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DETERMINA N. 34/2016 

 

Il giorno 25 del mese di Novembre dell'anno 2016, presso la sede sociale della Fondazione Calabria Film 

Commission, il Presidente della Fondazione: 

 

Visto che 

 

- in data 29.04.2016 la Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 140 ha approvato le 

modifiche statutarie apportate allo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission, tra le quali 

la previsione di un organo monocratico nella persona del Presidente;  

- con deliberazione n. 11 del 5 febbraio 2015 la Giunta regionale ha dichiarato, ai sensi della Legge 

regionale n. 12/2005, la decadenza – fatta salva ogni ulteriore valutazione sui vizi afferenti 

all’avvenuta adozione in regime di prorogatio – del Presidente della “Fondazione Calabria Film 

Commission” in quanto effettuata, con DPGR 15.9.2014 n. 89, nei nove mesi antecedenti la data 

delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione;  

- con la medesima deliberazione di Giunta regionale è stata, altresì, disposta la nomina di un 

Commissario straordinario, individuato nella persona del dirigente regionale dott. Pasquale Anastasi 

per la gestione temporanea dell’Ente, sino all’espletamento delle procedure per la nomina del nuovo 

presidente, con il compito di garantire la continuità amministrativa e gestionale della Fondazione, 

demandando al Presidente della G.R. l’adozione degli atti di formalizzazione dell’incarico conferito;  

- con decreto n. 9 del 6 febbraio 2015 il Presidente della Regione, facendo proprie le indicazioni della 

deliberazione n. 11 del 5 febbraio 2015 della Giunta regionale ha nominato Commissario 

Straordinario della Fondazione Calabria Film Commission il dirigente regionale dott. Pasquale 

Anastasi;  

- con decreto del Presidente della giunta regionale n. 118 del 5 luglio 2016 è stato nominato il 

Presidente della fondazione Calabria Film Commission ex “Legge regionale n. 1 dell'11 gennaio 

2006”, nella persona del dott. Giuseppe Citrigno; 

- che in data 28 Aprile 2016 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra i Presidenti della Regione 

Calabria e della Regione Basilicata con il quale si sancisce all’art. 2 che “L’oggetto del presente 

accordo attiene alla definizione di una strategia congiunta cui si perviene attraverso il coordinamento 

delle attività individuate nel piano annuale delle attività della Fondazione Lucana Film Commission 

e nel piano annuale delle attività della Fondazione Calabria Film Commission, che, nel rispetto 

dell’autonomia gestionale e finanziaria delle due Fondazioni pianificano i rispettivi piani annuali al 

fine del raggiungimento di economie di scala e di scopo; 
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- all’art. 11 dello Statuto della Fondazione Calabria Film Commission   è dato mandato al Presidente 

di provvedere alla nomina del Direttore, previa comunicazione al Presidente della Giunta Regionale; 

- in data 9 agosto 2016 si è provveduto a nominare il Dott. Paride Leporace Direttore protempore della 

Fondazione Calabria Film Commission a seguito del protocollo d’intesa stipulato in data 28 aprile 

2016 tra i presidenti della Regione Calabria e della Regione Basilicata con il quale si sancisce all’art. 

3 di affidare l’incarico di Direttore pro tempore della Fondazione Calabria Film Commission al 

Direttore della Lucana Film Commission; 

- all’art. 11 dello Statuto si prevede che il Direttore prepari il piano annuale delle attività e la relazione 

gestionale da sottoporre all’approvazione del Presidente. 

- in data 4 agosto 2016, ai fini della stesura del Piano delle Attività 2016, il Presidente insieme al 

Consulente Vincenzo Iacovino ed al Revisore Giovanni Parisi hanno preso visione della situazione 

contabile oggetto del passaggio di consegne determinando l’entità della situazione debitoria e 

creditoria complessiva nonché della disponibilità bancaria; 

- in data 29 agosto 2016, con determina n.22, il Presidente Giuseppe Citrigno ha approvato il Piano 

delle Attività 2016 preparato e sottoposto dallo staff e dal Direttore; 

- il Piano delle Attività 2016 prevede la linea di intervento “Incoming” che contempla l’azione 

“Coproduzioni Calabria – Basilicata” con una dotazione finanziaria pari ad € 100.000,00 

(centomila/00); 

- con determina nr. 30 del 30 settembre 2016 è stato approvato l’ “Avviso Pubblico per la concessione 

di aiuti alle PMI operanti nel settore della produzione cinematografica “Lu.Ca”. Procedura a 

