
Operativa, se esistente e diversa dalla Sede Legale.
Il processo deve essere ripetuto per ogni Coproduttore esistente. Cliccando sul testo RIMUOVI
è possibile, inoltre, eliminare il componente dell’assetto produttivo inserito erroneamente.
Qualora, infine, il soggetto richieda il contributo in qualità di Distributore
Nazionale/Internazionale, è necessario identificare gli altri componenti, ovvero il Produttore
Unico oppure i Coproduttori dell’Opera agendo sui relativi pulsanti. Le rispettive identificazioni
avvengono con le stesse modalità già descritte ai punti precedenti.
Il Sistema effettua un controllo sulle diverse componenti dell’assetto produttivo inserito, al fine
di verificare se la somma dei diritti dei soggetti, coinvolti nella produzione dell’opera,aventi
sede legale o operativa attiva da almeno 12 mesi in Campania, sia almeno pari ai limiti fissati
dall’Art. 27, comma 2, lettera c dell’Avviso.
Qualora tale condizione non fosse soddisfatta, il salvataggio e conseguente invio della
domanda sarebbe impedito da un avviso di colore rosso recante il messaggio di
inammissibilità.
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Principali dati economici
È la scheda dove vanno inseriti dati di natura finanziaria connessi con la distribuzione dell’opera.
Andranno pertanto inseriti il Budget complessivo del piano di distribuzione, la percentualedi
Copertura finanziaria già confermata, la percentuale di Copertura attesa dal contributo.
Si raccomanda di prestare attenzione alla compilazione di tali campi, i cui valori dovranno
risultare coerenti con la documentazione che verrà trasmessa in uno alla domanda.
Il Sistema verificherà il valore inserito nel campo Copertura attesa dal contributo, al fine di
controllarne la corrispondenza con quanto prescritto all’Art. 28, comma 5, dell’Avviso.
Nel caso in cui detto valore non risulti conforme ai limiti stabiliti, il Sistema produrrà un avvisodi
colore verde nella parte inferiore del campo. Il messaggio non implica l’impossibilità di
proseguire nella compilazione, che sarà pertanto consentita. Il valore inserito, tuttavia, sarà
oggetto, di valutazione successiva per la determinazione del contributo massimo concedibile.

Web Form
Si tratta di moduli compilabili on line in cui l’utente esporrà il Piano dei costi di distribuzione,
il Piano finanziario. I diversi form si aprono cliccando sul pulsante “Compila il form.”
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I due pulsanti in alto a destra consentono di salvare e chiudere il form per riprendere la
compilazione in un secondo momento.

Il salvataggio dei dati, anche se effettuato ad uno stadio di compilazione parziale, darà come
esito lo stato "compilato". E’ possibile
riprendere la compilazione cliccando
nuovamente sul pulsante “Compila il
form” Si raccomanda di assicurarsi di
avere completato la compilazione del form in tutte le sue parti prima inviare la domanda.

Altre Informazioni
In questa scheda va innanzitutto indicato se, per la medesima Opera è stato già ottenuto un
Contributo alla produzione dalla Regione Campania. In caso affermativo, devono essere
inseriti nei rispettivi campi, il Numero del decreto di concessione e l’Anno.
Nel campo successivo vanno altresì indicati il Riconoscimento di contributi pubblici selettivi
e l’eventuale Partecipazione a festival, premi, altri eventi di settore. Vanno infine inserite le
eventuali iscrizioni ad Enti di Previdenza e Assistenza, con indicazionedei rispettivi Numeri di
Matricola.

Referente e Note
Nella scheda deve essere indicato il nome del Referente ed i suoi recapiti da utilizzare per
quanto concerne la domanda di contributo che si sta compilando. Può coincidere con il
Rappresentante Legale oppure essere una persona da questi espressamente delegata a tal
fine. Il campo Note è uno spazio a disposizione dell’utente per l’invio di annotazioni e commenti
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relativi all’istanza.

Dati Bancari
È la scheda nella quale è possibile indicare le coordinate bancarie necessarie per l’accredito
dell’eventuale contributo. Se il conto indicato è italiano, il Sistema effettuerà un controllo di
validità sintattica dell’Iban inserito. Non è possibile ricevere il contributo finanziario su conti
intestati a terzi diversi dal soggetto richiedente identificato sul Sistema.

Allegati
È la scheda fondamentale per la corretta finalizzazione dell’istanza, la cui validità è subordinata
alla presenza dei documenti previsti dall’Art. 30 dell’Avviso e alla ulteriore documentazione da
allegare.
Ogni allegato da trasmettere viene individuato da un riquadro che contiene il nome del
documento, la sua eventuale obbligatorietà individuata da un asterisco (*), il numero delle
pagine che lo compongono e i pulsanti che ne permettono la trasmissione al Sistema.
Per poter trasmettere l’allegato, è innanzitutto necessario premere il pulsante Sfoglia che
permette di caricare il documento dall’unità locale (pc o altro supporto) in cui si trova.

