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 DETERMINA  N.  51  del  31/07/2017 

 

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 

 

 

 

VISTO CHE: 

  

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

Statuto della Fondazione Calabria Film Commission; 

-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 lo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission, art. 9, attribuisce al Presidente tutti i poteri per 

l’amministrazione ordinaria e straordinaria; 

-che alla data odierna perdura il regime di vacatio della carica di Direttore; 

-con determinazione numero 2 del 26/01/2017 è stato approvato il Piano Annuale delle Attività 2017; 

  

  

CONSIDERATO 

- che il Piano Annuale delle Attività 2017 prevede la linea di intervento Promozione della Fondazione che 

persegue l’obbiettivo di promuovere la Fondazione, gli operatori regionali, l’intero distretto audiovisivo e il 

territorio regionale in occasione dei principali appuntamenti di settore nazionali ed internazionali, 

valorizzando l’attrattività della regione Calabria quale destinazione privilegiata per le produzioni 

cinematografiche nazionali ed internazionali. 

-che tra gli obiettivi specifici della linea di intervento è contemplata la valorizzazione del territorio regionale, 

culturale, paesaggistico ed ambientale in coerenza con il Piano di Marketing del Dipartimento Turismo, nello 

specifico in coerenza con il Piano Esecutivo 2017;   
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PRESO ATTO 

 

-che in data 15/06/2017, nr. prot. 157, perveniva a mezzo mail dal Comune di Oriolo la richiesta di 

patrocinio, supporto organizzativo e rimborso spese viaggio e ospitalità per gli artisti e i relatori della 

manifestazione “Riflessi filmici arborei tra Basilicata e Calabria”, in programma ad Oriolo dal 1° al 3 agosto 

2017; 

-che in data 3/07/2017 la Fondazione con comunicazione a mezzo mail, prot. nr. 178 concedeva il gratuito 

patrocinio riservandosi di rinviare a successiva comunicazione le modalità di sostegno;   

-che in data 31/07/2017 perveniva a mezzo mail (prot. nr. 271) il dettaglio delle spese, pari ad € 900,00 per le 

quali il Comune di Oriolo inoltra richiesta di contributo;    

  

RITENUTO 

- di accogliere, pertanto, la richiesta di contributo pervenuta da parte del Comune di Oriolo; 

  

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 

 

-Di disporre un contributo pari ad € 900,00 a favore del Comune di Oriolo per la realizzazione della 

manifestazione “Riflessi filmici arborei tra Basilicata e Calabria”, 

-Di provvedere al pagamento con successiva determinazione, su presentazione di regolare documentazione 

fiscale e della rendicontazione delle spese da parte del Comune di Oriolo; 

- Di impegnare la somma di € 900,00, a valere sul Piano Annuale delle Attività 2017, linea di intervento 

Promozione della Fondazione, azione partecipazione ad eventi di settore; 

- Di disporre la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito istituzionale 

http://www.calabriafilmcommission.it 

 

Catanzaro, 31/07/2017       

Il Presidente 

Giuseppe Citrigno 