Sportello”, impegnando la somma di € 75.000,00;  

- che la Commissione Tecnica interna costituita dal Sig. Giuseppe Citrigno – in qualità di Presidente 

della Fondazione Calabria Film Commission – e dal Sig. Paride Leporace – in qualità di Direttore 

della Fondazione Lucana Film Commission, coadiuvati da un segretario verbalizzante, si è riunita il 

14 ottobre 2016, nella sede della Calabria Film Commission, procedendo ad approvare una griglia di 

valutazione dei progetti e stabilendo che il punteggio minimo per essere ammessi al finanziamento 

dovesse essere 60/100 punti ed esaminando le prime n. 5 istanze pervenute sino a quella data; 

- la Commissione Tecnica interna, con la medesima composizione e stessa sede, si è riunita 

nuovamente il 14 novembre 2016, giudicando le ulteriori n. 5 istanze pervenute sino a quella data; 

- la Commissione Tecnica interna, con la medesima composizione e stessa sede, si è riunita 

nuovamente il 18 novembre 2016, giudicando le ulteriori n. 2 istanze pervenute sino a quella data; 

- l’esito dei lavori della Commissione tecnica sono di seguito riportati nelle due categorie di progetti 

distinti per “ammessi, non ammessi, inammissibili” e “ammessi e contributo riconosciuto”:  
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- Elenco progetti ammessi, non ammessi, inammissibili.  

DATA 

ARRIVO 

PROT N.  SOGGETTO 

PROPONENTE 

TITOLO 

PROGETTO 

ESITO NOTE  

15/11/2016 125 Stayblack Production “A ciambra” AMMESSO Punti 75 

08/11/2016 111 Gagarin srl “Rumore” AMMESSO Punti 70 

03/11/2016 108 Labirinto Visivo “Bellafronte” AMMESSO Punti 65 

04/10/2016 080 Open Fields 

Production 

“Arberia” AMMESSO Punti 60 

07/11/2016  114 Delta Star Pictures “Elios” NON AMMESSO Punti 50 

05/10/2016 082 Effenove srl “Tutt’intorno le 

montagne 

bruene” 

NON AMMESSO Punti 41  

17/11/2016  127 Onirica srl “Caronte” NON AMMESSO Punti 38 

05/10/2016 083 E bag srl “Il tempo non 

esiste” 

NON AMMESSO Punti 38 

07/10/2016 087 Bibliomotocarro “Yanina” NON AMMESSO Punti 31 

      

20/10/2016 097 Iride Studio Video “La terra degli 

Dei” 

NON AMMESSO Punti 30 

21/10/2016  098 Film Edit Production “La casa di 

cartone” 

INAMMISSIBILE Si evidenzia 

che risultano 

essere 

mancanti gli 

allegati e) 

indicazione 

delle spese 

sostenute sul 

territorio della 

Regione 

Basilicata ed f) 

indicazione 

delle spese 

sostenute sul 

territorio della 

Regione 

Calabria, 

richiesti 

dall’Avviso 

Pubblico 

“LuCa” a pena 

di 

inammissibilità 

della domanda 

08/11/2016 114 Blue Film Production “Seguimi” INAMMISSIBILE Si evidenzia 

che risultano 

essere 

mancanti gli 

allegati e) 
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indicazione 

delle spese 

sostenute sul 

territorio della 

Regione 

Basilicata ed f) 

indicazione 

delle spese 

sostenute sul 

territorio della 

Regione 

Calabria, 

richiesti 

dall’Avviso 

Pubblico 

“LuCa” a pena 

di 

inammissibilità 

della domanda 

 

 

 

 

 

 

   

- Elenco progetti ammessi e contributo riconosciuto.  

PROT 

N. 

