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IL DIRIGENTE GENERALE 
VISTI: 

• il Regolamento (CE) del Consiglio n 1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo 
di Coesione; 

• il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio del  5 luglio 
2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante  abrogazione del  
Regolamento (CE) n. 1783/1999; 

• il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 e 
successiva modifica (GU dell'Unione Europea n° 4513 del 15 febbraio 2007) che stabilisce 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

• il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla 
gestione finanziaria; 

• Il QSN 2007- 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea CCI 2007 IT 16 1 
USN 001 del 13/07/2007;  

• il programma operativo della Calabria FESR 2007. 2013 approvato con decisione della 
CEE (2007) 6322 del 07/12/2007;  

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 28 luglio 2008, recante “POR 
CALABRIA FESR 2007-2013. Pareri di conformità alla normativa comunitaria e di coerenza 
programmatica con i contenuti del Programma Operativo”; 

• la deliberazione  della G.R. n. 654 del 16.09.08, che definisce l’organigramma delle 
strutture amministrative della Giunta regionale responsabili degli Assi Prioritari, dei Settori e 
delle linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013; 

• la deliberazione della G.R. n. 95 del 23.02.09 di presa d’atto dei criteri di selezione del POR 
Calabria FESR 2007-2013 approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell’art. 65, lett. 
a, del Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

VISTI, in particolare, l’ASSE V del POR FESR 2007/2013 “ Risorse naturali culturali e turismo 
sostenibile” e la linea di intervento 5.2.3.1 “Azioni per promuovere e  qualificare la realizzazione di 
eventi  culturali in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti” nell’ambito dell’obiettivo 
 specifico 5.2 “valorizzare  i beni e le attività culturali quale  vantaggio comparato della 
 Calabria per aumentare l’attrattività territoriale , per rafforzare la coesione sociale e 
 migliorare la qualità della vita dei residenti”; 
CONSIDERATO CHE: 

• con D.G.R. n. 5 del 3 gennaio 2012, si è proceduto alla programmazione delle risorse 
disponibili sulla linea d’intervento 5.2.3.1 definendo la formula del festival quale modello 
attuativo del nuovi eventi culturali innovativi, a valenza triennale (2012/2014), con la 
denominazione di “Calabria Terra di Festival”, incentrandone i contenuti sui tematismi 
sotto indicati più uno a tema libero:  

Tematismo caratterizzante del 
Festival 

1 Jazz 

2 Cinema 

3 Musica e tradizioni popolari 

4 Enogastronomia 

5 Musica 
  6 Letteratura 

 

• con decreto n. 5467del 20/04/2012 è stato approvato l’Avviso Pubblico, e i relativi allegati 
per  la selezione e il  finanziamento di nuovi eventi culturali innovativi, pubblicato sul 
BURC n. 19 dell’11 maggio 2012 parte III; 

• con Decreto Dirigenziale n. 10113 del 10/07/2012 è stata nominata la Commissione di 
Valutazione delle domande di contributo pervenute a valere sul predetto avviso; 
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VISTI il decreto dirigenziale n. 12521 del 6 settembre 2012 con cui è stata integrata la 
commissione di Valutazione con il dirigente di settore e il dirigente di servizio, competenti per 
materia, per le analisi delle istanze di riesame pervenute nei termini di legge e il decreto 
dirigenziale n. 15292 del 26 ottobre 2012 con cui si è approvata la graduatoria definitiva di merito. 
PRESO ATTO che la Fondazione Calabria Film Commission si è classificato al primo posto della 
graduatoria di merito per il tematismo Cinema , con il progetto denominato “ Festival 
Cinematografico della Calabria” che prevede uno svolgimento triennale nel periodo 2012-2014; 
PRESO ATTO  che il contributo totale del progetto “Festival Cinematografico della Calabria” è pari 
a € 583.000,00 di cui € 350.000,00 quale quota pubblica (pari al 60%) e € 233.333,33 quale quota 
a carico del beneficiario (40%); 
ACQUISITA, in atti, la documentazione trasmessa dal beneficiario con nota ns. prot. n. 0203753 
del 24/06/2016 e successive integrazioni; 
VISTA la Convenzione n. 881 del 29.04.2013 regolante il finanziamento del progetto suddetto; 
VISTA la DGR N. 159 del 13.5.2016 avente ad oggetto “ Completamento delle operazioni del POR 
FESR 2007/2013 non chiuse al 31.12.2015.Approvazione proposta di utilizzo delle risorse in conto 
residui”; 
VISTA la Convenzione n. 953 del 18.7.2016 stipulata tra  la Fondazione Calabria Film Commission 
e la Regione Calabria, regolante la DGR n. 159 del 13.5.2016; 
VISTO il DD n. 12240 del 30.08.2013 di anticipazione del 50% del contributo alla Fondazione 
Calabria Film Commission; 
ACCERTATO CHE: 

