DETERMINA 16/2017

Il giorno 5 del mese di aprile 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria Film
Commission, il Presidente della Fondazione,
VISTO CHE:
- con delibera n. 42 del 2 marzo 2015 della Giunta Regionale della Calabria è stato costituito il
Fondo Unico Piano di Azione e Coesione;
- con delibera n. 503 del 1° dicembre 2015 la Giunta Regionale della Calabria ha approvato, tra le
altre, la Scheda descrittiva n. 7 del Piano di Azione e Coesione denominata “Interventi per la
promozione e produzione culturale”;
- con delibera n. 288 del 21 luglio 2016 la Giunta Regionale della Calabria ha modificato
integralmente la Scheda descrittiva n. 7 del Piani di Azione e Coesione “Interventi per la
promozione e produzione culturale”;
- la Fondazione Calabria Film Commission è una fondazione costituita e partecipata interamente
dal socio unico Regione Calabria;
- il 29 aprile 2016 con deliberazione n. 140, la Giunta regionale ha approvato il nuovo Statuto
della Fondazione, con la previsione di un organo monocratico nella persona del Presidente;
- con Decreto del Presidente della Regione n. 118 del 5 luglio 2016 il Presidente della Regione ha
nominato Presidente della Fondazione Calabria Film Commission il sig. Giuseppe Citrigno;
- l’art. 9 dello Statuto della Fondazione Calabria Film Commission attribuisce al Presidente tutti i
poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
- la momentanea vacatio del ruolo di Direttore
- con delibera n. 15763 la Giunta Regionale della Calabria ha affidato alla Fondazione Calabria
Film Commission le attività del Piano di Azione e Coesione – Scheda n. 7 – Intervento 1;
- in data 15 dicembre 2016 è stata stipulata apposita convenzione (rep. n. 1601 del 15 dicembre
2016) tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura e la
Fondazione Film Commission per l’attuazione da parte della Fondazione Calabria Film
Commission, in qualità di soggetto attuatore, dell’intervento 1 di cui alla Scheda descrittiva n. 1
del Piano di Azione e Coesione approvato con delibera della Giunta Regionale n. 288 del 21
luglio 2016;
- la Scheda descrittiva n. 7 del Piano di Azione e Coesione, denominata “Interventi per la
promozione e produzione culturale”, prevede, tra gli altri, l’intervento 1 denominato
“Produzione e diffusione di nuovi contenuti culturali attraverso produzioni cinematografiche e
audiovisive”;
- in ottemperanza e nel rispetto dell’oggetto della citata convenzione la Fondazione provvederà
ad attrarre produzioni nazionali ed internazionali sul territorio regionale al fine di realizzare
nuove produzioni cinematografiche idonee ad un’integrazione con le altre attività di
promozione turistica del territorio regionale poste in essere dal Dipartimento Turismo, anche al
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fine di intercettare nuovi flussi turistici attraverso il segmento di mercato proveniente dal
“cineturismo”;
in data 20 febbraio 2017 (prot. n. 13) la Fondazione ha inviato al Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Istruzione e Cultura il piano preventivo delle attività per l’attuazione dell’intervento 1
– scheda descrittiva n. 7 del Piano di Azione e Coesione;
con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e
Cultura n. 2812 del 15 marzo 2017 è stato approvato il suddetto piano preventivo delle attività;
in data 21 marzo 2017 (rep. n. 278), la Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Beni Culturali,
Istruzione e Cultura e la Fondazione Calabria Film Commission hanno stipulato un atto
aggiuntivo all’art. 18 della convenzione rep. 1601 del 15 dicembre 2016 con il quale sono state
regolamentate le modalità di pagamento e rendicontazione delle attività;
il Decreto Legislativo 50/2016 e sue successive modifiche intervenute;
per l’attuazione delle attività previste dall’Intervento 1 – Scheda n. 7 del Piano di Azione e
Coesione, in ottemperanza al decreto legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti) si rende
necessario per la Fondazione Calabria Film Commission, in qualità di stazione appaltante,
nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
il CUP assegnato al progetto è il seguente: F69D1700250002;
è applicabile la normativa, di cui all’articolo 31 (D.lgs 50/2016) della disciplina generale della
241/1990, nonché le linee guida adottate dall’Anac ex comma 5 dell’art. 31 (D.lgs 50/2016), che
ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
- DI IMPEGNARE La somma complessiva pari ad € 1.000.000,00 a valere sulla linea specifica di
intervento «Piano di Azione e Coesione – Scheda descrittiva n. 7 – Intervento 1 “Produzione e
diffusione di nuovi contenuti culturali attraverso produzioni cinematografiche e audiovisive”»;
il
- DI NOMINARE il Dr. Giuseppe Gagliardi, nato a
, Responsabile Unico
, ivi residente in
, codice fiscale
, partita Iva
del Procedimento (RUP) di tutte le attività connesse all’attuazione dell’intervento 1 ‐ Scheda
descrittiva n. 7 del Piano di Azione e Coesione di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 503 del
1° dicembre 2015 e n. 288 del 21 luglio 2016;
- DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 05/04/2017
Il RUP
Giuseppe Gagliardi

Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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