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Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival
e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria
2022
Art. 10 Legge Regionale n. 21/2019
“Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo in Calabria”

Progetto finanziato con fondi PAC 2007/2013
Scheda Nuove Operazioni n. 7 – Linea di intervento III.7
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Si chiede di sapere se le domande di partecipazione debbano pervenire
entro un orario preciso del 15 aprile 2022.
Le domande devono pervenire entro le ore 23:59:59 del 15 aprile 2022. Fa fede la data
e l’ora della pec di trasmissione.
D.1

Ci chiedevamo se l’associazione culturale partecipante debba essere per
forza iscritta all’INPS.
D.2
Si chiede di sapere se le domande di partecipazione debbano pervenire
entro un orario preciso del 15 aprile 2022.
L’iscrizione all’Inps è richiesta solo se obbligatoria in forza di una norma che lo
prescriva; se non ricorrono le condizioni per essere iscritti all’Inps, nell’apposita
sezione del formulario occorrerà riportare la dicitura «Iscrizione non obbligatoria».
Sul secondo quesito si veda la risposta alla domanda D.1.
Al paragrafo 3.2 dell’avviso è stabilito che l’evento debba essere realizzato
nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 18 settembre 2022 e che la
rendicontazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2022.
D.3
Ci chiediamo se dobbiamo presentare la rendicontazione esclusivamente
nel periodo compreso tra il 18 e il 30 settembre 2022 o se può essere
presentata anche prima del 18 settembre 2022.
La data del 30 settembre 2022 rappresenta il termine ultimo entro il quale deve essere
presentata la rendicontazione alla Fondazione Calabria Film Commission. Tale termine
è improrogabile e a pena di decadenza dai benefici.
La rendicontazione può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di
conclusione dell’evento.
A titolo di esempio, per un evento che si conclude il 25 luglio 2022 può essere
presentata la rendicontazione a partire dal 26 luglio 2022.
Un’amministrazione pubblica (ad esempio un comune) può partecipare al
bando?
Una pubblica amministrazione può partecipare al bando solo in qualità di partner,
nell’ambito di un partenariato avente come capofila un soggetto privato.
In ogni caso, a prescindere dalla sua propria natura (pubblica o privata), ciascun
soggetto può presentare non più di una domanda di contributo, sia in forma singola
che in forma associata.
L’eventuale presentazione di più di una domanda comporta l’annullabilità di tutte le
domande in cui il soggetto è presente, sia in forma singola che in forma associata.
D.4

Siamo un’associazione senza fini di lucro, con partita Iva. Vorremmo sapere
se l’Iva può essere considerato un costo finanziabile.
Ai sensi del paragrafo 3.3, comma 7, lettera k), l’imposta sul valore aggiunto (IVA),
realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario, è rimborsabile solo se non
recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. A tal fine, in sede
di rendicontazione, al beneficiario sarà richiesto di esibire specifica dichiarazione
sostitutiva, attestante la propria posizione rispetto alla detraibilità dell’IVA.
D.5
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Vorremmo sapere se gli importi di cui al paragrafo 3.4 dell’avviso (forma e
D.6
intensità del contributo) sono da riferirsi al progetto o al contributo
concesso.
Il limite di 50.000,00 euro per la categoria «Festival» (nella misura massima del 40%
della spesa complessiva) e 15.000,00 euro per la categoria «Rassegne
Cinematografiche» (nella misura massima del 50% della spesa complessiva) è riferito
all’importo del contributo.

D.7

Salve, ci chiedevamo se l’associazione culturale partecipante, avendo solo
codice fiscale e non partita Iva, fosse esente al pagamento dell’imposta di
bollo ai sensi del DPR 642/1972.

No.
Il paragrafo 5.4 dell’avviso, comma 1, lettera b), prevede tra le cause di
revoca del contributo concesso la «mancata trasmissione della
D.8
documentazione di cui ai commi 4 e 5 del paragrafo 2.3 del presente
avviso»; l’avviso, però, non ha un paragrafo 2.3. Come dobbiamo
comportarci?
Si tratta di un refuso. La lettera b) del comma 1 del paragrafo 5.4 dell’avviso è da
considerarsi come non presente.
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