DETERMINA N. 41/2017
Il giorno 21 del mese di giugno 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
le modifiche statutarie apportate allo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission, tra le
quali 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 alla data odierna perdura il regime di vacatio della carica del Direttore;
- 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 7 giugno 2017 (prot. 147) è stata protocollata la richiesta di contributo pervenuta, da
parte della Freak Factory s.r.l., per la promozione del cortometraggio “Penalty” di Aldo Iuliano
ad un evento a Los Angeles, che darà la possibilità al cortometraggio di accedere alle
preselezioni degli Oscar (Oscar Season);
- il cortometraggio è stato interamente girato in Calabria, il regista (Aldo Iuliano) e lo
sceneggiatore (Severino Iuliano) sono calabresi così come calabrese è gran parte della troupe
tecnica che ha lavorato sul territorio;
- il cortometraggio ha avuto, tra l’altro, il sostegno della Provincia e del Comune di Crotone e ha
vinto il Globo d’oro – sezione cortometraggi alla 57a edizione dei Globi d’oro (2017);
- il cortometraggio “Penalty” verrà proiettato al The Landmark Theatre di Los Angeles per sette
giorni consecutivi per una spesa complessiva prevista pari ad $ 12.300,00 (€ 11.000,00 circa, al
cambio euro/dollaro del 21 giugno 2017);
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;
- che la linea di intervento “Sviluppo del distretto audiovisivo calabrese” del Piano Annuale delle
Attività della Fondazione prevede l’azione “Sostegno agli operatori” che riguarda il sostegno e
l'intervento della Fondazione nei riguardi dei diversi segmenti della filiera cinematografica
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regionale; dal supporto alle start up alla collaborazione con associazioni, cineclub, circoli del
cinema nel processo di costruzione dell’ambito che lega fruizione e produzione. Tale azione è
naturalmente rivolta al coordinamento e al supporto alle diverse istanze ed esigenze che
provengono dal territorio.
RITENUTO di accogliere la richiesta pervenuta dalla Freak Factory s.r.l., con sede legale in Roma,
Via Settembrini 30, in quanto coerente con i fini statutari della Fondazione;
STABILITO di concedere alla Freak Factory s.r.l., con sede legale in Roma, Via Settembrini 30, un
contributo di € 4.000,00 da rendicontare con la presentazione di idonea 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 Freak Factory s.r.l.;
- DI CONCEDERE alla Freak Factory s.r.l., con sede legale in Roma, Via Settembrini 30, Codice
fiscale e partita Iva 12465201007 un contributo di € 4.000,00 (quattromila/00) per la
promozione del cortometraggio “Penalty” a Los Angeles attraverso la proiezione al Theatre
Landmark Theatre;
- DI IMPEGNARE la somma di € 4.000,00 sulla linea di intervento “Sviluppo del distretto
audiovisivo calabrese‐ Sostegno agli operatori” – esercizio finanziario del bilancio 2017;
- DI PROVVEDERE al pagamento con successiva determinazione, su presentazione di regolare
documentazione fiscale da parte della Freak Factory s.r.l.;
- DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 21/06/2017
Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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