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Il presente documento rappresenta lo strumento programmatico previsto dall’art. 6 della Legge
regionale nr. 21 approvata il 21 giugno 2019 recante “Interventi regionali per il sistema del cinema
e dell’audiovisivo in Calabria”.
Il soggetto attuatore del predetto strumento denominato Programma triennale di interventi per
l’attività cinematografica e audiovisiva (d’ora in poi programma triennale) è individuato nella
Fondazione Calabria Film Commission ai sensi dell’art. 7 della sopra citata legge regionale.
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE
In coerenza con le finalità e gli obiettivi enumerati all’art. 3 della predetta legge regionale, il
presente programma mira allo sviluppo del sistema produttivo economico e alla creazione di un
distretto industriale regionale della cinematografia e dell’audiovisivo.
L’interesse pubblico regionale è dato non tanto dai numeri e dalla redditività di questo sistema
economico, bensì dalla capacità di quest’ultimo di generare cultura creativa, di valorizzare, risorse
umane, luoghi e tradizioni che altrimenti resterebbero sconosciuti ai più.
Il programma triennale intervenire in maniera coerente e sinergica su tutte le componenti che
determinano il successo del sistema economico. In particolare si rende necessario, per come si
evidenzia chiaramente nel testo legislativo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Sostenere le produzioni locali;
Attrarre produzioni nazionali e internazionali;
Valorizzare la programmazione di spettacoli cinematografici di film d’essai;
Favorire la messa in rete della attività di sale cinematografiche;
Sviluppare competenze proprie del settore cinematografico attraverso interventi mirati di
formazione;
Sostenere gli eventi che valorizzano, promuovono e sviluppano il settore della
cinematografia (festival, rassegne, e premi);
Sostenere i progetti di associazioni culturali, cine-circoli e cine-studio;
Realizzare un sistema, tecnologicamente avanzato, di monitoraggio, studio, ricerca e
sperimentazione nel settore della cinematografia;
Reperire, raccogliere, catalogare, secondo le più moderne tecniche e con l’adozione di
tecnologie avanzate, e conservare il patrimonio cinematografico regionale;
Promuovere, a livello nazionale e internazionale, il distretto e il patrimonio dell’industria
cinematografica e audiovisiva regionale.

A ciascun obiettivo sopra richiamato, corrisponde una tipologia d’intervento prevista al CAPO III del
testo legislativo regionale.
Il presente programma triennale, stante anche la cospicuità delle risorse stanziate dalla predetta
legge, si pone l’obiettivo di attivare tutte le tipologie d’intervento previste dal testo normativo. Si
tratta, infatti, di un programma di avvio dell’industria cinematografica locale secondo una visione
strategica di sistema o meglio di distretto. Da qui la necessità di agire su più fronti contestualmente al
fine di generare un impatto significativo e di recuperare il gap dapprima rispetto ai sistemi produttivi
delle altre regioni d’Italia.
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ELENCO INTERVENTI
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati sono state declinate sei Linee d’intervento che
corrispondono alle diverse “tipologie d’intervento” previste dal Capo III e all’attività di cui all’art. 7
della legge regionale 21/2019.
Le linee d’intervento sono le seguenti:
 Linea di intervento
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE, AUDIOVISIVE E
MULTIMEDIALI (Art. 8 - L.R. 21/2019);
 Linea di intervento
SOSTEGNO ALL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO (Art. 9 - L.R. 21/2019);
 Linea di intervento
PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA (Art. 10 -L.R. 21/2019);
 Linea di intervento
SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E ALLA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE (Art. 11 - L.R. 21/2019);
 Linea di intervento
PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO (Art. 12 - L.R. 21/2019);
E’ prevista, inoltre, la seguente linea di intervento :
FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE E PROMOZIONE DEL DISTRETTO E DEL PATRIMONIO
DELL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA CALABRESE, riferita alle attività di cui
all’art. 7 della LR 21/2019.
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Linea di intervento
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE,
AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI (Art. 8 - L.R. 21/2019)

È dedicata all’attrazione di produzioni nazionali ed internazionali sul territorio della regione Calabria
attraverso la pubblicazione di Avvisi Pubblici per la concessione di contributi.
Linea di intervento

Azione

Obiettivi

Oggetto

Programma di
lavoro

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA PRODUZIONE DI OPERE
CINEMATOGRAFICHE, AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI (Art. 8 - L.R.
21/2019)
Attrazione di Produzioni nazionali ed internazionali (art. 8 L.R. 21/2019).
Si prevede la pubblicazione di Avvisi Pubblici per la concessione di
contributi nonché la realizzazione degli interventi selezionati con l’Avviso
già pubblicato dalla Film Commissione a gennaio 2019.
 Sostenere le produzioni locali;
 Attrarre produzioni nazionali e internazionali;
 Promuovere, a livello nazionale e internazionale, il distretto e il
patrimonio dell’industria cinematografica e audiovisiva regionale
Pubblicazione di avvisi pubblici per la concessione di contributi a produzioni
locali, nazionali ed internazionali.
Pubblicazione di avvisi pubblici con procedura a sportello per la
concessione di contributi a produzioni cinematografiche locali,
nazionali ed internazionali che intendono localizzare, anche in parte,
sul territorio regionale la produzione di lungometraggi, serie televisive,
documentari e cortometraggi.
I benefici previsti dall’Avviso Pubblico sono destinati alle opere
audiovisive, quali definite dalla Legge n. 220/2016 all’art. 2, comma 1
lettera a), ed in particolare alle tipologie di opere audiovisive di
seguito indicate:
 film: opera audiovisiva, prioritariamente destinata allo
sfruttamento in sala cinematografica, della durata minima di 75
minuti anche d’animazione;
 fiction televisiva/serie TV: opera audiovisiva realizzata per lo
sfruttamento in sede televisiva lineare o non lineare, della durata
minima di 52 minuti per le opere singole e di 26 minuti a
episodio per le opere seriali;
 documentario: opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta
prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche
mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi
inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e
documentazione di situazioni;
 cortometraggio: opera audiovisiva della durata generalmente
compresa tra i 15 ed i 30 minuti di vario genere (documentario,
musicale, d’animazione).
Si specifica che le opere di genere cd. factual e docu-fiction rientrano
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nella categoria “fiction televisiva/serie TV”.
Sono escluse dai benefici le opere di cui all’art. 14, comma 2, della
legge n. 220/2016. Sono esclusi, inoltre, progetti che incitino alla
violenza, all’odio razziale, politico, sessuale o di genere.
Possono chiedere al contributo, relativamente alle categorie film e
fiction televisive/serie TV:
- le imprese di produzione cinematografica e/o audiovisiva anche in
forma associata, con l’esclusione di associazioni culturali e fondazioni
senza scopo di lucro;
- le imprese cinematografiche e audiovisive italiane nell’ambito di un
rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione
internazionale o di produzione internazionale, con l’esclusione di
associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
- le reti di imprese cinematografiche e audiovisive, con l’esclusione di
associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro aventi sede in
Italia (codici ATECO 59.11 o 59.12), in uno dei Paesi dell’Unione
Europea (classificazione equivalente NACE Rev. 2 59.11), o in un Paese
extraeuropeo a condizioni di reciprocità.
Relativamente alle categorie documentari e cortometraggi, possono
presentare domanda di ammissione al contributo gli stessi soggetti di
cui sopra unitamente ad associazioni culturali e fondazioni senza
scopo di lucro, queste ultime escluse per le categorie precedenti.
Il termine conclusivo dell’azione previsto per il 31/12/2023
Durata
Fonti
Finanziarie

