DETERMINA N. 15/2017
Il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria
Film Commission, il Presidente
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 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;
- lo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission, art. 9, attribuisce al Presidente tutti i
poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
- il Piano annuale delle Attività 2017 della Fondazione, al paragrafo 5 “organizzazione” individua la
necessità di un’assistenza di carattere tecnico – giuridico prevedendo che ci si avvalga di un
Consulente Legale;
in data 22 dicembre 2016 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la “formazione di una shortlist di professionisti finalizzata all’affidamento di incarichi di attività di consulenza” e che i termini
di presentazione delle domande sono scaduti il 10/01/2017;
- il profilo di cui sopra è stato selezionato facendo ricorso alla menzionata short list di
professionisti, finalizzata all’affidamento di incarichi di attività di consulenza, la uale, a sua volta,
è stata regolamentata con l’avviso di cui alla eterminazione del Presidente della Fondazione n. 0
del 21/12/2016;
- In particolare, la risorsa è stata selezionata tra gli iscritti ai Profili Professionali: a) Esperto in
procedure, appalti e contratti (Art. 3 Punto 2 Avviso); b) Esperto in procedure inerenti la
trasparenza e l’anticorruzione (Art. 3 Punto 6 Avviso); c) Avvocato (Art. 3 Punto 12 Avviso) previsti
dall’art. 3 dell’Avviso Pubblico per la “formazione di una short-list di professionisti finalizzata
all’affidamento di incarichi di attività di consulenza”;
- Il Decreto Legislativo 50/2016 e smei.
CONSIDERATO CHE
- la Fondazione Calabria Film Commission ha tutt’ora in essere numerosi contenziosi la cui
assistenza legale è stata affidata nella fase di commissariamento all’Avv. Pas uale Gallo (Art. 3
Punto 12 Avviso);
- la Fondazione Calabria Film Commission ha, per i profili di cui all’Art. 3 Punto 2 e Punto 6
dell’Avviso, inoltre, necessità delle seguenti attività:
a) verifica, armonizzazione e redazione di ogni atto normativo utile al corretto
funzionamento giuridico-amministrativo della Fondazione;
b) assistenza giuridica relativa, attraverso la redazione, ove richiesto, di ogni documento
utile ( etermina, Lettera d’invito, Condizioni generali di gara, Convenzione) funzionale
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all’espletamento di procedure negoziate relative a servizi e forniture di necessità per la
Fondazione ai sensi del Decreto Legislativo n.50 del 2016 (Nuovo Codice Appalti) e
smei;
c) assistenza giuridica, attraverso la verifica e/o l’aggiornamento (ove necessario) annuali,
in merito al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai Sensi el ecreto
Legislativo 8 giugno 2001 N. 231 e Codice Etico” (Modello Organizzativo), del “Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019” e del “Piano Triennale sulla
Trasparenza” già in essere;
d) redazione e verifica di ogni atto utile alla stipula di accordi, contratti, convenzioni
sottoscritti dalla Fondazione con Associazioni Culturali, società di produzione
cinematografica ecc.;
e) redazione di pareri scritti e orali relativi alla normativa di settore;
f) assistenza in loco all’atto della stipula di ogni atto utile, ove richiesto;
g) interlocuzione tecnica con gli uffici preposti dal socio unico al fine di garantire il
corretto andamento dell’attività della Fondazione;
h) consultazioni e corrispondenza.
- Le attività richieste saranno meglio articolate e disciplinate da apposita convenzione cui si
rimanda;
- l’Avv. Pas uale Gallo è regolarmente iscritto ai profili suddetti di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico
per la “formazione di una short-list di professionisti finalizzata all’affidamento di incarichi di
attività di consulenza”;
- l’incarico riveste carattere fiduciario ed è strettamente connesso ai procedimenti in corso;
- in data 30/03/2017 è stata ac uisita la disponibilità dell’Avv. Pas uale Gallo a ricoprire l’incarico;
Tutto ciò visto e considerato,
DETERMINA
1.
DI NOMINARE proprio consulente l’Avv. Pas uale Gallo nato a Taurianova (RC) il
15.03.1969, previa sottoscrizione di un contratto rinnovabile, in vigore dal 10.04.2017 sino al
5.07.2020, con facoltà di recesso da parte della Fondazione;
2.
DI APPROVARE lo schema di contratto tra la Fondazione Calabria Film Commission e l’Avv.
Pasquale Gallo allegato alla presente determinazione con decorrenza, previa sottoscrizione, dal
10.04.2017 sino al 5.07.2020;
3.
Di CORRISPONDERE al professionista, per lo svolgimento degli incarichi affidati, le seguenti
somme comprensive di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto
che la liquidazione verrà effettuata dietro presentazione di regolare documentazione fiscale:
- € 1.500,00 mensili oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge nella misura del 15,00%
sull’imponibile.
4.
i IMPEGNARE, per l’annualità 2017, la somma di € 19.698,12 oneri fiscali e previdenziali
inclusi e al lordo delle ritenute.
5.
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del
sito istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
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Catanzaro, 31 marzo 2017

Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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