Dopo aver controllato il corretto caricamento del file (il suo nome verrà mostrato all’interno
dell’area grigia), la pressione del pulsante Carica Allegato invierà il documento al Sistema.
Viceversa, il pulsante Annulla annullerà l’operazione.
I documenti da allegare devono essere raggruppati per tipologia in un unico file con
estensione PDF © (Portable Document Format) di Adobe la cui dimensione massima non dovrà
superare 10 Mb.
Qualora espressamente indicato, alcuni allegati dovranno contenere una valida firma digitale
(digital key o smart card), intestata al Legale Rappresentante.
Alcuni documenti da allegare, inoltre, devono essere preventivamente scaricati dal sistemaper
la loro successiva compilazione.
Sono riconoscibili per la
presenza del pulsante Scarica Documento Editabile. Questi
documenti vanno salvati sul proprio PC, compilati, firmati digitalmente e ricaricati con le stesse
modalità degli altri allegati.
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ATTENZIONE
Qualora l’Utente non abbia preventivamente scaricato i documenti editabili e intenda farlo solo in
questa fase, è fortemente raccomandato sospendere la compilazione della domanda salvandola in
bozza. Dopo averli compilati e firmati digitalmente, si può riprendere la compilazione.

Gli ultimi allegati obbligatori da trasmettere sono la Dichiarazione Sostitutiva, ovvero la
dichiarazione omnicomprensiva resa in forma di autocertificazione dal Legale Rappresentantesul
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso e la Domanda, contenente il riepilogo delle principali
informazioni inserite riguardanti il Soggetto Richiedente, l’Opera e l’elenco degli allegati
trasmessi. Entrambi sono generati dal sistema in conseguenza della pressione dei rispettivi
pulsanti.

La generazione di tali documenti produce il loro salvataggio sulla risorsa locale dell’Utente.
Dopo averne controllato attentamente il contenuto, dovranno essere firmati digitalmente
e successivamente trasmessi con le modalità descritte per gli altri documenti.
La pressione del pulsante Genera Domanda
produce messaggi di errore se la compilazione
della domanda non è avvenuta correttamente.
Normalmente ciò avviene quando alcuni campi
non sono stati compilati o contengono valori non ammessi. In tal caso è necessario ricontrollare
tutte le schede della domanda, e correggere i valori dei campi che impedisconola conclusione
della procedura. Successivamente si può procedere nuovamente con la generazione della
Domanda.
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Invio della Domanda
Dopo aver completato la compilazione, sarà possibile inviare la domanda cliccando sul pulsante
“Salva e Invia”

ATTENZIONE
la domanda risulterà inviata solo dopo aver cliccato sul pulsante “Salva e Invia” e aver ricevuto il
messaggio di conferma da parte del sistema. Inoltre, a seguito dell’invio il Sistema genera una
ricevuta di avvenuta trasmissione con l’indicazione del codice identificativo della domanda inviata,
la data e l’orario, il nome del Legale Rappresentante ed il N. di protocollo domanda.

Al termine della procedura di invio della domanda di partecipazione, il sistema comunicherà
l’avvenuta trasmissione della domanda e consentirà al candidato di scaricare la ricevuta di
partecipazione oppure di visualizzare il documento attestante l’invio della domanda mediante il
tasto “Preleva domanda”. Il sistema consentirà la visualizzazione della domanda anche dopo la
trasmissione. Sarà, inoltre, possibile scaricare sia la ricevuta che la domanda inviata dalla sezione
Le Tue Domande.

Ritiro della Domanda
Durante i termini di apertura dell’Avviso, l’utente può ritirare la domanda trasmessa e procedere
ad un nuovo inserimento di una domanda mediante la funzionalità “Ritiro domanda”. Per poter
ritirare una domanda trasmessa, l’utente deve recarsi nell’area le tue domande e cliccare il tasto
funzionale “Ritira la domanda”.
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Cliccato sul tasto funzionale

il Sistema restituisce il seguente messaggio:

Se l’utente clicca il tasto “Conferma” il Sistema cancellerà definitivamente la domanda inviata
Ritirata la domanda la tabella di riepilogo “Le tue domande” sarà aggiornata dal Sistema
riportando il nuovo stato in “Ritirata”, la data di ritiro e la Sezione della domanda oggetto di ritiro.
L’utente potrà sempre effettuare il download della domanda ritirata mediante l’apposito tasto

Ritirata la domanda, l’utente potrà ripresentare una nuova domanda per la stessa Sezione nella
quale si è proceduto al ritiro.
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Presentare una domanda nella Sezione 2 per le Categorie A), B) e C)
Nella Sezione 2, Categoria A) Festival, Categoria B) Rassegna e Categoria C) Premio è
possibile presentare domanda di contributo per attività di promozione e diffusione della
cultura cinematografica e audiovisiva con budget superiore a € 25.000. In questa Sezione
sono presenti tre diverse Categorie che si differenziano per la diversa tipologia di progetti
ammissibili indicata all’Art. 27 comma 1 lettera a) dell’Avviso.

Le modalità di inserimento della domanda sono comuni a tutte e tre le Categorie come di
seguito descritto. Presentando domanda in una di queste Categorie, sarà possibile presentare
un'altra domanda nella Categoria D) solo per iniziative diverse da Festival, Rassegne e Premi.
In via preliminare, prima di consentire l’inserimento dei dati informativi sul progetto
presentato, ai soggetti diversi dagli enti pubblici, università, enti di ricerca e istituti dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, si chiede di confermare che la propria finalità
statutaria o attività principale risponda ai requisiti prescritti all’Art. 2 comma 1 della Sezione
2 dell’Avviso, ovvero consista la promozione del cinema e dell’audiovisivo.