Fondi del Programma Azione e coesione (PAC) 2014-2020, Asse 6, Obiettivo
specifico 6.8, Azione 6.8.3.
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Linea di intervento
SOSTEGNO ALL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO (Art. 9 - L.R. 21/2019)
La linea di intervento è dedicata al sostegno, da attuare attraverso avvisi pubblici, delle sale
cinematografiche che assicurino una programmazione d’essai nel corso dell’anno, con particolare
attenzione al piccolo e medio esercizio. La Fondazione Calabria Film Commission, in sinergia con gli
esercenti, individuerà la programmazione complessiva regionale pari a 7 film d’essai che ogni beneficiario
dovrà proiettare nel corso dell’anno. Ulteriore obiettivo è quello di uno sviluppo di una rete di sale
cinematografiche efficiente, diversificata e distribuita in maniera equilibrata sul territorio. A tal fine la
linea prevede la pubblicazione di un avviso pubblico, per ogni annualità, rivolto al sostegno di progetti di
messa in rete delle attività delle sale cinematografiche.
La linea di intervento “Sostegno all’esercizio cinematografico” si compone di due azioni:
- “Sostegno alla programmazione d’essai”;
- “Sostegno ai progetti di messa in rete degli esercizi cinematografici”.

Linea di
intervento

SOSTEGNO ALL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO (Art.9 LR 21/2019)

Azione

Sostegno alla programmazione d’essai (Art.9, comma 1 lett.a) LR
21/2019)

Obiettivi

Valorizzare la programmazione di spettacoli cinematografici di film d’essai;

Oggetto

Sostegno alla programmazione d’essai, con particolare attenzione alle sale
di piccole e medie dimensioni.

Programma di
lavoro

Durata

Fonti Finanziarie

Avviso Pubblico annuale, rivolto alle sale cinematografiche per il
sostegno alla proiezione di film d'essai italiani e stranieri.
Per ogni annualità il numero minimo presunto di beneficiari finanziati
sarà pari a 20 con una programmazione complessiva a livello regionale
pari a 7 film d'essai, individuati dalla Fondazione in sinergia con gli
esercenti, che ogni beneficiario dovrà proiettare nell'arco dei 12 mesi. Il
valore massimo del contributo erogabile a ciascuna sala
cinematografica è pari a € 3.500,00.
Annualità 2019: termine azione 31/12/2021
Annualità 2020: termine azione 31/12/2022
Annualità 2021: termine azione 31/12/2023
Risorse
proprie dell’Ente. Capitolo U5201025301, Missione 05,
programma 02, del Bilancio di previsione 2019-2021 della Regione
Calabria.
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Linea di
intervento

SOSTEGNO ALL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO (Art.9 L.R.
21/2019)

Azione

Sostegno ai progetti di messa in rete degli esercizi cinematografici
(Art.9, comma 1 lett. b) LR 21/2019)

Obiettivi

Favorire la messa in rete della attività di sale cinematografiche

Oggetto

Sostegno ai progetti che prevedono la messa in rete degli esercizi
cinematografici regionali.

Programma di
lavoro

Durata

Fonti
Finanziarie

Pubblicazione di un Avviso Pubblico, a cadenza annuale, rivolto
alle sale cinematografiche regionali e finalizzato alla messa in rete
degli esercizi al fine di realizzare una programmazione capace di
porre in essere attività coerenti con i principi e gli obiettivi
previsti al comma 2 dell’art. 9 della LR 21/2019. I progetti
dovranno, di conseguenza prevedere lo sviluppo di una rete di
esercizio nel territorio regionale equilibrata, con attenzione alle
mono sale e alla programmazione d’essai, la valorizzazione delle
sale cinematografiche quali centri di aggregazione e integrazione
sociale, l’attenzione per i centri storici e le zone periferiche, il
sostegno alle azioni dirette alle persone con disabilità, categorie
svantaggiate, pubblico giovane, scuole e famiglie.
La programmazione di queste attività consente di connettersi con
quanto già viene realizzato dall'Unione Europea attraverso il
Programma Europa Creativa (2014-2020), sottoprogramma
Media, mediante inviti a presentare proposte per il sostegno alle
reti di sale cinematografiche “cinema networks”.
Annualità 2019: termine azione 31/12/2021
Annualità 2020: termine azione 31/12/2022
Annualità 2021: termine azione 31/12/2023
Risorse proprie dell’Ente. Capitolo U5201025301, Missione 05,
programma 02, del Bilancio di previsione 2019-2021 della
Regione Calabria.
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Linea di intervento
PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA (Art. 10 - L.R.
21/2019)
La linea di intervento ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica
ed audiovisiva, attraverso il sostegno alla realizzazione di festival, rassegne, premiazioni ed eventi simili
che prevedano anche la valorizzazione delle qualità artistiche delle opere e degli autori del proprio
territorio. Al contempo la linea prevede il sostegno ai progetti di associazioni culturali, cine-circoli, cinestudio rivolti alla formazione e all’alfabetizzazione audiovisiva del pubblico, specie quello giovane,
attraverso intese e collaborazioni con le istituzioni scolastiche e universitarie.
La linea di intervento “PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA” si compone
di due azioni:
- “Sostegno a festival, rassegne, premi ed eventi similari”;
- “Sostegno alle attività di associazioni, cinecircoli e cineclub”.

