DETERMINA N. 17/2017
Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria Film
Commission, il Presidente
Visto che
- 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”;
- la momentanea vacatio del ruolo di Direttore.

CONSIDERATO
‐ che in data 15/12/2017 rep. nr. 1601 la Fondazione Calabria Film Commission ha stipulato con il
Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura una convenzione per l’attuazione
dell’intervento 1 – scheda descrittiva n. 7 – del Piano di Azione e Coesione approvato con delibera
della Giunta Regionale nr. 288 del 21/07/2016 ;
‐ che in ottemperanza e nel rispetto dell’oggetto della citata convenzione, di cui all’art. 2, 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
fine di intercettare nuovi flussi turistici attraverso il segmento di mercato proveniente dal
“cineturismo”;
‐ che in data 20/02/2017 prot. nr. 13 la Fondazione inviava 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;
‐ che il piano preventivo delle attività prevede la pubblicazione di diversi avvisi pubblici, secondo la
seguente scomposizione del budget a disposizione: € 100.000,00 riservato alla riedizione del
progetto LuCa, ovvero al cofinanziamento, in sinergia con la Lucana Film Commission, per
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produzioni interessate a realizzare dei lavori su entrambe i territori regionali; € 400.000,00
riservato ai lungometraggi e alle serie tv; € 100.000,00 riservato alle opere prime e seconde; €
50.000,00 riservato alla produzione di web series;
€ 60.000,00 riservato ai documentari; € 175.000,00 riservato alle opere prodotte da operatori
regionali del settore audiovisivo ;
‐ che la redazione dei citati avvisi pubblici, considerata la complessità della materia anche in
relazione al quadro legislativo in fase di evoluzione, richiede l’assistenza di qualificati esperti del
settore con specifica specializzazione, in data 08/03/2017 il Presidente della Fondazione Giuseppe
Citrigno ha inviato una mail al presidente dell’Associazione Italian Film Commission richiedendo la
segnalazione di uno o più esperti da poter interpellare con cui l’Associazione Italian Film
Commission avesse già rapporti di collaborazione consolidati;
‐ che in data 09/03/2017, prot. nr. 033, il Presidente dell’Associazione Italian Film Commission
Dott.ssa Stefania Ippoliti rispondeva alla richiesta segnalando il nominativo dell’Avv. Marcello
Mustilli, con studio legale in Roma;
‐ che conseguentemente alla segnalazione, in data 10/03/2017, prot. nr. 36, il Presidente Giuseppe
Citrigno contattava l’Avv. Marcello Mustilli inoltrando una richiesta di consulenza per la
preparazione degli avvisi pubblici previsti dal piano preventivo delle attività inoltrato al
Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura in relazione all’attuazione dell’intervento
1 – scheda descrittiva n. 7 del Piano di Azione e Coesione;
‐ che, in data 23/03/2017 è stato notificato alla Fondazione Calabria Film Commission il Decreto
del Dirigente Generale del Dipartimento n.10 Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura, assunto
il 13/03/2017 prot. nr. 281 repertoriato al nr. 2812 del 15/03/2017, con il quale si approva il piano
di attività, la modifica e integrazione della Convenzione rep. 1601/2016;
PRESO ATTO
‐ che in data 14/03/2017 nr. prot. 039 del 2017, è pervenuto a mezzo mail, da parte dello studio
Bellettini Lazzareschi Mustilli il riscontro alla proposta del Presidente Giuseppe Citrigno, di cui al
prot. nr. 36 del 10/03/2017, con accettazione dell’incarico, pianificazione delle attività e preventivo
di spesa;
‐che in data 03/04/2017 pervenivano, a mezzo mail, dallo studio legale Bellettini Lazzareschi
Mustilli il modello di dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; la dichiarazione
sostituiva di certificazione in sostituzione del Durc ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 e
l’attestazione ai sensi dell’art.3 comma 7 legge 136 del 13/08/2010 così come modificata con
decreto legge 12 novembre 2010 n. 187;
‐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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RITENUTO
‐ di accogliere, pertanto, la proposta pervenuta da parte dello Studio Bellettini Lazzareschi Mustilli
nei termini ed alle condizioni di cui al contratto allegato al presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
DI AFFIDARE in favore dello Studio Legale Bellettini Lazzareschi Mustilli, con sede a Roma in via
Palermo 13 CF/P.IVA 08651951009 l’incarico di consulenza legale per avvisi pubblici e connessa
attività 2017, nei termini e alle condizioni di cui al contratto allegato al presente atto;
DI DARE ATTO che prima della sottoscrizione del contratto è stata acquisita la dichiarazione di
sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti e la
autocertificazione attestante la regolarità contributiva;
DI PROVVEDERE al pagamento con successiva determinazione, su presentazione di regolare
documentazione fiscale da parte dello Studio Legale Bellettini Lazzareschi Mustilli ;
DI IMPEGNARE la somma di € 24.000,01 IVA inclusa, al netto di eventuali spese per costi extra
concordati (es. traduzioni, trasferte) a valere sul fondo di Azione e Coesione, intervento 1 – scheda
descrittiva n. 7 CUP F69DI700250002‐ CIG ZF91E9B523
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it
Catanzaro, 10/04/2017
Il RUP
Giuseppe Gagliardi

Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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