Dopo aver spuntato la casella di conferma indicata dalla freccia, sarà possibile continuare nella
navigazione, cliccando sul pulsante verde “Avanti”. Se il soggetto non è in possesso dei requisiti
indicati, si dovrà abbandonare la compilazione cliccando sul pulsante rosso “Abbandona”.
Il menù orizzontale di navigazione consente di accedere a schede informative compilabili online
pertinenti a questa Sezione.
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Dati Evento
È la scheda nella quale l’utente deve fornire le informazioni che caratterizzano l’evento per il
quale si intende richiedere il contributo della Regione Campania. I dati da inserire, tutti
obbligatori, riguardano la Denominazione, la Sede di Svolgimento (i valori ammessi sono solo
quelli di località comprese nella Regione Campania) e le Date di Svolgimento (inizio e fine).
Oltre a tali informazioni, il Sistema chiede di indicare il Direttore Artistico. Qualora fossero più
di uno, ciascun componente può essere aggiunto mediante la pressione del relativo pulsante
posto alla base del riquadro di inserimento.

Altre informazioni da inserire in questa scheda, riguardano il Numero dell’edizione
dell’evento, compresa quella in corso, l’indirizzo dell’eventuale Sito Web e dei profili sui
principali Canali social (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube).
Il sistema effettua il controllo sulle date di svolgimento indicate, restituendo un errore di colore
rosso alla base del campo Giorni totali di svolgimento qualora il numero dei giorni calcolati
fosse all’esterno dei limiti stabiliti per le diverse categorie all’Art. 3, comma 1, lettera a) della
Sezione 2 dell’Avviso.

Assetto Organizzativo
La scheda Assetto Organizzativo consente all’utente di indicare in che veste il soggetto istante
presenta la domanda, vale a dire se lo stesso è l’Unico Soggetto Promotore del progetto
presentato oppure il Soggetto Capofila di un Partenariato.
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Quanto indicato relativamente all’assetto organizzativo, produce conseguenze sull’insieme dei documenti
da allegare al termine della compilazione. Il Soggetto Capofila di un Partenariato dovrà allegare alla
domanda copia dell’accordo di partenariato e dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata
da ciascuno dei partner e contenente i seguenti elementi:
a) dati identificativi del partner (denominazione, legale rappresentante, sede legale ed
eventuale unità locale, codice fiscale e partita IVA);
b) documento di identità del legale rappresentante;
c) attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’ art. 2 comma 1
della Sezione 2. dell’Avviso;
d) delega alla presentazione della domanda in favore del soggetto capofila;
Dovrà essere allegato altresì il profilo di ciascuno dei componenti del partenariato

Principali dati economici
È la scheda dove devono essere
l’organizzazione dell’evento.

inseriti

dati di

natura finanziaria connessi

con

Andranno pertanto inseriti il Costo totale del progetto, le Entrate Previste e la percentuale di
Copertura attesa dal contributo.
Si raccomanda di prestare attenzione alla compilazione di tali campi, i cui valori dovranno
risultare coerenti con la documentazione che verrà trasmessa in uno alla domanda.
Il Sistema verificherà il valore inserito nel campo Copertura attesa dal contributo, al fine di
controllarne la corrispondenza con quanto prescritto all’Art. 4, comma 3, della Sezione 2
dell’Avviso.
Nel caso in cui detto valore non risulti aderente ai limiti stabiliti, il Sistema produrrà un avviso di
colore verde nella parte inferiore del campo. Il messaggio non implica l’impossibilità di
proseguire nella compilazione, che sarà pertanto consentita. Il valore inserito, tuttavia, sarà
oggetto di valutazione successiva per la determinazione del contributo massimo concedibile.

Web Form
Si tratta di moduli compilabili on line in cui l’utente esporrà il Piano dei costi e piano
finanziario. Il form si apre cliccando sul pulsante “Compila il form.”
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I due pulsanti in alto a destra consentono di salvare e chiudere il form per riprendere la
compilazione in un secondo momento.

Il salvataggio dei dati, anche se effettuato ad uno stadio di compilazione parziale, darà come
esito lo stato "compilato". E’ possibile
riprendere la compilazione cliccando
nuovamente sul pulsante “Compila il
form” Si raccomanda di assicurarsi di
avere completato la compilazione del form in tutte le sue parti prima inviare la domanda

Altre Informazioni
In questa scheda devono essere inserite le eventuali iscrizioni ad Enti di Previdenza eAssistenza,
con indicazione dei rispettivi Numeri di Matricola.

Referente e Note
Nella scheda deve essere indicato il nome del Referente ed i suoi recapiti da utilizzare per
quanto concerne la domanda di contributo che si sta compilando. Può coincidere con il
Rappresentante Legale oppure essere una persona da questi espressamente delegata a tal
fine. Il campo Note è uno spazio a disposizione dell’utente per l’invio di annotazioni e commenti
relativi all’istanza.