Linea di
intervento

PROMOZIONE DELLA CULTURA
AUDIOVISIVA (Art.10 LR 21/2019)

CINEMATOGRAFICA

E

Azione

Sostegno a festival, rassegne, premi ed eventi similari (Art.10,
comma 1 lett. a) LR 21/2019)

Obiettivi

Sostenere gli eventi che valorizzano, promuovono e sviluppano il
settore della cinematografia (festival, rassegne e premi);

Oggetto

Sostegno ai progetti di festival, rassegne, premi ed eventi similari
a carattere nazionale ed internazionale, che prevedano anche la
valorizzazione di opere e autori calabresi, da realizzare nel
territorio regionale, nazionale ed internazionale.

Programma di
lavoro

Durata

Pubblicazione di un Avviso Pubblico, a cadenza annuale,
finalizzato al sostegno di eventi rientranti nelle tipologie già
individuate nel comma 1 lett. a) dell’art 10 LR21/2019.
L’Avviso Pubblico, che avrà cadenza annuale, sarà finalizzato alla
valorizzazione e promozione della cultura cinematografica
incentivando le iniziative di piccole e medie dimensioni che già
insistono sul territorio regionale.
.
Annualità 2019: termine azione 31/12/2021
Annualità 2020: termine azione 31/12/2022
Annualità 2021: termine azione 31/12/2023

Fonti
Finanziarie

Linea di
intervento
Azione

Fondi del Programma Azione e coesione (PAC) 2014-2020, Asse 6,
Obiettivo specifico 6.8, Azione 6.8.3, capitolo U9070200505,
Missione 07, programma 02 del Bilancio di previsione 2019-2021.

PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E
AUDIOVISIVA (Art.10 LR 21/2019)
Sostegno alle attività di associazioni culturali, cinecircoli e cineclub
(Art.10, comma 1 lett. b) LR 21/2019)
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Obiettivi

Oggetto

Programma di
lavoro

Durata

Sostenere i progetti di associazioni culturali, cine-circoli e cinestudio

Sostegno ai progetti di esercenti, associazioni di categoria,
associazioni culturali, cine-circoli, cine-studio rivolti alla
formazione e all’alfabetizzazione audiovisiva del pubblico, specie
quello giovane, anche attraverso intese e collaborazioni con le
istituzioni scolastiche e universitarie
Pubblicazione di un Avviso Pubblico, a cadenza annuale,
finalizzato al sostegno di progetti rientranti nelle tipologie già
individuate nel comma 1 lett. b) dell’art 10 LR21/2019.

Annualità 2019: termine azione 31/12/2021
Annualità 2020: termine azione 31/12/2022
Annualità 2021: termine azione 31/12/2023

Fonti Finanziarie

Fondi del Programma Azione e coesione (PAC) 2014-2020, Asse 6,
Obiettivo specifico 6.8, Azione 6.8.3, capitolo U9070200505,
Missione 07, programma 02 del Bilancio di previsione 2019-2021.
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Linea di intervento
SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E ALLA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE (Art. 11 - L.R.
21/2019)
L’azione è diretta al sostegno di progetti diretti alla crescita e allo sviluppo di nuovi talenti e nuove
professionalità nel campo del cinema, dell'audiovisivo e della multimedialità, e alla fruizione da parte
degli stessi di esperienze e percorsi formativi di eccellenza, anche mediante partecipazione a progetti,
corsi e altre iniziative esistenti nel settore e collaborazioni con enti pubblici e privati nel campo della
formazione e dell'educazione; la linea sostiene anche azioni mirate alla crescita e alla qualificazione
tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo e la creazione di una banca dati
regionale degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo, e la messa in rete di dati e
informazioni sulle professionalità e competenze del settore e sulle opportunità di formazione e
professionali per gli operatori medesimi.
La linea di intervento “Sostegno alla Formazione e alla Specializzazione Professionale” si compone di due
azioni:
- “professionalizzazione creativi”;
- “professionalizzazione maestranze”.
Linea di
intervento
Azione

SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E ALLA SPECIALIZZAZIONE
PROFESSIONALE (Art.11 LR 21/2019)
Professionalizzazione creativi (Art.11, comma 1 lett. a) LR 21/2019)

Obiettivi

Sviluppare competenze proprie del settore cinematografico attraverso
interventi mirati di formazione.

Oggetto

Sostegno a progetti diretti alla crescita e allo sviluppo di nuovi talenti
calabresi, sia con riferimento alla crescita imprenditoriale nel settore, sia
in merito a nuove professionalità nel campo del cinema dal punto di
vista artistico, nell’ambito dell'audiovisivo e della multimedialità, e alla
fruizione da parte degli stessi di esperienze e percorsi formativi di
eccellenza, anche mediante partecipazione a progetti, corsi e altre iniziative
esistenti nel settore e collaborazioni con enti pubblici e privati nel campo
della formazione e dell'educazione