• dall’analisi della documentazione amministrativa e contabile imputabile al POR Calabria 
FESR 2007-2013 , la spesa totale esposta a rendiconto delle spese sostenute per l’intero 
progetto è di €  525.244,08;  

• dall’istruttoria effettuata sulle singole voci di budget, la quota riconoscibile, decurtata dalle 
quote non ammissibili, è di € 412.572,14, per come specificato nella scheda istruttoria in 
atti;   

• la quota pubblica a carico POR Calabria FESR 2007-2013 è pertanto di €  247.543,28  pari 
al 60% della quota ammissibile (€ 412.572,14); 

• la quota da erogare a carico POR Calabria FESR 2007-2013 è pertanto di € 72.543,28, pari 
al 60% della quota ammissibile (€ 247.543,28 ) decurtata della somma dell’anticipo erogata 
con DD n. 12240 del 30.08.2013 (€ 175.000,00); 

ACCERTATO ALTRESI’ CHE dall’analisi della documentazione contabile della documentazione 
imputabile alla DGR 159/2016, la spesa totale rendicontata risulta in eccedenza rispetto alle voci di 
spesa totali del progetto;  
RITENUTO, pertanto, di 

• dover procedere alla liquidazione sul POR Calabria FESR 2007-2013 di € 72.543,28 
generata telematicamente e allegata al presente atto, quale saldo finale del contributo 
assegnato, conseguente all’esito della verifica compiuta dal Controllo di I° Livello; 

• dover dichiarare chiuse la Convenzione n. 881del 29.04.2013 e la Convenzione n. 953 del 
18.07.2016 nonchè l’istruttoria compiuta dagli uffici competenti; 

• di non dover imputare nessuna liquidazione relativa alle spese sulla DGR 159/2016 
conseguente all’esito della verifica compiuta dal Controllo di I° Livello; 

• dover dichiarare che per il progetto in questione, operazione n. 203330 compresa nella 
linea d’intervento 5.2.3.1. del Por Calabria 2007/2013 si è realizzata una economia pari ad 
€ 102.456,72; 