Dati Bancari
È la scheda nella quale è possibile indicare le coordinate bancarie necessarie per l’accredito
dell’eventuale contributo. Se il conto indicato è italiano, il Sistema effettuerà un controllo di
validità sintattica dell’Iban inserito. Non è possibile ricevere il contributo finanziario su conti
intestati a terzi diversi dal soggetto richiedente identificato sul Sistema.
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Allegati
È la scheda fondamentale per la corretta finalizzazione dell’istanza, la cui validità è subordinata
alla presenza dei documenti previsti dall’Art. 6 della Sezione 2. dell’Avviso e alla ulteriore
documentazione da allegare.
Ogni allegato da trasmettere viene individuato da un riquadro che contiene il nome del
documento, la sua eventuale obbligatorietà individuata da un asterisco (*), il numero delle
pagine che lo compongono e i pulsanti che ne permettono la trasmissione al Sistema.
Per poter trasmettere l’allegato, è innanzitutto necessario premere il pulsante Sfoglia che
permette di caricare il documento dall’unità locale (pc o altro supporto) in cui si trova.

Dopo aver controllato il corretto caricamento del file (il suo nome verrà mostrato all’interno
dell’area grigia), la pressione del pulsante Carica Allegato invierà il documento al Sistema.
Viceversa, il pulsante Annulla annullerà l’operazione.
I documenti da allegare devono essere raggruppati per tipologia in un unico file con
estensione PDF © (Portable Document Format) di Adobe la cui dimensione massima non dovrà
superare 10 Mb.
Qualora espressamente indicato, alcuni allegati dovranno contenere una valida firma digitale
(digital key o smart card), intestata al Legale Rappresentante.
Alcuni documenti da allegare, inoltre, devono essere preventivamente scaricati dal sistemaper
la loro successiva compilazione.
Sono riconoscibili per la
presenza del pulsante Scarica Documento Editabile. Questi
documenti vanno salvati sul proprio PC, compilati, firmati digitalmente e ricaricati con le stesse
modalità degli altri allegati.
ATTENZIONE
Qualora l’Utente non abbia preventivamente scaricato i documenti editabili e intenda farlo solo in
questa fase, è fortemente raccomandato sospendere la compilazione della domanda salvandola in
bozza. Dopo averli compilati e firmati digitalmente, si può riprendere la compilazione.

Gli ultimi allegati obbligatori da trasmettere sono la Dichiarazione Sostitutiva, ovvero la
dichiarazione omnicomprensiva resa in forma di autocertificazione dal Legale Rappresentantesul
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso e la Domanda, contenente il riepilogo delle principali
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informazioni inserite riguardanti il Soggetto Richiedente, l’Opera e l’elenco degli allegati
trasmessi. Entrambi sono generati dal sistema in conseguenza della pressione dei rispettivi
pulsanti.

La generazione di tali documenti produce il loro salvataggio sulla risorsa locale dell’Utente.
Dopo averne controllato attentamente il contenuto, dovranno essere firmati digitalmente
e successivamente trasmessi con le modalità descritte per gli altri documenti.
La pressione del pulsante Genera Domanda
produce messaggi di errore se la compilazione
della domanda non è avvenuta correttamente.
Normalmente ciò avviene quando alcuni campi
non sono stati compilati o contengono valori non ammessi. In tal caso è necessario ricontrollare
tutte le schede della domanda, e correggere i valori dei campi che impedisconola conclusione
della procedura. Successivamente si può procedere nuovamente con la generazione della
Domanda.

Invio della Domanda
Dopo aver completato la compilazione, sarà possibile inviare la domanda cliccando sul pulsante
“Salva e Invia”
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ATTENZIONE
la domanda risulterà inviata solo dopo aver cliccato sul pulsante “Salva e Invia” e aver ricevuto il
messaggio di conferma da parte del sistema. Inoltre, a seguito dell’invio il Sistema genera una
ricevuta di avvenuta trasmissione con l’indicazione del codice identificativo della domanda inviata,
la data e l’orario, il nome del Legale Rappresentante ed il N. di protocollo domanda.

Al termine della procedura di invio della domanda di partecipazione, il sistema comunicherà
l’avvenuta trasmissione della domanda e consentirà al candidato di scaricare la ricevuta di
partecipazione oppure di visualizzare il documento attestante l’invio della domanda mediante il
tasto “Preleva domanda”. Il sistema consentirà la visualizzazione della domanda anche dopo la
trasmissione. Sarà, inoltre, possibile scaricare sia la ricevuta che la domanda inviata dalla sezione
Le Tue Domande.

Ritiro della Domanda
Durante i termini di apertura dell’Avviso, l’utente può ritirare la domanda trasmessa e procedere
ad un nuovo inserimento di una domanda mediante la funzionalità “Ritiro domanda”. Per poter
ritirare una domanda trasmessa, l’utente deve recarsi nell’area le tue domande e cliccare il tasto
funzionale “Ritira la domanda”.