Programma di
lavoro

Durata

Fonti
Finanziarie

Si prevede di realizzare percorsi di formazione (240/600 ore)
progettati con riferimento al Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ)
per il conseguimento di un Certificato di Competenze o di
Qualifica Professionale. I destinatari sono creativi (produttori, registi,
attori, sceneggiatori, ecc.) che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il
diritto-dovere all'istruzione e formazione che necessitano di formarsi
per ridurre il divario tra le competenze possedute e quelle richieste per
esercitare professionalmente il proprio ruolo nel settore del cinema e
dell'audiovisivo.
I soggetti beneficiari saranno gli Organismi accreditati in ambito
formativo che saranno selezionati mediante appositi Avvisi pubblici.
Annualità 2019: termine azione 31/12/2021
Annualità 2020: termine azione 31/12/2022
Annualità 2021: termine azione 31/12/2023
Fondi del Programma Azione e coesione (PAC) 2014-2020, Asse 8,
Obiettivo specifico 8.5, Azione 8.5.1, capitoli U9150401902,
U9150401903 e U9150401905, Missione 15, programma 04 del
Bilancio di previsione 2019-2021
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Linea di
intervento

SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E ALLA SPECIALIZZAZIONE
PROFESSIONALE (Art.11 LR 21/2019)

Azione

Professionalizzazione maestranze (Art.11, comma 1 lett. b) LR
21/2019)

Obiettivi

Sviluppare competenze proprie del settore cinematografico
attraverso interventi mirati di formazione

Oggetto

Sostegno a progetti diretti alla crescita e qualificazione tecnica degli
operatori del sistema cinematografico e audiovisivo

Programma di
lavoro

Questa azione riguarda “azioni mirate alla crescita e alla
qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico
e audiovisivo”.
Si prevede di realizzare, per ciascuna annualità percorsi di
formazione (35/70 ore) per l’acquisizione e la valorizzazione di
competenze tecnico/professionali e/o trasversali funzionali a
promuovere la permanenza nel mercato del lavoro, l’occupabilità
e la mobilità professionale.
I destinatari sono persone con conoscenze-capacità attinenti
all’area professionale, acquisite in contesti di apprendimento
formali, non formali o informali: montatori, macchinisti,
elettricisti, responsabili di produzione, truccatori, parrucchieri,
costumisti, restauratori, archivisti, operatori del cine-turismo, ecc.
I soggetti beneficiari saranno gli Organismi accreditati in ambito
formativo che saranno selezionati in base ai dettami stabiliti da
appositi Avvisi pubblici.

Durata

Fonti Finanziarie

Annualità 2019: termine azione 31/12/2021
Annualità 2020: termine azione 31/12/2022
Annualità 2021: termine azione 31/12/2023
Fondi del Programma Azione e coesione (PAC) 2014-2020, Asse 8,
Obiettivo specifico 8.5, Azione 8.5.1, capitoli U9150401902,
U9150401903 e U9150401905, Missione 15, programma 04 del
Bilancio di previsione 2019- 2021

Linea di intervento
PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO (Art. 12 - L.R. 21/2019)

La linea d’intervento sostiene la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la digitalizzazione, lo studio, la
conservazione, la valorizzazione e il deposito legale del patrimonio cinematografico e audiovisivo
d'interesse regionale, attraverso progetti e iniziative da realizzarsi anche in rete con l'archivio della
Cineteca nazionale e altri soggetti regionali.
La linea di intervento “Patrimonio cinematografico e audiovisivo” si compone di tre azioni:
- “Studi e ricerche”;
- “Conservazione, digitalizzazione e restauro”;
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- “Progettazione e sviluppo piattaforma web – archivio digitale”.
Linea di
intervento
Azione

PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO
(Art.12 LR 21/2019)
Studi e ricerche (Art.12, comma 2) LR 21/2019)

Obiettivi

Reperire, raccogliere, catalogare, secondo le più moderne tecniche e
con l’adozione di tecnologie avanzate, e conservare il patrimonio
cinematografico regionale;
Promuovere, a livello nazionale e internazionale, il distretto e il
patrimonio dell’industria cinematografica e audiovisiva regionale.

Oggetto

Sostegno alla raccolta, catalogazione, studio e conservazione del
patrimonio cinematografico ed audiovisivo d’interesse regionale

Programma di
lavoro

Durata
Fonti
Finanziarie

Mediante un avviso pubblico si prevede di:
- censire almeno 100 opere d'interesse regionale con schede di
dettaglio che saranno utilizzate per l’implementazione degli
interventi da realizzare nell’annualità del 2020.
Termine azione 31/12/2021
Fondi del Programma Azione e coesione (PAC) 2014-2020, Asse 6,
Obiettivo specifico 6.7, Azione 6.7.2, capitolo U9050300901,
Missione 05, programma 03 del Bilancio di previsione 2019-2021
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Linea di
intervento

PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO
(Art.12 LR 21/2019)

Azione

Conservazione, digitalizzazione e restauro (Art.12, comma 3) LR
21/2019)

Obiettivi

Reperire, raccogliere, catalogare, secondo le più moderne
tecniche e con l’adozione di tecnologie avanzate, e conservare il
patrimonio cinematografico regionale;
Promuovere, a livello nazionale e internazionale, il distretto e il
patrimonio dell’industria cinematografica e audiovisiva
regionale.

Oggetto

Sostegno alla conservazione, preservazione, digitalizzazione e
restauro del patrimonio filmico

Programma di
lavoro

Durata
Fonti Finanziarie

Nel 2020 e nel 2021 la Fondazione promuoverà un avviso
pubblico destinato a supportare lo sviluppo dei prodotti e dei
servizi connessi alla strutturazione della Cineteca Regionale. È
determinante creare una struttura organizzativa capace di
coordinarsi con la rete nazionale delle cineteche pubbliche
prevista dall’articolo 6, comma 7, della legge n.220 del 14
novembre 2016 e capace di intercettare i contributi ministeriali
per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico ed
audiovisivo esistente in Italia previsti dall’art. 29 della su
menzionata legge.
Termine azione 31/12/2023
Fondi del Programma Azione e coesione (PAC) 2014-2020, Asse
6, Obiettivo specifico 6.7, Azione 6.7.2, capitolo U9050300901,
Missione 05, programma 03 del Bilancio di previsione 20192021

14

Linea di
intervento

PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO (Art.12
L.R. 21/2019)

Azione

Progettazione e sviluppo piattaforma WEB (Art.12, comma 3
L.R. 21/2019)

Obiettivi

Promuovere, a livello nazionale e internazionale, il distretto e il
patrimonio dell’industria cinematografica e audiovisiva
regionale.

