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DECRETO del DIRIGENTE di SETTORE 
      
 
 
ASSUNTO  IL      23/03/2017                                     PROT. N. 320 
 
 
      
Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria " 
 
 

N.       3209                          del        27/03/2017 
 
 
 
 

OGGETTO: Piano di Azione e Coesione. Scheda Anticiclica n.7 “interventi per la 
promozione e produzione culturale”. Liquidazione anticipazione  alla 
Fondazione Film Commission. 

                    
  
 

    IL FUNZIONARIO 

    Dott. Italo Paparazzo 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                               
 
                                                                                     
 

 

 

 

 

 

Settore Ragioneria 

Ai sensi dell’allegato 4/2 punto 5 del D. 
lgs. 118/2011 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità 
contabile e, nel contempo, si attesta 
che per l’impegno assunto esiste 
copertura finanziaria. 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott.ssa Rosaria Guzzo 
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IL DIRIGENTE GENERALE 

 
 

VISTE: 
- la D.G.R. n. 234 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il Programma Ordinario 

Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario 
del Por Calabria Fesr e Fse 2007/2013; 

- la D.G.R. n. 121 dell’8/04/2014 con la quale il Programma, così come modificato con 
deliberazione n. 295/2013, è stato ridenominato in Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) 
della Calabria; 

- la D.G.R. n. 42 del 02/03/2015 con la quale è stato costituito il Fondo Unico P.A.C. a 
seguito della II fase del processo di revisione del Por Calabria Fesr 2007/2013 approvata 
dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8746 del 18/11/2014; 

- le deliberazioni della G.R. che, oltre ad aver rimodulato alcuni interventi approvati all’interno 
del Piano di Azione e Coesione della Calabria, hanno previsto l’inserimento di nuovi 
ulteriori interventi, e nello specifico, la D.G.R. n 503 dell’1/12/2015 ad oggetto: Piano di 
Azione e Coesione- rimodulazione del piano finanziario e approvazione schede interventi 
tra cui la n.7 denominata: “Interventi per la promozione e produzione culturale”; 

-  la D.G.R. n. 40 del 24/02/2016 ad oggetto: Rimodulazione del Piano di Azione e                     
Coesione(P.A.C.) e applicazione art. 1; 

- la D.G.R. n. 58 del 02/03/2016 ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2016-2018. Rimodulazione del Piano di Azione e Coesione (deliberazioni della Giunta 
Regionale n.503/2015 e n.40/2016); 

- la D.G.R. n. 288 del 21/07/2016 con la quale veniva modificata la scheda n. 7 “Interventi 
per la promozione e la produzione culturale”; 

PREMESSO che: 
- con  D.D.G. n. 15763 del 13/12/206  è stato approvato lo schema di convenzione, accertate 

ed impegnata la somma di € 1.000.000,00 sul cap. U9050300101 - impegno n.5951/2016 
del Bilancio regionale 2016  a favore della “ Fondazione Calabria Film Commission”; 

- la suddetta convenzione tra Regione Calabria e  la Fondazione Calabria Film 
Commission  è stata repertoriata al n°1601/2016 - per  disciplinare le modalità  di 
realizzazione delle attività;  

- con D.D.G. n. 2812  del 15/03/2017 è stato approvato il piano delle attività, modificata ed 
integrata la Convenzione tra la Regione Calabria e la Fondazione Calabria Film 
Commission per meglio regolamentare le modalità di erogazione del finanziamento e 
rendicontazione - repertoriata al n°278 del 21/03/2017; 
 

PRESO ATTO che l’Atto integrativo alla predetta convenzione, repertoriata al n°278 del 
21/03/2017, all’art. 1 comma 1, prevede che una prima erogazione a titolo di anticipazione, pari al 
70% della dotazione finanziaria; 

RITENUTO, pertanto, dover liquidare la somma di € 700.000,00, pari al 70% della somma di 

€ 1.000.000,00 alla Fondazione Calabria Film Commission - C.F. 97050380795 – per la 
realizzazione delle  attività previste dal Piano di Azione e Coesione- Scheda  n. 7- intervento 1 ; 
VISTA la liquidazione n. 2291 del 20/03/2017 generata telematicamente e allegata al presente 
atto;  
VISTA la check-list  n. 279132 generata telematicamente e allegata al presente atto; 
TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti che comprovano il diritto del credit/ore e 
che, quindi, si sono realizzate le condizioni per la liquidazione della spesa (L.R. n°8/2002, art. 45); 
VISTI:  
la L.R. n.7/1996 e s.m.i.; 
il DPGR 354/99 per come modificato dal DPGR 206/2000; 
la L.R. n.47/2011, art. 4; 
il D. Lgs n.118/2011 e s.m.i.; 
la D.G.R. n. 541/2015 e ss.mm.ii. di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta 
Regionale;  
la L.R. n.43/2016 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale 
(collegato alla manovra regionale per l’anno 2017): 
la L.R. n.44/2016 “Legge di stabilità regionale 2017”; 
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la L.R. n.45/2016 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019”; 
la D.G.R. n.554/2016 “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019 (artt. 11 e 39 c.10, D. Lgs n.118/2011); 
la DGR n.6/2017 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del 
Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” alla D.ssa Sonia Tallarico; 
il DPGR n.2/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento 
“Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” alla D.ssa Sonia Tallarico; 
Su conforme proposta del funzionario Dott. Italo Paparazzo formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta dal settore competente 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
Di liquidare a favore della Fondazione Calabria Film Commission - C.F. 97050380795 - la 

somma di € 700.000,00 quale anticipazione per la realizzazione delle  attività previste dal Piano di 

Azione e Coesione- Scheda  n. 7- intervento 1;  
Di imputare la spesa di € 700.000,00 al  capitolo U9050300101  impegno n. 5951/2016 assunto 
con D.D.G. n.15763 del 13 dicembre 2016. 
Di attestare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della LR n. 47/2011, che sul capitolo di spesa n. 
U9050300101 del Bilancio Regionale  2017  vi è la necessaria copertura finanziaria; 
Di autorizzare la  Ragioneria Generale ad emettere relativo mandato di pagamento mediante 
bonifico – Codice IBAN IT33T0200804404000103798113.  
Di notificare il presente provvedimento al beneficiario. 
DI provvedere  alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della L.R. 6 
aprile 2011, n.11, e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs n.33 del 14 
marzo 2013. 

     
 
   
  
          Il Dirigente Generale  
                D.ssa Sonia Tallarico 
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