Cliccato sul tasto funzionale

il Sistema restituisce il seguente messaggio:
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Se l’utente clicca il tasto “Conferma” il Sistema cancellerà definitivamente la domanda inviata
Ritirata la domanda la tabella di riepilogo “Le tue domande” sarà aggiornata dal Sistema
riportando il nuovo stato in “Ritirata”, la data di ritiro e la Sezione della domanda oggetto di ritiro.
L’utente potrà sempre effettuare il download della domanda ritirata mediante l’apposito tasto

Ritirata la domanda, l’utente potrà ripresentare una nuova domanda per la stessa Sezione nella
quale si è proceduto al ritiro.

Presentare una domanda nella Sezione 2 per la Categoria D
Nella Sezione 2, Categoria D) Iniziative Low Budget è possibile
presentare domanda di contributo per attività di promozione e
diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva con budget
uguale o inferiore a € 25.000.
Rientrano in questa categoria festival, rassegne e premi a basso budget, nonché attività di
alfabetizzazione, convegni, seminari, workshop, pubblicazioni, mostre, studi e ricerche, purché
rispondenti ai requisiti indicati all’Art. 27 comma 1 lettera b) dell’Avviso. Presentando
domanda in questa Categoria, per un Festival una Rassegna o un Premio non sarà possibile
presentare domanda per alcuna delle Categorie A) B) e C).
In via preliminare, prima di consentire l’inserimento dei dati informativi sul progetto
presentato, ai soggetti diversi dagli enti pubblici, università, enti di ricerca e istituti dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, si chiede di confermare che la propria finalità
statutaria o attività principale risponda ai requisiti prescritti all’Art. 2 comma 1 della Sezione
2 dell’Avviso, ovvero consista la promozione del cinema e dell’audiovisivo.
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Dopo aver spuntato la casella di conferma indicata dalla freccia, sarà possibile continuare nella
navigazione, cliccando sul pulsante verde “Avanti”. Se il soggetto non è in possesso dei requisiti
indicati, si dovrà abbandonare la compilazione cliccando sul pulsante rosso “Abbandona”.
Il menù orizzontale di navigazione consente di accedere a schede informative compilabili online
pertinenti a questa Sezione.

Dati Evento
È la scheda nella quale l’utente deve fornire le informazioni che caratterizzano l’evento per il
quale si intende richiedere il contributo della Regione Campania. In questa scheda l’utente dovrà
innanzitutto indicare la tipologia dell’evento selezionando una delle opzioni presenti
nell’elenco a discesa.

Gli altri dati da inserire, tutti obbligatori, riguardano la Denominazione, la Sede di Svolgimento
(i valori ammessi sono solo quelli di località comprese nella Regione Campania). I soggetti che
presentano domanda per pubblicazioni studi e ricerche indicheranno come Sede di Svolgimento
il luogo principale di riferimento per l'argomento trattato. Dovranno, infine essere inserite le
Date di Svolgimento (inizio e fine).
Oltre a tali informazioni, il Sistema chiede di indicare il Direttore Artistico / Curatore. Qualora
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fossero più di uno, ciascun componente può essere aggiunto mediante la pressione del relativo
pulsante posto alla base del riquadro di inserimento.

Ulteriori informazioni da inserire in questa scheda, riguardano il Numero dell’edizione
dell’evento, compresa quella in corso, l’indirizzo dell’eventuale Sito Web e dei profili sui
principali Canali social (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube).

Assetto Organizzativo
La scheda Assetto Organizzativo consente all’utente di definire di indicare in che veste il
soggetto istante presenta la domanda, vale a dire se lo stesso è l’Unico Soggetto Promotore
del progetto presentato oppure il Soggetto Capofila di un Partenariato.

ATTENZIONE
Quanto indicato relativamente all’assetto organizzativo, produce conseguenze sull’insieme dei documenti
da allegare al termine della compilazione. Il Soggetto Capofila di un Partenariato dovrà allegare alla
domanda copia dell’accordo di partenariato e dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata
da ciascuno dei partner e contenente i seguenti elementi:
e) dati identificativi del partner (denominazione, legale rappresentante, sede legale ed
eventuale unità locale, codice fiscale e partita IVA);
f) documento di identità del legale rappresentante;
g) attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’ art. 2 comma 1
della Sezione 2. dell’Avviso;
h) delega alla presentazione della domanda in favore del soggetto capofila;

Dovrà essere allegato altresì il profilo di ciascuno dei componenti del partenariato
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Principali dati economici
È la scheda dove devono essere
l’organizzazione dell’evento.

inseriti

dati di

natura finanziaria connessi

con

Andranno pertanto inseriti il Costo totale del progetto, le Entrate Previste e la percentuale di
Copertura attesa dal contributo.
Si raccomanda di prestare attenzione alla compilazione di tali campi, i cui valori dovranno
risultare coerenti con la documentazione che verrà trasmessa in uno alla domanda.
Il Sistema verificherà il valore inserito nel campo Copertura attesa dal contributo, al fine di
controllarne la corrispondenza con quanto prescritto all’Art. 4, comma 3, della Sezione 2
dell’Avviso.
Nel caso in cui detto valore non risulti aderente ai limiti stabiliti, il Sistema produrrà un avviso di
colore verde nella parte inferiore del campo. Il messaggio non implica l’impossibilità di
proseguire nella compilazione, che sarà pertanto consentita. Il valore inserito, tuttavia, sarà
oggetto di valutazione successiva per la determinazione del contributo massimo concedibile.