Oggetto

Programma di
lavoro

Sostegno alla conservazione, preservazione, digitalizzazione e
restauro del patrimonio filmico
Avviso per la progettazione, sviluppo e fruizione di una
piattaforma Web contenente l’archivio digitale delle opere
censite e catalogate, un’area riservata per gli operatori regionali
al fine di agevolare la catalogazione e l’inserimento di nuove
opere, un’area riservata agli studenti con tutor dedicato.
In particolare. si prevede di acquisire servizi esterni per:
- la fornitura, l’installazione, la configurazione, la messa in
funzionamento delle piattaforme software, dei software
applicativi e dei servizi on line, nonché la fornitura della
documentazione del progetto grafico-comunicativo ed
informatico relativo all’implementazione;
- la raccolta, il caricamento e l’aggiornamento dei contenuti
digitali;
- il servizio di housing e gestione web master del portale;
- il servizio di assistenza;
- il servizio di manutenzione;
- il servizio di avviamento operativo, training e governo dei
componenti del Portale rivolto al personale dedicato;
- l’acquisizione dei diritti d’autore sulle opere che faranno parte
dell’Archivio.

Durata
Fonti Finanziarie

Termine azione 31/12/2023
Fondi del Programma Azione e coesione (PAC) 2014-2020, Asse
6, Obiettivo specifico 6.7, Azione 6.7.2, capitolo U9050300901,
Missione 05, programma 03 del Bilancio di previsione 20192021
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Linea di intervento
FUNZIONAMENTO E PROMOZIONE (Art. 7 - L.R. 21/2019)

Il comma 4 dell’art. 7 della L.R . 21/2019 individua la Fondazione Calabria Film Commission quale organismo
attuatore che provvede alla gestione e realizzazione in forma coordinata degli interventi della Regione in
materia di cinema. All’art. 3, dedicato alle finalità e agli obiettivi, si dispone l’adeguamento della struttura
organizzativa della Fondazione in relazione agli ambiti e agli interventi previsti. La linea di intervento, oltre a
prevedere i costi di organizzazione per il triennio, prevede anche degli ambiti dedicati all’attività di
comunicazione e promozione della Fondazione, all’attività di incoming relativa alla facilitazione degli
scouting da parte delle produzioni nazionali ed internazionali non escludendo qualsiasi
intervento che sia posto in essere in coerenza con il dettato dell’art. 7, comma 3.
La linea di intervento “FUNZIONAMENTO E PROMOZIONE” si compone di due azioni:
- “Funzionamento e Monitoraggio”;
- “Promozione e Comunicazione”.

Linea di
intervento

FUNZIONAMENTO E PROMOZIONE (Art.7 LR 21/2019)

Azione

Funzionamento e Monitoraggio (Art.7, comma 4 LR 21/2019)

Obiettivi

La linea di intervento è trasversale a tutti gli obiettivi della
LR21/2019

Oggetto

Funzionamento della Fondazione, Monitoraggio e Valutazione
delle Attività
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Programma di
lavoro

Durata

Fonti Finanziarie

L’impianto organizzativo della Fondazione e i relativi costi sono
illustrati dettagliatamente nell’allegato “relazione finanziaria”
alla LR 21/2019. Nel corso del triennio alle figure previste dallo
statuto (Presidente, Direttore e Revisore dei Conti) si
affiancheranno un consulente fiscale e del lavoro; un consulente al
management; un collaboratore addetto all’attività di segreteria di
direzione; due collaboratori junior per il supporto delle attività
relativa agli interventi in materia di produzione di opere
cinematografiche, relativamente alla promozione attraverso azioni
di scouting ( location manager e production manager); dei
consulenti legali; due collaboratori per la gestione, la
realizzazione, la rendicontazione e il controllo delle procedure
amministrative e negoziali e un consulente responsabile dell’ufficio
stampa e delle pubbliche relazioni. Per ogni annualità è inoltre
prevista l’attività di monitoraggio e valutazione delle attività
poste in essere e le ricadute, economiche ed occupazionali, che
le stesse generano sul territorio.

Annualità 2019: termine azione 31/12/2020
Annualità 2020: termine azione 31/12/2021
Annualità 2021: termine azione 31/12/2022
Risorse proprie dell’Ente. Capitolo U5201025301, Missione 05,
programma 02, del Bilancio di previsione 2019-2021
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Linea di
intervento

FUNZIONAMENTO E PROMOZIONE (Art.7 LR 21/2019)

Azione

Promozione e comunicazione del distretto e del patrimonio
dell’industria cinematografica e audiovisiva calabrese (art.7 L.R.
21/2019)

Obiettivi

La linea di intervento è trasversale a tutti gli obiettivi della L.R.
21/2019

Oggetto

Programma di
lavoro

Attività di comunicazione e promozione volte a valorizzare
l’attrattività del territorio regionale e il patrimonio
cinematografico calabrese.
La Fondazione trasmette al Dipartimento Turismo per la sua
approvazione, entro il 1 Dicembre di ciascuna annualità, il piano
di comunicazione dettagliato con l’individuazione del media mix,
dei paesi target e dei costi per ciascuna attività. Il Piano di
comunicazione è elaborato dal management della Fondazione,
tenuto conto della complessità di una pianificazione che deve
prevedere la partecipazione agli eventi di settore nazionali ed
internazionali, la pubblicazione di inserti sulle testate nazionali ed
internazionali di settore e una campagna di comunicazione locale,
nazionale ed internazionale. L’attività di promozione della
Fondazione è per sua natura complessa ed articolata: alla
promozione del territorio quale location per attrarre le
produzioni nazionali ed internazionali si accompagna una intensa
attività di relazione e comunicazione con gli operatori locali e le
istituzioni, i soggetti privati e pubblici a diverso titolo coinvolti
dalla programmazione triennale.
Per la realizzazione delle diverse attività si farà ricorso alla
fornitura di servizi, in coerenza con il D.Lgs.50/2016.
Si prevede la Partecipazione ad eventi di settore, anche in
coordinamento con l’Italian Film Commission, azioni di
comunicazione e marketing quali ad esempio:
 acquisto spazi dedicati su riviste di settore nazionali ed
internazionali, ufficio stampa;
 uscite durante l'anno su riviste, cartace e web, nazionali e
internazionali;
 progettazione e produzione di supporti cartacei quali
brochure, pieghevoli, cartoline;
 comunicazione e promozione sul web, mediante l'utilizzo del
sito web e dei canali social della Fondazione;
 ufficio stampa specializzato nella comunicazione e promozione
settoriale;
 partecipazione ad almeno 5 eventi di settore nazionali e
internazionali.

