Regolamento Mendrisio Film Fund
Scopo
Il Mendrisio Film Fund è uno strumento creato per incoraggiare l’investimento
sul territorio della Città di Mendrisio da parte di società di produzione
audiovisive indipendenti residenti in Svizzera o all’estero. Esso permette di
ricevere un credito sulle spese dirette effettuate presso aziende, strutture,
servizi e professionisti presenti sul territorio della Città nel quadro delle
riprese di un film.
Il fondo ha inoltre lo scopo secondario di promuovere l’immagine della Città di
Mendrisio.
Capitale e gestione
Il fondo è costituito da un capitale annuo totale di CHF 30’000.-- (trentamila
franchi svizzeri) finanziato dalla Città di Mendrisio. La gestione viene
effettuata dalla Ticino Film Commission, che verifica le domande di sussidio e
inoltra le richieste pre-accettate alla Città per approvazione finale. Le
richieste sono trattate in ordine cronologico dalla loro ricezione e i fondi
garantiti unicamente fino ad esaurimento del capitale.
Criteri di ammissione
Possono accedere al fondo le società di produzione indipendenti attive da
almeno tre anni che intendono utilizzare i servizi presenti sul territorio della
Città di Mendrisio nel quadro di riprese riguardanti progetti di finzione o
documentari,

in

formati

di

cortometraggio, lungometraggio o serie

televisiva.
Sono esclusi spot pubblicitari.
Inoltre, per sottoporre una domanda di incentivo finanziario è richiesta
una copertura finanziaria del progetto pari (almeno) all’80% del
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budget totale. Senza tale requisito la TFC non può entrare nel merito
della richiesta
Spese computabili e importo del sussidio
Sono computabili tutte le spese effettuate nel quadro della realizzazione di
sequenze del film presso qualsiasi tipo di professionista, prestatore di servizi
o azienda avente domicilio o sede nel territorio della Città di Mendrisio (cfr.
cartina allegata).
Il sussidio accordabile ad ogni progetto è pari al massimo al 30% delle spese
computabili e può raggiungere un massimo di CHF 30’000.-- (trentamila
franchi svizzeri). Ticino Film Commission e Città di Mendrisio effettuano una
valutazione basata sulle caratteristiche del progetto e sul preventivo per le
spese previste sul territorio ed emettono una decisione.
Richiesta di sussidi
La richiesta deve pervenire alla Ticino Film Commission almeno 30 giorni
prima dell’inizio delle riprese. Nessun incentivo può essere accordato a
riprese in corso o per spese già avvenute.
Le produzioni devono inviare un dossier composto di:
- Titolo e sinossi del progetto
- Breve presentazione (cast, crew e altre informazioni ritenute importanti)
- CV della/delle società di produzione e produttori e della/del regista.
- Budget del progetto
- Piano di finanziamento del progetto
- Lista confrma finanziamenti ricevuti
- Formulario “Preventivo per le spese previste sul territorio di Mendrisio”
completato

- Piano di produzione specifico sul territorio di Mendrisio (date e luoghi delle
riprese)
La Ticino Film Commission si riserva inoltre il diritto di richiedere
eventualmente ulteriori documenti
La Ticino Film Commission s’impegna a comunicare la decisione e l’importo
dell’incentivo entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa. Ticino
Film Commission e Città di Mendrisio non sono tenuti a motivare la loro
decisione, neanche su richiesta esplicita del richiedente. Tale decisione non è
appellabile.
Versamento del sussidio
Il versamento sarà effettuato in due parti. Una prima tranche all’accettazione
finale della domanda da parte della Città di Mendrisio, la seconda tranche al
termine dei lavori di ripresa, dopo presentazione dei giustificativi relativi a
tutte le spese effettuate sul territorio.
•Prima tranche: corrisponde al 50% dell’incentivo accordato.
• Seconda tranche: saldo corrispondente alle reali spese effettuate sul territorio di
Mendrisio sulla base della presentazione di tutti i giustificativi contabili. Tale saldo
non potrà essere comunque maggiore dell’incentivo accordato prima dell’inizio della
produzione.
Controprestazioni richieste
Nel caso in cui il Fondo abbia attribuito un sussidio, i produttori si impegnano
ad inserire la dicitura Mendrisio Film Fund accompagnata dallo stemma
comunale della Città nei titoli di coda e nel materiale promozionale del film.
Allo stesso tempo, il supporto della Ticino Film Commission dev’essere
menzionato nel modo seguente: "Il film è

stato realizzato con la

collaborazione della Ticino Film Commission (LOGO)” nei titoli di coda, nel

dossier stampa del film, su tutti i tipi di supporti promozionali del film e
sull’eventuale sito internet.
La produzione si impegna inoltre a compilare il Formulario Raccolta Dati
inviato dalla
Ticino Film Commission alla fine delle riprese sul territorio.

Ultimo aggiornamento: Mendrisio gennaio 2022