Web Form
Si tratta di moduli compilabili on line in cui l’utente esporrà il Piano dei costi e piano
finanziario. Il form si apre cliccando sul pulsante “Compila il form.”

I due pulsanti in alto a destra consentono di salvare e chiudere il form per riprendere la
compilazione in un secondo momento.
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Il salvataggio dei dati, anche se effettuato ad uno stadio di compilazione parziale, darà come
esito lo stato "compilato". È possibile riprendere la compilazione cliccando nuovamente sul
pulsante “Compila il form” Si
raccomanda di assicurarsi di avere
completato la compilazione del form
in tutte le sue parti prima inviare la
domanda

Altre Informazioni
In questa scheda devono essere inserite le eventuali iscrizioni ad Enti di Previdenza eAssistenza,
con indicazione dei rispettivi Numeri di Matricola.

Referente e Note
Nella scheda deve essere indicato il nome del Referente ed i suoi recapiti da utilizzare per
quanto concerne la domanda di contributo che si sta compilando. Può coincidere con il
Rappresentante Legale oppure essere una persona da questi espressamente delegata a tal
fine. Il campo Note è uno spazio a disposizione dell’utente per l’invio di annotazioni e commenti
relativi all’istanza.

Dati Bancari
È la scheda nella quale è possibile indicare le coordinate bancarie necessarie per l’accredito
dell’eventuale contributo. Se il conto indicato è italiano, il Sistema effettuerà un controllo di
validità sintattica dell’Iban inserito. Non è possibile ricevere il contributo finanziario su conti
intestati a terzi diversi dal soggetto richiedente identificato sul Sistema.

Allegati
È la scheda fondamentale per la corretta finalizzazione dell’istanza, la cui validità è subordinata
alla presenza dei documenti previsti dall’Art. 6 della Sezione 2. dell’Avviso e alla ulteriore
documentazione da allegare.
Ogni allegato da trasmettere viene individuato da un riquadro che contiene il nome del
documento, la sua eventuale obbligatorietà individuata da un asterisco (*), il numero delle
pagine che lo compongono e i pulsanti che ne permettono la trasmissione al Sistema.
Per poter trasmettere l’allegato, è innanzitutto necessario premere il pulsante Sfoglia che
permette di caricare il documento dall’unità locale (pc o altro supporto) in cui si trova.
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Dopo aver controllato il corretto caricamento del file (il suo nome verrà mostrato all’interno
dell’area grigia), la pressione del pulsante Carica Allegato invierà il documento al Sistema.
Viceversa, il pulsante Annulla annullerà l’operazione.
I documenti da allegare devono essere raggruppati per tipologia in un unico file con
estensione PDF © (Portable Document Format) di Adobe la cui dimensione massima non dovrà
superare 10 Mb.
Qualora espressamente indicato, alcuni allegati dovranno contenere una valida firma digitale
(digital key o smart card), intestata al Legale Rappresentante.
Alcuni documenti da allegare, inoltre, devono essere preventivamente scaricati dal sistemaper
la loro successiva compilazione.
Sono riconoscibili per la
presenza del pulsante Scarica Documento Editabile. Questi
documenti vanno salvati sul proprio PC, compilati, firmati digitalmente e ricaricati con le stesse
modalità degli altri allegati.
ATTENZIONE
Qualora l’Utente non abbia preventivamente scaricato i documenti editabili e intenda farlo solo in
questa fase, è fortemente raccomandato sospendere la compilazione della domanda salvandola in
bozza. Dopo averli compilati e firmati digitalmente, si può riprendere la compilazione.

Gli ultimi allegati obbligatori da trasmettere sono la Dichiarazione Sostitutiva, ovvero la
dichiarazione omnicomprensiva resa in forma di autocertificazione dal Legale Rappresentantesul
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso e la Domanda, contenente il riepilogo delle principali
informazioni inserite riguardanti il Soggetto Richiedente, l’Opera e l’elenco degli allegati
trasmessi. Entrambi sono generati dal sistema in conseguenza della pressione dei rispettivi
pulsanti.
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La generazione di tali documenti produce il loro salvataggio sulla risorsa locale dell’Utente.
Dopo averne controllato attentamente il contenuto, dovranno essere firmati digitalmente
e successivamente trasmessi con le modalità
descritte per gli altri documenti. La pressione del
pulsante Genera Domanda produce messaggi di
errore se la compilazione della domanda non è
avvenuta correttamente. Normalmente ciò avviene quando alcuni campi non sono stati
compilati o contengono valori non ammessi. In tal caso è necessario ricontrollare tutte le schede
della domanda, e correggere i valori dei campi che impedisconola conclusione della procedura.
Successivamente si può procedere nuovamente con la generazione della Domanda.

Invio della Domanda
Dopo aver completato la compilazione, sarà possibile inviare la domanda cliccando sul pulsante
“Salva e Invia”
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ATTENZIONE
la domanda risulterà inviata solo dopo aver cliccato sul pulsante “Salva e Invia” e aver ricevuto il
messaggio di conferma da parte del sistema. Inoltre, a seguito dell’invio il Sistema genera una
ricevuta di avvenuta trasmissione con l’indicazione del codice identificativo della domanda inviata,
la data e l’orario, il nome del Legale Rappresentante ed il N. di protocollo domanda.

