DETERMINA N. 27/2017
Il giorno 15 del mese di maggio dell’anno 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria
Film Commission, il Presidente della Fondazione:
VISTO CHE:
- in data 29 aprile 2016 la Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 140 ha approvato
il nuovo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission, con 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;
- 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”;
- che, la Fondazione, in detto Statuto, ha fissato le finalità da perseguire;
- tra le finalità descritte all’art. 3 del nuovo Statuto della Fondazione, approvato in data 29 aprile
2016 dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 140, vi è quella di sostenere la produzione e la
distribuzione delle opere cinematografiche ed audiovisive realizzate nella regione, concedendo
contributi ed agevolazioni attraverso l'istituzione di un fondo specifico ed erogando servizi,
informazioni, facilitazioni logistiche ed organizzative;
CONSIDERATO CHE:
- in data 8 maggio 2017 (prot. 088) è stata protocollata la richiesta di contributo pervenuta, da
parte della società Stayblack Productions s.r.l., per un importo di € 5.000,00 per far fronte alle
spese di trasferta di alcuni protagonisti del film “A Ciambra” al Festival di Cannes;
- il film “A Ciambra”, realizzato dalla Stayblack Productions s.r.l., è beneficiario di un contributo
della Fondazione Calabria Film Commission concesso nell’ambito dell’«Avviso pubblico per la
concessione di aiuti alle pmi operanti nel settore della produzione cinematografica “Lu.Ca.”.
Procedura a sportello»;
- la linea di intervento sostegno agli operatori del Piano Annuale delle Attività 2017 prevede il
sostegno agli operatori del comparto audiovisivo regionale nello svolgimento delle attività
tipiche, tra le quali le attività di diffusione, distribuzione e promozione dei prodotti audiovisivi.
PRESO ATTO CHE:
- la Fondazione Calabria Film Commission sostiene la produzione e la distribuzione delle opere
cinematografiche ed audiovisive realizzate nella regione, concedendo contributi ed agevolazioni
ed erogando servizi, informazioni, facilitazioni logistiche ed organizzative;
RITENUTO di accogliere la richiesta pervenuta dalla Stayblack Productions s.r.l., con sede legale in
Roma, Via Lungotevere Testaccio 9, in quanto coerente con i fini statutari della Fondazione;
STABILITO di concedere alla Stayblack Productions s.r.l., con sede legale in Roma, Via Lungotevere
Testaccio 9, un contributo di € 5.000,00 da rendicontare con la presentazione di idonea
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documentazione di spesa debitamente quietanzata;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
DI ACCOGLIERE la richiesta pervenuta dalla Stayblack Productions s.r.l.;
DI CONCEDERE alla Stayblack Production s.r.l., con sede legale in Roma, Via Lungotevere Testaccio
9, Partita Iva 13493661006 un contributo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per far fronte alle spese
per presenziare al Festival di Cannes 2017;
DI IMPEGNARE la somma di € 5.000,00 sulla linea di intervento “Sostegno agli operatori” ‐
esercizio finanziario del bilancio 2017;
DI PROVVEDERE al pagamento con successiva determinazione, su presentazione di regolare
documentazione fiscale da parte della Stayblack Productions s.r.l.;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 15/05/2017
Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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