DETERMINA N. 3/2017
Il giorno 27 del mese di Gennaio 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;
in data 28 Aprile 2016 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra i Presidenti della Regione
Calabria e della Regione Basilicata con il quale si sancisce all’art. 2 che “L’oggetto del presente
accordo attiene alla definizione di una strategia congiunta cui si perviene attraverso il
coordinamento delle attività individuate nel piano annuale delle attività della Fondazione Lucana
Film Commission e nel piano annuale delle attività della Fondazione Calabria Film Commission,
che, nel rispetto dell’autonomia gestionale e finanziaria delle due Fondazioni pianificano i
rispettivi piani annuali al fine del raggiungimento di economie di scala e di scopo”;
all’art. 11 di detto Statuto è dato mandato al Presidente di provvedere alla nomina del Direttore,
previa comunicazione al Presidente della Giunta Regionale;
in data 9 agosto 2016 si è provveduto a nominare il Dott. Paride Leporace Direttore protempore
della Fondazione Calabria Film Commission a seguito del protocollo d’intesa stipulato in data 28
aprile 2016 tra i presidenti della Regione Calabria e della Regione Basilicata con il quale si sancisce
all’art. 3 di affidare l’incarico di Direttore pro tempore della Fondazione Calabria Film Commission
al Direttore della Lucana Film Commission;
all’art. 11 dello Statuto si prevede che il Direttore predisponga la bozza dei regolamenti inerenti
la gestione degli organi, del personale e dei servizi, da sottoporre all’approvazione del Presidente;

CONSIDERATO CHE
‐ E’ necessario dotare la Fondazione Calabria Film Commission di un regolamento che definisca i
criteri e disciplini le modalità di accesso‐ in favore di produzioni cinematografiche‐ a benefici,
sovvenzioni, contributi, servizi e attività di cui al piano delle azioni e degli interventi della
Fondazione stessa e che disciplini anche gli Avvisi Pubblici e definisca i criteri di corresponsione di
contributi alle spese effettuate dalle produzioni cinematografiche per lo svolgimento di scouting e
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sopralluoghi;

RITENUTO
‐ di dover adottare il regolamento di cui sopra, per la concessione di contributi a sostegno di
nuove produzioni e la concessione di contributi a sostegno di scouting;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
‐ DI APPROVARE il “Regolamento sui criteri e le modalità di accesso a benefici, sovvenzioni,
contributi, servizi e attività di cui al piano delle azioni e degli interventi della Fondazione Calabria
Film Commission”allegato alla presente determinazione;
‐ DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento e del Piano delle Attività nella
sezione Trasparenza del sito istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.

Catanzaro, 27 gennaio 2017

Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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