DETERMINA N. 01/2017
Il giorno 02 del mese di gennaio dell'anno 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria
Film Commission, il Presidente e il Direttore per quanto di rispettiva competenza
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;
‐
all’art. 11 di detto Statuto è dato mandato al Presidente di provvedere alla nomina del
Direttore, previa comunicazione al Presidente della Giunta Regionale;
‐
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 lo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission, art. 9, attribuisce al Presidente
tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
‐
che, in particolare, l’art. 9 dello Statuto prevede che il Presidente “adotta, in caso
d’urgenza, ogni provvedimento necessario o anche solo opportuno alla vita della Fondazione”;
‐
che l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016, comma 2, lettera a, prevede la possibilità di
ricorrere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
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‐
che è necessario garantire la continuità nella gestione del sito web e procedere
all’implementazione di alcune sezioni dello stesso alla luce della ripresa delle attività conseguenti
alla chiusura della fase di commissariamento e alla nomina del nuovo Presidente, dott. Giuseppe
Citrigno, avvenuta con decreto del Presidente della giunta regionale n. 118 del 5 luglio 2016;
‐
che l’ideazione e gestione del sito web era stata affidata, con determinazione numero 27
del 03/09/2016 alla Società Ideazione di Davide Ziccarelli, contrada Concistocchi – Rende, P.IVA
03250740788;
‐
che la Fondazione, al fine di perseguire le proprie finalità e gli obiettivi previsti dal piano
annuale delle attività 2017 in stretta connessione e continuità con le azioni proprie del piano
annuale delle attività 2016, necessita del supporto di professionalità specifiche proprie del settore
audiovisivo;
‐
che in data 22 dicembre 2016 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la “formazione di una
short‐list di professionisti finalizzata all’affidamento di incarichi di attivita’ di consulenza” e che i
termini di presentazione delle domande scadono il 10/01/2017;
‐
che l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016, comma 2, lettera a, prevede la possibilità di
ricorrere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
RITENUTO
‐ di dover garantire il pieno funzionamento e sviluppo del sito web, fondamentale e primario
strumento di comunicazione della Fondazione Calabria Film Commission;
‐ di dover garantire, fino all’espletamento delle procedure relative alla selezione dei professionisti
che si iscriveranno alla short list in seguito alla pubblicazione dell’avviso pubblico, l’ordinaria
gestione della Fondazione con l’ausilio di professionisti con competenze specifiche nel settore
dell’audiovisivo, con particolare riferimento all’istituto delle Film Commission;
CONSIDERATO
‐ che, in data 30/12/2016 prot. nr. 165, veniva inoltrata alla Società Ideazione la richiesta di un
preventivo per i seguenti servizi da fornire fino al 31/12/2017: modifica della struttura della home
page; gestione e implementazione del data base dei professionisti e delle società che operano sul
territorio calabrese nel campo dello spettacolo, della produzione e della post produzione
cinematografica; aggiornamento della sezione news; aggiornamento dei contenuti relativi alle
sezioni “Fondazione” e “Location”; traduzione di max 15.000 parole per tutto il periodo;
estrapolazione dei dati relativi agli accessi; controllo e manutenzione del sito web;
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‐ che, in data 30/12/2016 prot. nr. 166 perveniva da parte della Società Ideazione di Davide
Ziccarelli una proposta economica per i servizi di cui alla richiesta del 30/12/2016 prot. nr. 165 pari
ad € 8.418,00 iva inclusa;
‐ che, in relazione alle specifiche attività poste in essere, la Fondazione necessita di:
‐
1) un’ attività di affiancamento al Presidente e al Direttore per supportarli: nella
definizione e implementazione degli aspetti strategici, gestionali, organizzativi, di amministrazione
e di comunicazione che riguardano la Fondazione; nella pianificazione, gestione, monitoraggio e
controllo delle attività e delle risorse al fine di favorire il coordinamento dei diversi fattori
produttivi, il raggiungimento del complesso sistema di obiettivi e la realizzazione degli interventi;
nella programmazione e gestione degli interventi relativi al marketing e alla comunicazione; nella
predisposizione del piano annuale delle attività e dei documenti consuntivi delle attività;
‐
2) un ‘attività di affiancamento al Presidente e al Direttore per supportarli: nella definizione
e implementazione degli aspetti strategici, gestionali e organizzativi relativi allo sviluppo della
filiera dell’audiovisivo; nella programmazione, gestione, monitoraggio, realizzazione e controllo
delle risorse e degli interventi relativi allo sviluppo della filiera dell’audiovisivo, alla promozione e
all’internazionalizzazione con riferimento, anche, all’incoming di nuove produzioni, alla
partecipazione e organizzazione di eventi di settore, al sostegno delle start up e alla realizzazione
di percorsi formativi lungo tutta la filiera dell’audiovisivo; nel coordinamento dei diversi produttivi
che intervengono nei processi e negli interventi; nella predisposizione del piano annuale delle
attività e dei documenti consuntivi delle attività;
‐
3) un’assistenza di carattere fiscale – commerciale ‐ lavoro in materia che deve essere
articolata in diverse fasi quali: a) Consulenza del lavoro; b) Consulenza contabile‐fiscale;
‐
4) un’assistenza e collaborazione di carattere amministrativo relativamente al
coordinamento della sede di Catanzaro per l’organizzazione dell’attività giornaliera;
‐
non sono presenti nell’organico e nell’organizzazione strutturale della Fondazione
professionalità adeguate ed idonee alle tipologie di assistenza richiesta;
‐
il Presidente, pertanto, intende prolungare le convenzioni ed i contratti esistenti in capo
agli attuali consulenti/collaboratori;
‐
i richiamati atti non saranno tacitamente rinnovabili.
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
DI AFFIDARE alla Società Ideazione di Davide Ziccarelli, contrada Concistocchi – Rende, P.IVA
03250740788, i servizi di gestione, sviluppo e manutenzione del portale web istituzionale della
Fondazione Calabria Film Commission dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
DI IMPEGNARE la somma di € 8.418,00 sulla linea di intervento Promozione della Fondazione del
Piano Annuale delle Attività 2017;
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, il Dott. Francesco Loreto, nato
DI NOMINARE propri consulenti il Dott. Luca Ardenti nato a
a
, il Dott. Vincenzo Iacovino, nato a
e la Sig.na Alessandra Rotella nata
, previa sottoscrizione di un rinnovo del contratto in essere, alle medesime
a
condizioni, in vigore dall’1.01.2017 sino al 31.01.2017;
DI INDIVIDUARE l’ammont are del compenso complessivo dovut o parametrandolo a quanto già
pattuito con i precedenti contratti:
‐ € 3.000,00 in favore del Dott. Luca Ardenti;
‐ € 3.000,00 in favore del Dott. Francesco Loreto;
‐ € 888,16 in favore del Dott. Vincenzo Iacovino;
‐ € 1514,38 in favore della Sig.ra Alessandra Rotella.
DI IMPEGNARE la somma di € 8.402,54 al lordo di imposte, oneri e contributi sulla linea “spese di
funzionamento” del Piano Annuale delle Attività 2017.
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 02 gennaio 2017
Il Direttore
Paride Leporace

Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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