Durata

Annualità 2019: termine azione 31/12/2020
Annualità 2020: termine azione 31/12/2021
Annualità 2021: termine azione 31/12/2022

Fonti
Finanziarie

Risorse proprie dell’Ente. Capitolo U5201025301, Missione 05,
programma 02, del Bilancio di previsione 2019-2021
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PRIORITÀ TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE D’INTERVENTO.
Nella tabella che segue sono indicate le diverse priorità tra le tipologie d’intervento previste dal presente
programma triennale. Si evidenzia come per l’annualità 2019, tenuto conto del fatto che il tempo residuo
è di circa 4 mesi, sarà possibile solamente avviare le attività tenendo conto delle priorità per come di
seguito definite.
Anno

Linea d’intervento

Priorità

2019

Sostegno allo sviluppo e alla produzione
cinematografiche, audiovisive e multimediali

di

opere

ALTA

2019

Sostegno all’esercizio cinematografico

2019

Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

2019

Sostegno alla formazione e alla specializzazione professionale

ALTA

2019

Patrimonio cinematografico e audiovisivo

BASSA

2019

Funzionamento e Promozione della Fondazione, attività di
incoming, monitoraggio e valutazione

ALTA

2020

Sostegno allo sviluppo e alla produzione
cinematografiche, audiovisive e multimediali

ALTA

2020

Sostegno all’esercizio cinematografico

ALTA

2020

Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

ALTA

2020

Sostegno alla formazione e alla specializzazione professionale

ALTA

2020

Patrimonio cinematografico e audiovisivo

MEDIA

2020

Funzionamento e Promozione della Fondazione, attività di
incoming, monitoraggio e valutazione

ALTA

2021

Sostegno allo sviluppo e alla produzione
cinematografiche, audiovisive e multimediali

ALTA

2021

Sostegno all’esercizio cinematografico

ALTA

2021

Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

ALTA

2021

Sostegno alla formazione e alla specializzazione professionale

ALTA

2021

Patrimonio cinematografico e audiovisivo

ALTA

2021

Funzionamento e Promozione della Fondazione, attività di
incoming, monitoraggio e valutazione

ALTA

ALTA

di

di

MEDIA

opere

opere
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RISORSE FINANZIARIE PER LINEE DI INTERVENTO

Linea di intervento
SOSTEGNO

ALLO

SVILUPPO

E

ALLA

PRODUZIONE

DI

OPERE

CINEMATOGRAFICHE, AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI
ANNUALITÀ

Capitolo di spesa.

2019

2020

2021

€ 2.760.000,00

€ 2.570.000,00

€ 300.000,00

U9070200505

U9070200505

U9070200505

Linea di intervento
SOSTEGNO ALL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO
ANNUALITÀ

Capitolo di spesa.

2019

2020

2021

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

U5201025301

U5201025301

U5201025301

Linea di intervento
PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA
ANNUALITÀ

Capitolo di spesa.

2019

2020

2021

€ 550.000,00

€ 500.000,00

€ 250.000,00

U9070200505

U9070200505

U9070200505

Linea di intervento
SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E ALLA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE
ANNUALITÀ

Capitolo di spesa.

2019

2020

2021

€ 1.000.00,00

€ 500.000,00

€ 500.000,00

U9150401902-3-5

U9150401902-3-5

U9150401902-3-5

Linea di intervento
PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO
ANNUALITÀ

2019
€ 100.00,00

Capitolo di spesa.

U9050300901

2020
€ 200.000,00
U9050300901

2021
€ 200.000,00
U9050300901

Linea di intervento
20

FUNZIONAMENTO E PROMOZIONE
ANNUALITÀ

Capitolo di spesa.
Totale per Annualità
Budget Totale

2019

2020

2021

€ 700.000,00

€ 500.000,00

€ 500.000,00

U5201025301

U5201025301

U5201025301

2019
€ 5.210.000,00

2020
€ 4.370.000,00

2021
€ 1.850.000,00

Entro il 31 dicembre di ogni annualità la Fondazione trasmette al Dipartimento Turismo, in base
all’evoluzione delle attività, il cronoprogramma di spesa al fine di permettere allo stesso il
riaccertamento delle somme nei termini di legge.
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CRITERI PER LA VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.
Linea
d’intervento

Obiettivo che
s’intende
raggiungere

Indicatori di
realizzazione

Target attesi

Indicatori d’impatto

Sostegno allo
sviluppo e alla
produzione di
opere
cinematografiche,
audiovisive e
multimediali

Sostenere le
produzioni locali
Attrarre
produzioni
nazionali e
internazionali

N. produzioni
locali
realizzate e
distribuite
N. produzioni
nazionali
realizzate e
distribuite
N. produzioni
internazionali
realizzate e
distribuite
N. giornate
lavorative
effettuate in
Calabria

Appassionati di
cinema,
pubblico
generalista,
critici di
settore

N. proiezioni nelle
sale cinematografiche
nazionali/internazion
ali

Sostegno
all’esercizio
cinematografico

Qualificare e
potenziare gli
esercizi storici e
le sale d’essai

N. di proiezioni
realizzate
N. di sale
coinvolte

Appassionati di
cinema,
pubblico
generalista,
critici di
settore

N. di spettatori e
partecipanti alle
proiezioni

Promozione della
cultura
cinematografica e
audiovisiva

Sostenere gli
eventi che
valorizzano,
promuovono e
sviluppano il
settore della
cinematografia
(festival,
rassegne e
premi);

