DETERMINA N. 19/2017
Il giorno 19 del mese di aprile dell’anno 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria Film
Commission, il Presidente della Fondazione:
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 l’impresa di produzione cinematografica Giovanni Marzagalli, con sede in Gravina di
Catania (Catania) in Via Etnea 204, cap 95030, codice fiscale MRZ GNN 88S28 G371 V, partita
Iva 05245400873, ha fatto pervenire, con prot. n. 32 dell’8 marzo 2017, istanza di contributo in
relazione al progetto cinematografico “Judas” (regia di Pier Luigi Sposato);
- che la richiesta di contributo è relativa alla realizzazione della post‐produzione finale del
progetto e riguarda, specificatamente, le spese per editing video, color correction, color
grading, master dolby audio;
- l’impatto della produzione sulla valorizzazione e promozione del territorio in relazione al
regista, cast ed alla circostanza per cui il film è interamente prodotto nella regione Calabria;
- il preventivo di spesa;
- le potenziali ricadute occupazionali ed economiche dirette ed indirette sui territori regionali
derivanti dalla realizzazione del progetto presentato;
- la congruità con le finalità e gli obiettivi del piano annuale dell’attività della Fondazione Calabria
Film Commission;
RITENUTO
- che la qualità del progetto, il livello del cast artistico previsto fanno sì che il film “Judas” abbia
tutti i requisiti necessari per la concessione di un contributo da parte della Fondazione Calabria
Film Commission a valere sulla linea “Sviluppo del Distretto Audiovisivo Calabrese – Sostegno
agli operatori” al fine di completare la fase di post‐produzione;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
- DI APPROVARE l’istanza di contributo a carico della Calabria Film Commission, pari a €
6.000,00;
- DI IMPEGNARE la somma di € 6.000,00 a valere sulla linea “Sviluppo del Distretto Audiovisivo
Calabrese – Sostegno agli operatori” del Piano annuale delle attività della Fondazione Calabria
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Film Commission;
- DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 19/04/2017
Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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