DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.90
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STAYBLACK PRODUCTION S.R.L.
IL Direttore della Fondazione
VISTO CHE
 con determina n. 49 del 31 luglio 2017 è stato nominato il Direttore della Fondazione Calabria Film
Commission nella persona del dott. Francesco Loreto;
 l’articolo n.11 dello Statuto che attribuisce i poteri al Direttore;
 il RUP della procedura viene individuato nella persona del dott. Giuseppe Gagliardi;
 con determinazione n. 34/2016 la Stayblack Production è stata ammessa a finanziamento
riconoscendo al film “A Ciambra” un contributo di € 39.132,88 nell’ambito dell’“Avviso Pubblico per
la concessione di aiuti alle PMI operanti nel settore della produzione cinematografica “Lu.Ca”.
Procedura a Sportello”
 in data 11 maggio 2017, tra la Fondazione Calabria Film Commissione e la Stayblack Productions
s.r.l. è stata stipulata la convenzione per il cofinanziamento di produzioni cinematografiche,
televisive, audiovisive, multimediali e similari, impegnando la somma di € 39.132,88 sulla linea di
intervento “Sviluppo del distretto audiovisivo calabrese”, azione “Sostegno agli operatori”;
 la Società ha presentato rendicontazione delle spese relative per un imponibile di € 116.200,67;
 La Stayblack Productions s.r.l. inviava regolare fattura n. 6 del 28 settembre 2017 per un importo
totale di € 39.132,88;
 è stata verificata la regolarità contributiva, rispetto agli obblighi di contribuzione
previdenziali/esistenziali dovuti ex legge, tramite autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR
445/2000 ;
 è stata verificato il rispetto della legge 136/2010;
CONSIDERATO
-

che la predetta documentazione risulta regolare;

-

sussistono le condizioni per procedere con la liquidazione della spesa
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
DI LIQUIDARE E PAGARE alla Stayblack Productions la somma di € 37.567,56 e € 1.565,32 da versare
all’Agenzia delle Entrate, a titolo di ritenuta d’acconto del 4% ex art. 28 DPR 600/1973;
DI IMPUTARE l’importo di € 39.132,88 sul Piano Annuale delle Attività 2016, linea di intervento “Incoming”,
azione “Coproduzioni Calabria‐Basilicata”;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito istituzionale
http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 03.10.2017
Il Direttore
Francesco Loreto
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