N. di festival
realizzati
N. di rassegne
realizzate

Appassionati di
cinema,
pubblico
generalista,
critici di
settore, flussi
del turismo
culturale

N. di partecipanti ai
festival;
N. di partecipanti alle
rassegne

Sostegno alla
formazione e alla
specializzazione
professionale

Sviluppare
competenze
proprie del
settore
cinematografico
attraverso
interventi mirati
di formazione;

N. di corsi
realizzati;

Residenti
calabresi
appartenenti
alla filiera
dell’audiovisivo

N. di nuovi occupati
nel settore;

Studenti,
ricercatori, Enti
di ricerca,
appassionati di
cinema,
pubblico
generalista

N. di cineteche e
mediateche
realizzate;
N. utenti della
piattaforma web.

Patrimonio
Reperire,
cinematografico e raccogliere,
audiovisivo
catalogare,
secondo le più
moderne
tecniche e con
l’adozione di
tecnologie
avanzate, e
conservare il

N. di
partecipanti ai
corsi

N. di opere
censite;
N. di opere
digitalizzate

N. di start up nate in
seguito ai corsi
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patrimonio
cinematografico
regionale;
Promuovere, a
livello nazionale
e internazionale,
il distretto e il
patrimonio
dell’industria
cinematografica
e audiovisiva
regionale.
Promuovere, a
livello nazionale e
internazionale, il
distretto e il
patrimonio
dell’industria
cinematografica e
audiovisiva
regionale.
Funzionamento
della Fondazione
e Promozione del
distretto e del
patrimonio
dell’industria
cinematografica e
audiovisiva
calabrese

Gli obiettivi della
linea di
intervento sono
trasversali a
tutte le misure
previste dalla
programmazione
triennale.

N. di avvisi
pubblicati;
capacità di
spesa dei
budget
assegnati;
efficienza
amministrativa;
N. di eventi di
settore
partecipati

Rassegna stampa
nazionale ed
internazionale;
N. di produzioni
nazionali ed
internazionali
contattate;
N. utenti del sito web
istituzionale e dei
social della
Fondazione
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FORME DI RACCORDO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI REGIONALI.
Il presente Programma si raccorda i con i piani e i programmi regionali perche intervenendo sullo
sviluppo, valorizzazione e messa in rete
dell’industria cinematografica e audiovisiva,
contribuiscealla valorizzazione e promozione dei luoghi, dei beni culturali e naturalistici che vi
insistono, ma anche dei costumi, delle musiche e delle tradizioni locali che possono essere oggetto
delle produzioni.
Gli interventi previsti rappresentano anche uno strumento di recupero e conservazione del
patrimonio cinematografico ma anche di innovazione tecnologica e di studio e ricerca.
L’attività di promozione e di valorizzazione attraverso l’attuazione del piano di comunicazione,
attraverso il sostegno alle produzioni, nonché attraverso il sostegno agli eventi ( ex art. 7, 8, 10 della
L.R. 21/2019) costituiscono i principali punti di coerenza con il Piano regionale di sviluppo del
turismo sostenibile 2019/2021. Specificatamente, le predette azioni concorrono al raggiungimento
dell’obiettivo specifico C.1 -Sviluppare un sistema integrato di promozione volto ad intercettare i
segmenti di domanda potenziale e consolidare e qualificare la domanda attuale. La cinematografia,
infatti, è uno dei cardini del sistema integrato di promozione a cui aspira il PRSTS. L’immagine che
emerge dalle produzioni cinematografiche, a vari livelli e tipologie, è determinante nel processo di
apprendimento che gli spettatori 8 e anche potenziali turisti) hanno rispetto alla destinazione.
Molte sono le destinazioni turistiche la cui notorietà è cresciuta grazie al successo di un’opera
cinematografica. Vi sono addirittura alcune destinazioni turistiche divenute tali grazie ad un’opera
cinematografica.
L’apporto cinematografico è, inoltre, significativo da un punto di vista della promozione turistica in
quanto esso è un media empatico, capace di suscitare ed imprimere emozioni legate certamente alla
trama dell’opera e ai suoi personaggi ma anche ai paesaggi che ne fanno da contorno. L’aspetto
temporale di questo mezzo di comunicazione, inoltre non è per nulla trascurabile considerato che i
tempi di fruizione sono di gran lunga più duraturi degli altri mezzi di comunicazione.
Altro aspetto importante sono i festival e le rassegne che sostengono lo sviluppo del prodotto
turistico culturale coerentemente con quanto previsto dalla Linea strategica A.1.2 che si pone la
finalità di “Potenziare l'attrattività del patrimonio culturale (materiale e immateriale)” della
Calabria.
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BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI.
Di seguito sono indicati i Beneficiari degli interventi previsti dal presente programma per ciascuna Linea
d’intervento:
Linea d’intervento

Beneficiari ammissibili

Sostegno allo sviluppo e alla
produzione di opere
cinematografiche, audiovisive e
multimediali

Imprese cinematografiche e audiovisive,
associazioni culturali, fondazioni

Sostegno all’esercizio
cinematografico

Esercenti delle sale cinematografiche regionali,

Promozione della cultura
cinematografica e audiovisiva

Province e Comuni calabresi, Associazioni
Culturali, fondazioni, imprese culturali, cinecircoli,
cineclub