EVIDENZIATO CHE trattandosi di pagamenti effettuati per dare esecuzione a progetti cofinanziati 
dall’Unione Europea, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 
22 del 29/07/08, non viene applicato l’articolo 48 bis del DPR n.602/1973; 
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011; 
VISTA la comunicazione del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria n. 58550 del 
23/02/2016 relativa ai progetti POR Calabria 2007/2013 da completare entro il 31 dicembre 2015 
dalla quale si evince che quelli oggetto della presente liquidazione sono da intendersi rimborsi a 
fronte di spese effettivamente sostenute in via anticipata dal beneficiario entro il 31 dicembre 2015, 
previo controllo di I livello; 
CONSIDERATO CHE, pertanto, ricorrono i presupposti di cui alla circolare della Programmazione 
n. 0266497 del 1/8/2012, per procedere alla liquidazione  del saldo del contributo assegnato, pari 
ad € 72.543,28; 
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TENUTO CONTO CHE le somme relative alla presente Linea di Intervento 5.2.3.1 sono suddivise 
per come segue: 75% per le spese finanziate da trasferimenti della Unione Europea e 25% per le 
spese correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea finanziati da risorse dell’Ente; 
VISTA  la liquidazione  n. 2267  del  20.03.2017  di complessivi  € 72.543,28 scissi in €  54.407,46 
per il 75% ed € 18.135,82 per il 25%, generata telematicamente e allegata al presente atto; 
ATTESTATO CHE ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47 del 23.12.2011 l’onere finanziario derivante 
dal presente decreto trova copertura finanziaria sul cap.U5601010302 , giusta impegno di spesa n. 
3365/2016; 
VISTA la D.G.R. n. 128 del 17.04.2014; 
VISTE le seguenti norme e disposizioni: 

• D.lgs.n.118 del 23.06.11; 

• la L.R..n.43 del 27 dicembre 2016 “Provvedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2017)”; 

• la L.R..n.44 del 27 dicembre 2016 ”Legge di stabilità 2017”; 

• la L.R..n.45 del 27 dicembre 2016 ”Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria 
per gli anni 2017-2019” e suoi allegati; 

• la DGR n. 554 del 28 dicembre 2016 recante “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 del 23.06.11);  

• la DGR n. 555 del 28 dicembre 2016 recante ”Bilancio finanziario gestionale della Regione 
Calabria per gli anni 2017-2019 (art.39, c.10, D.lgs.n.118 del 23.06.2011); 

VISTI 

• la L.R. n.7/1996; 
• la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999; 

• il D.P.G.R. n. 354 del 24 Giugno 1999; 

• la DGR n. 19 del 05.02.2015; 

• la DGR n. 184 del 12/06/2015 ad oggetto : “Attuazione deliberazione n. 19 del 05/02/2015”; 

• la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015; 
VISTE le D.G.R. n. 269 n. 270 e n. 271 del 12/07/2016; 
VISTO il DDG n. 12320 del 17.10.2016 avente ad oggetto: “Dirigente Dr.ssa Sonia Tallarico – 
conferimento dell’incarico di dirigente ad interim del settore n. 4 – Cultura, Musei, Biblioteche, 
Archivi, Minoranze Linguistiche e Cinematografia”; 
VISTA la D.G.R. n. 6 dell’11/01/2017 che ha individuato la Dott.ssa Sonia Tallarico per il 
“Conferimento, fino al 31/03/2017, dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento 
Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura”; 
VISTO il D.P.R. n. 2 del 16/01/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 
Reggente del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura alla Dott.ssa Sonia 
Tallarico; 
Sulla base dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Linea che ne attesta la regolarità 
dell’atto  

DECRETA 
Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento 

• di liquidare alla Fondazione  Calabria Film Commission C.F. 97050380795 la somma di € 
72.543,28, quale saldo finale sul por fesr 2007-2013 per la realizzazione del progetto 
denominato “Festival Cinematografico della Calabria” ed. 2013; 

• di far confluire la somma da erogare sul conto corrente unico dedicato, indicato nella 
liquidazione generata telematicamente, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

• di richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento 
gravando l’onere conseguente sull’impegno n. 3365/2016,  sul cap U5601010302; 

• di accertare che le economie del progetto suddetto , operazione n. 203330 della L.I. 
5.2.3.1. – Por Calabria 2007/2013-  è pari ad € 102.456,72; 

• di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R. Calabria a cura del 
Dipartimento proponente ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n.11, a richiesta del Dirigente 
Generale del Dipartimento proponente, con valore di notifica per il Beneficiario 

                                                                                                                                      Il Dirigente Generale Reggente  
                                                                                                                                Dr.ssa Sonia Tallarico
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