Al termine della procedura di invio della domanda di partecipazione, il sistema comunicherà
l’avvenuta trasmissione della domanda e consentirà al candidato di scaricare la ricevuta di
partecipazione oppure di visualizzare il documento attestante l’invio della domanda mediante il
tasto “Preleva domanda”. Il sistema consentirà la visualizzazione della domanda anche dopo la
trasmissione. Sarà, inoltre, possibile scaricare sia la ricevuta che la domanda inviata dalla sezione
Le Tue Domande.

Ritiro della Domanda
Durante i termini di apertura dell’Avviso, l’utente può ritirare la domanda trasmessa e procedere
ad un nuovo inserimento di una domanda mediante la funzionalità “Ritiro domanda”. Per poter
ritirare una domanda trasmessa, l’utente deve recarsi nell’area le tue domande e cliccare il tasto
funzionale “Ritira la domanda”.

Cliccato sul tasto funzionale

il Sistema restituisce il seguente messaggio:
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Se l’utente clicca il tasto “Conferma” il Sistema cancellerà definitivamente la domanda inviata
Ritirata la domanda la tabella di riepilogo “Le tue domande” sarà aggiornata dal Sistema
riportando il nuovo stato in “Ritirata”, la data di ritiro e la Sezione della domanda oggetto di ritiro.
L’utente potrà sempre effettuare il download della domanda ritirata mediante l’apposito tasto

Ritirata la domanda, l’utente potrà ripresentare una nuova domanda per la stessa Sezione nella
quale si è proceduto al ritiro.

Presentare una domanda nella Sezione 3
Nella Sezione 3, è possibile presentare domanda di contributo per le
attività delle sale cinematografiche ubicate nel territorio regionale della
Campania, che rispondano ai requisiti indicati all’Art. 3 comma 1 della
Sezione 3 dell’Avviso
I contributi per più schermi insistenti nella medesima struttura multisala vanno richiesti in
un’unica domanda. Per le strutture monosala, tuttavia, va presentata una domanda diversa per
ciascuna delle strutture
Il menù orizzontale di navigazione consente di accedere a schede informative compilabili online
pertinenti a questa Sezione.

Dati Sala
È la scheda nella quale l’utente deve fornire le informazioni che identificano la struttura, per la
quale si richiede il contributo. I dati da inserire, tutti obbligatori, riguardano la Denominazione
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della Sala e la sua ubicazione sul territorio regionale campano (Comune e Indirizzo). Va inoltre
indicato, scegliendo tra i valori dell’elenco a discesa, il Numero degli Schermi di cui è dotata la
struttura.

Programmazione
La scheda Programmazione consente all’utente di inserire i dati relativi alla programmazione del
monosala o degli schermi (fino ad un massimo di tre) insistenti nella medesima struttura
multisala. I campi relativi al primo schermo sono tutti obbligatori, mentre per gli altri due schermi
la compilazione è facoltativa e va eseguita solo nel caso in cui si intendda richiedere un contributo
per più schermi, comunque tutti insistenti nella medesima struttura. I dati richiesti sono il Codice
Locale corrispondente al codice assegnato dall’ufficio SIAE territoriale, diverso per ogni schermo,
i Giorni previsti di apertura nel corso dell’anno 2022 e infine la Percentuale di film d’essai e/o
film beneficiari di un contributo della Regione Campania sul totale dei film proiettati.

Altre Informazioni
In questa scheda devono essere inserite le eventuali iscrizioni ad Enti di Previdenza eAssistenza,
con indicazione dei rispettivi Numeri di Matricola.

Referente e Note
Nella scheda deve essere indicato il nome del Referente ed i suoi recapiti da utilizzare per
quanto concerne la domanda di contributo che si sta compilando. Può coincidere con il
Rappresentante Legale oppure essere una persona da questi espressamente delegata a tal
fine. Il campo Note è uno spazio a disposizione dell’utente per l’invio di annotazioni e commenti
relativi all’istanza.

Dati Bancari
È la scheda nella quale è possibile indicare le coordinate bancarie necessarie per l’accredito
Guida alla compilazione e successivo inoltro telematico delle domande di contributo

64

Piano Cinema Campania
Manuale Utente 2022
dell’eventuale contributo. Se il conto indicato è italiano, il Sistema effettuerà un controllo di
validità sintattica dell’Iban inserito. Non è possibile ricevere il contributo finanziario su conti
intestati a terzi diversi dal soggetto richiedente identificato sul Sistema.

Web Form
Si tratta di moduli compilabili on line in cui l’utente esporrà il Piano dei costi e piano
finanziario relativo all’attività nell’esercizio finanziario 2022. Il form si apre cliccando sul
pulsante “Compila il form.”

I due pulsanti in alto a destra consentono di salvare e chiudere il form per riprendere la
compilazione in un secondo momento.

Il salvataggio dei dati, anche se effettuato ad uno stadio di compilazione parziale, darà come
esito lo stato "compilato". È possibile
riprendere la compilazione cliccando
nuovamente sul pulsante “Compila il
form” Si raccomanda di assicurarsi di
avere completato la compilazione del form in tutte le sue parti prima inviare la domanda.