Sostegno alla formazione e alla
specializzazione professionale

Organismi accreditati in ambito formativo

Patrimonio cinematografico e
audiovisivo

Cineteche, Università, Enti di Ricerca, Associazioni
Culturali
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PROCEDURE E CRITERI PER LA CONCESSIONE, EROGAZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI.
Per l’assegnazione di contributi, la Fondazione procederà attraverso la selezione dei beneficiari per mezzo di
Avvisi pubblici.
La Fondazione adotta una procedura standard condivisa per tutti gli avvisi di concessione di contributi, ciò al
fine di creare un sistema di interfaccia più trasparente e accessibile, ma soprattutto più equa rispetto alle
diverse tipologie di beneficiari.
Al fine di garantire la l’accessibilità alle procedure di concessione, la Fondazione pubblica gli avvisi sul proprio
sito web, sul sito istituzionale della Regione Calabria e ne da notorietà attraverso i mezzi stampa.
La Fondazione garantisce l’assistenza per la compilazione delle domande attraverso il riscontro delle faq che
vengono successivamente pubblicate.
Gli atti amministrativi derivanti dalle predette procedure sono pubblicati, per come previsto dalla normativa
vigente, nella sezione trasparenza.
La Fondazione garantisce la semplificazione amministrativa per l’accesso civico e l’accesso agli atti, anche
pubblicando sul proprio sito la modulistica necessaria.
La Fondazione cura i dati personali garantendone la riservatezza per come previsto dalla legge.
I rapporti e le modalità di attuazione degli interventi sono regolati in apposite convenzioni stipulate tra la
Fondazione e i beneficiari.
La Fondazione effettua i controlli previsti dalla legge nei confronti dei beneficiari prima delle erogazione del
contributo.
Le erogazioni saranno disposte secondo le seguenti modalità: un’anticipazione previa presentazione da parte
del beneficiario di una polizza fideiussoria e il saldo finale a seguito dell’accertato completamento
dell’intervento.
In caso di accertata inosservanza di leggi, nonché delle disposizioni degli avvisi e della convenzione, la
Fondazione procede con la revoca del contributo secondo le modalità disciplinate dalla l. 241/1990 e si attiva
per il recupero delle somme.
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PROCEDURE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.
La Fondazione Calabria Film Commission è il soggetto attuatore di tutti gli interventi previsti dal
presente programma triennale. Conseguentemente rientrano nella responsabilità di quest’ultima le
procedure necessarie all’attuazione del programma.
Il Dipartimento Turismo e Spettacolo è deputato alla vigilanza sull’attuazione del programma, cura
le procedura di trasferimento delle somme alla Fondazione nonché verifica i rendiconti esibiti a
giustificazione delle stesse.
Nell’ambito dell’autonomia di cui dispone, la Fondazione Calabria Film Commission assicura che la
gestione delle attività ad essa affidate avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e
regolamentare europea, statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa
in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso, di tutela dei dati personali, di
documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e contenimento dei costi. Inoltre, la
Fondazione Calabria Film Commission conforma la propria attività ai principi di imparzialità,
economicità, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione.
Per esigenze di uniformità interpretativa rispetto alle attività della Regione Calabria, la Fondazione
Calabria Film Commission si attiene agli orientamenti, alle interpretazioni, alle circolari elaborate
dalla Regione, attinenti gli interventi previsti dal programma de quo.
Entro gennaio di ciascun anno, la Fondazione trasmette al Dipartimento una relazione
sull’andamento di realizzazione del programma evidenziando eventuali criticità e allegando
l’eventuale cronoprogramma di spesa.
La Fondazione trasmette al Dipartimento gli Avvisi relativi alla concessione di contributi per la loro
approvazione, prima della loro pubblicazione.
Per la realizzazione del programma triennale 2019/2021 la Fondazione, in qualità di soggetto
attuatore, individua le azioni e le procedure da porre in essere, ivi comprese le risorse destinate alle
diverse voci di spesa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pubblicazione di Avvisi
Pubblici, l’organizzazione e la gestione delle attività, la comunicazione, ecc. Le procedure saranno
attuate nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di:
 cinema e audiovisivi e in particolare la L. 220/2016 e s.m.i, l’art. 54 del Reg. UE 651/2014 e
s.m.i, il Reg. UE 1407/2013 e s.m.i;
 contratti e appalti, ex Dlg.s 50/2016 e s.m.i ;
 trasparenza, prevenzione della corruzione e antimafia ex Dlgs 159/2011 e s.m.i ;
 tracciabilità dei flussi finanziari;
 pari opportunità;
 normativa in materia di sicurezza e tutela del lavoro;
 privacy e sicurezza digitale.
I rapporti tra il Dipartimento e la Fondazione sono regolati con apposita convenzione.
Il Dipartimento trasferisce le risorse secondo le seguenti modalità:
 il 60% delle risorse PAC previste per l’annualità 2019 di cui alla L.R. 21/2019;
 un ulteriore 30% del costo totale intervento in corso di attuazione PAC 2014/2020, giusto
impegno 7129/2018, assunto con DDG 8077 del 23/07/2018.
Per le annualità successive, il Dipartimento trasferirà alla Fondazione entro il mese di febbraio
dell’anno corrente il 60% delle somme PAC assegnate e il 100% del contributo ordinario a valere
sul bilancio regionale.
A seguito della rendicontazione del 50% delle somme assegnate, sarà disposta una ulteriore
liquidazione pari al 30% delle somme dovute.
Il saldo finale del 10% sarà trasferito alla Fondazione a seguito della rendicontazione del 90% delle
somme assegnate.
Resta fermo l’obbligo a carico della Fondazione di rendicontazione degli interi importi trasferiti,
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compresi le somme erogate a titolo di saldo finale ( pari al 10%) e quelle relative al contributo
ordinario a valere sul bilancio regionale.
Le modalità di rendicontazione saranno contenute nella citata convenzione.
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INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE SUL BILANCIO REGIONALE PLURIENNALE
Le risorse finanziarie sono così individuate nel Bilancio pluriennale della Regione Calabria:

CAPITOLO

BIL. 2019

BIL. 2020

BIL.2021

U5201025301

€ 800.000,00

€ 600.000,00

€ 600.000,00

Imp. 2146/2019
Imp. 2612/2019
U9070200505

€ 2.550.000,00

€ 2.500.000,00

€ 550.000,00

U9070200505

€ 760.000,00

€ 570.000,00

0,00

Imp.7129/2018, DDG 8077/2018

Imp.7129/2018, DDG
8077/2018

Riacc. Ord. DGR 199/2019

Riacc. Ord. DGR
199/2019
U9150401902-3-5

U9050300901

Totale

€ 1.000.000,00

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 100.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 5.210.000,00

€ 4.370.000,00

€ 1.850.000,00
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