SOGGETTO 

PROPONENTE 

TITOLO 

PROGETTO 

CONTRIBUTO 

AMMESSO 

A CARICO 

DELLA 

LUCANA 

FILM 

COMMISSION 

A CARICO 

DELLA 

CALABRIA 

FILM 

COMMISSION 

080 Open Fields 

Production 

“Arberia” € 44.080,00 € 21.304,00 € 22.776,00 

108 Labirinto Visivo “Bellafronte” € 30.000,00 € 21.550,00 € 8.450,00 

111 Gagarin srl “Rumore” € 50.695,32 € 34.666,54 € 16.028,78 

125 Stayblack 

Production 

“A ciambra” € 48.000,00 €   8.867,12 € 39.132,88 

 Totale 

contributi a 

carico della 

LFC 

€ 86.387,66 

Totale 

contributi a 

carico della 

CFC 

€ 86.387,66 

 

 

CONSIDERATO 

 

- che la graduatoria approvata dalla commissione prevede quattro progetti ammessi a finanziamento, 

sei progetti non ammessi a finanziamento causa il mancato raggiungimento della soglia minima di 

punteggio prevista dalla griglia di valutazione e due progetti inammissibili; 
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- che i quattro progetti ammessi a finanziamento comportano, a carico della Fondazione Calabria Film 

Commission, un contributo totale pari ad € 86.387,66 a fronte di una dotazione finanziaria, 

approvata con determina nr. 30 del 30 settembre 2016 pari ad € 75.000,00; 

- che l’art. 3 dell’Avviso Pubblico prevede che: “La dotazione finanziaria complessiva del presente 

avviso è pari a € 150.000,00, di cui € 75.000,00 a carico della Fondazione Calabria Film 

Commission e € 75.000,00 a carico della Fondazione Lucana Film Commission. Eventuale 

implementazione della dotazione può essere disposta dalle Fondazioni”; 

- che pertanto, per coprire tutti i progetti predetti occorre una maggiore somma pari ad € 11.387,66 

rispettivamente a carico di ciascuna delle due Fondazioni;   

 

RITENUTO 

 

- di poter approvare le graduatorie della Commissione esaminatrice 

- l’Avviso Pubblico ha come obiettivo quello di favorire l’accrescimento dell’attrattività della 

Basilicata e della Calabria attraverso il sostegno ad operatori economici nel settore della produzione 

cinematografica mediante l’erogazione di contributi alle produzioni che intendono realizzare i propri 

prodotti sui territori delle due Regioni;    

- nel Piano delle Attività e nella richiamata Linea di Intervento vi è capienza per l’ulteriore somma 

necessaria pari ad € 11.387,66; 

- nel corso dell’ultima riunione della Commissione, si è acquisita la volontà della Fondazione Calabria 

Film Commission ad implementare il Fondo per la parte speculare che gli compete;  

- i progetti presentati, possono costituire un valido ed idoneo strumento per accrescere la conoscenza 

delle risorse naturali, paesaggistiche e culturali della Basilicata e della Calabria nella visione di 

distretto culturale legato alle prospettive di aria concentrica indicata dal Dossier di candidatura di 

Matera 2019,  oltre a valorizzare gli operatori della filiera cinematografica e del turismo regionale 

delle due Regioni;  

- sia opportuno migliorare l’attrattività e la competitività delle aree lucane e calabresi attraverso la 

promozione del territorio agendo come leva di sviluppo per implementare azioni coordinate e 

sinergiche di marketing territoriale; 

DETERMINA 

 

per le ragioni sopra espresse che si intendono qui richiamate: 

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento; 
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- di approvare i lavori della Commissione Esaminatrice, la graduatoria finale e il riparto della spesa tra 

la Fondazione Calabria Film Commission e la Fondazione Lucana Film Commission;   

- di chiudere la procedura a sportello propria dell’ Avviso Pubblico per la concessione di aiuti alle 

PMi operanti nel settore della produzione cinematografica “LuCa” per esaurimento della dotazione 

finanziaria; 

- di disporre l’implementazione della dotazione finanziaria dell’ “Avviso Pubblico per la concessione 

di aiuti alle PMI operanti nel settore della produzione cinematografica “Lu.Ca”. Procedura a 

Sportello” da € 75.000,00 a € 86.387,66; 

- di rimandare agli atti successivi l’assunzione degli impegni contabili e delle relative liquidazioni in 

favore delle aziende ammesse ai benefici del Bando sul Piano delle Attività della  Fondazione 

Calabria Film Commission 2016; 

- di pubblicare il presente atto, comprensivo degli Allegati,   sul sito della Fondazione Calabria Film 

Commission, www.calabriafilmcommission.it,  nella sezione Trasparenza;   

- di stabilire che la pubblicazione sul sito della Fondazione ha valore di notifica per le imprese 

ammesse a finanziamento; 

Catanzaro, 25 novembre 2016   

 

      Il Direttore        Il Presidente 

Dott. Paride Leporace              Giuseppe Citrigno 

      
             

          

                          

 