Allegati
È la scheda fondamentale per la corretta finalizzazione dell’istanza, la cui validità è subordinata
alla presenza dei documenti previsti dall’Art. 6 della Sezione 3. dell’Avviso e alla ulteriore
documentazione da allegare.
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Ogni allegato da trasmettere viene individuato da un riquadro che contiene il nome del
documento, la sua eventuale obbligatorietà individuata da un asterisco (*), il numero delle
pagine che lo compongono e i pulsanti che ne permettono la trasmissione al Sistema.
Per poter trasmettere l’allegato, è innanzitutto necessario premere il pulsante Sfoglia che
permette di caricare il documento dall’unità locale (pc o altro supporto) in cui si trova.

Dopo aver controllato il corretto caricamento del file (il suo nome verrà mostrato all’interno
dell’area grigia), la pressione del pulsante Carica Allegato invierà il documento al Sistema.
Viceversa, il pulsante Annulla annullerà l’operazione.
I documenti da allegare devono essere raggruppati per tipologia in un unico file con
estensione PDF © (Portable Document Format) di Adobe la cui dimensione massima non dovrà
superare 10 Mb.
Qualora espressamente indicato, alcuni allegati dovranno contenere una valida firma digitale
(digital key o smart card), intestata al Legale Rappresentante.
Alcuni documenti da allegare, inoltre, devono essere preventivamente scaricati dal sistemaper
la loro successiva compilazione.
Sono riconoscibili per la
presenza del pulsante Scarica Documento Editabile. Questi
documenti vanno salvati sul proprio PC, compilati, firmati digitalmente e ricaricati con le stesse
modalità degli altri allegati.
ATTENZIONE
Qualora l’Utente non abbia preventivamente scaricato i documenti editabili e intenda farlo solo in
questa fase, è fortemente raccomandato sospendere la compilazione della domanda salvandola in
bozza. Dopo averli compilati e firmati digitalmente, si può riprendere la compilazione.

Gli ultimi allegati obbligatori da trasmettere sono la Dichiarazione Sostitutiva, ovvero la
dichiarazione omnicomprensiva resa in forma di autocertificazione dal Legale Rappresentantesul
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso e la Domanda, contenente il riepilogo delle principali
informazioni inserite riguardanti il Soggetto Richiedente, l’Opera e l’elenco degli allegati
trasmessi. Entrambi sono generati dal sistema in conseguenza della pressione dei rispettivi
pulsanti.
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La generazione di tali documenti produce il loro salvataggio sulla risorsa locale dell’Utente.
Dopo averne controllato attentamente il contenuto, dovranno essere firmati digitalmente
e successivamente trasmessi con le modalità descritte per gli altri documenti.
La pressione del pulsante Genera Domanda
produce messaggi di errore se la compilazione
della domanda non è avvenuta correttamente.
Normalmente ciò avviene quando alcuni campi
non sono stati compilati o contengono valori non ammessi. In tal caso è necessario ricontrollare
tutte le schede della domanda, e correggere i valori dei campi che impedisconola conclusione
della procedura. Successivamente si può procedere nuovamente con la generazione della
Domanda.

Invio della Domanda
Dopo aver completato la compilazione, sarà possibile inviare la domanda cliccando sul pulsante
“Salva e Invia”
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ATTENZIONE
la domanda risulterà inviata solo dopo aver cliccato sul pulsante “Salva e Invia” e aver ricevuto il
messaggio di conferma da parte del Sistema. Inoltre, a seguito dell’invio il Sistema genera una
ricevuta di avvenuta trasmissione con l’indicazione del codice identificativo della domanda inviata,
la data e l’orario, il nome del Legale Rappresentante ed il N. di protocollo domanda.

Al termine della procedura di invio della domanda di partecipazione, il sistema comunicherà
l’avvenuta trasmissione della domanda e consentirà al candidato di scaricare la ricevuta di
partecipazione oppure di visualizzare il documento attestante l’invio della domanda mediante il
tasto “Preleva domanda”. Il sistema consentirà la visualizzazione della domanda anche dopo la
trasmissione. Sarà, inoltre, possibile scaricare sia la ricevuta che la domanda inviata dalla sezione
Le Tue Domande.

Ritiro della Domanda
Durante i termini di apertura dell’Avviso, l’utente può ritirare la domanda trasmessa e procedere
ad un nuovo inserimento di una domanda mediante la funzionalità “Ritiro domanda”. Per poter
ritirare una domanda trasmessa, l’utente deve recarsi nell’area le tue domande e cliccare il tasto
funzionale “Ritira la domanda”.

Cliccato sul tasto funzionale

il Sistema restituisce il seguente messaggio:
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Se l’utente clicca il tasto “Conferma” il Sistema cancellerà definitivamente la domanda inviata
Ritirata la domanda la tabella di riepilogo “Le tue domande” sarà aggiornata dal Sistema
riportando il nuovo stato in “Ritirata”, la data di ritiro e la Sezione della domanda oggetto di ritiro.
L’utente potrà sempre effettuare il download della domanda ritirata mediante l’apposito tasto

Ritirata la domanda, l’utente potrà ripresentare una nuova domanda per la stessa Sezione nella
quale si è proceduto al ritiro.
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