DETERMINA 25/2017
Il giorno 04 del mese di maggio 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
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;
- l’art.36 del D.Lgs 50/2016.
CONSIDERATO CHE:
- la Fondazione, opera nel pieno rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo 50/2016 e
sue successive modifiche intervenute;
- per l’attuazione delle attività previste dal progetto, si rende necessario per la Fondazione
Calabria Film Commission, individuare le professionalità necessarie al corretto svolgimento del
progetto;
- con determina n. 40 del 21 dicembre 2016 la Fondazione Calabria Film Commission approvava
l’avviso per la formazione di una short list di professionisti finalizzata all’affidamento di incarichi
di consulenza;
- a seguito dell’esame dei curricula dei candidati e dei colloqui intercorsi con i candidati sono
state individuate le seguenti professionalità che già collaborano con la Fondazione:
o Loreto Francesco, consulente della Fondazione dell’organo di staff in qualità di risorsa
dell’organo di staff che opera principalmente nella definizione e implementazione degli
aspetti 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, nominato con determina n. 9 del 28
febbraio 2017;
o Ardenti Luca, consulente della Fondazione dell’organo di staff che opera principalmente
nella definizione e implementazione degli aspetti strategici, gestionali e organizzativi relativi
allo sviluppo della filiera dell’audiovisivo, nominato con determina n. 9 del 28 febbraio
2017;
o Iacovino Vincenzo, consulente fiscale, commerciale e del lavoro, nominato con determina
n. 23 del 28 aprile 2017;
o Gagliardi Giuseppe, in qualità di consulente esperto in gestione amministrativa, contabile e
rendicontazione, nominato con determina n. 14 del 31 marzo 2017;
o Rotella Alessandra, segretaria di direzione, nominata con determina n. 10 del 28 febbraio
2017;
o Falbo Ester Marika, segretaria di direzione, nominata con determina n. 14 del 31 marzo
2017;
o Buttiglieri Ivan, , segretario di direzione, nominato con determina n. 14 del 31 marzo 2017;
o Salamina Raffaella, addetta stampa, nominata con determina n. 21 del 28/04/2017;
- il gruppo di lavoro, previsto nel progetto esecutivo richiamato nelle premesse, è costituito dalle
otto risorse di cui ai punti precedenti, nonché dal Presidente della Fondazione;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
- di nominare consulenti relativamente al progetto di cui in premessa:

Loreto Francesco: Responsabile di progetto; management e coordinamento; programmazione e
coordinamento degli interventi di marketing e comunicazione
Ardenti Luca: Assistenza tecnica sugli avvisi a favore dei potenziali partecipanti; coordinamento
con lo studio incaricato della stesura degli avvisi; Supervisione e controllo delle fasi realizzative dei
prodotti audio e video;
Iacovino Vincenzo: Consulenza fiscale; supporto al Responsabile del Monitoraggio; supporto al
Responsabile di Progetto per il mantenimento della contabilità industriale e l'armonizzazione con
quella generale;
Gagliardi Giuseppe: Monitoraggio; realizzazione delle procedure amministrative e negoziali,
rendicontazione;
Rotella Alessandra: organizzazione e gestione delle attività di segreteria (protocollo,
corrispondenza, relazioni con i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto, pratiche
permessali, ecc.);
Falbo Marika Ester: Supporta il Responsabile Amministrativo e del Monitoraggio nell'istruzione
delle pratiche amministrative e negoziali, nonché nella rendicontazione;
Buttiglieri Ivan: Assistenza alle case di produzione nella fase realizzativa (successiva alla
presentazione delle domande); Supporta il Responsabile tecnico e organizzativo con il compito di
seguire e controllare la realizzazione dei prodotti audio‐video contribuendo al rispetto degli
obiettivi del progetto e del suo timing di realizzazione;
Salamina Raffaella: addetta stampa;
-

o
o
o
o
o
o
o
o

di corrispondere le seguenti somme al lordo di qualsivoglia onere di carattere fiscale,
previdenziale e assicurativo, ai predetti consulenti per l’attività affidata:
Loreto Francesco:
Ardenti Luca:
Iacovino Vincenzo:
Gagliardi Giuseppe:
Rotella Alessandra:
Falbo Marika Ester:
Buttiglieri Ivan:
Salmina Raffaella

€ 6.344,00 ;
€ 8.881,60 ;
€ 3.045,12 ;
€ 8.881,60 ;
€ 4.800,00 ;
€ 3.080,00 ;
€ 2.100,00 ;
€ 1.800,00 ;

‐ di impegnare la somma complessiva di € 38.932,32 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”» ‐ CUP:
F69D1700250002
‐ di approvare gli schemi di contratto allegati alla presente determina;
- di disporre la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it
Catanzaro, 04/05/2017
Il RUP
Giuseppe Gagliardi

Il Presidente
Giuseppe Citrigno

