DETERMINA N. 45/2017
Il giorno 4 del mese di luglio 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;
- lo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission, art. 9, attribuisce al Presidente tutti i
poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
- 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”;
- alla data odierna perdura il regime di vacatio della carica di Direttore;
- con determinazione numero 2 del 26/01/2017 è stato approvato il Piano Annuale delle Attività
2017;
CONSIDERATO
- che il Piano Annuale delle Attività 2017 prevede la linea di intervento “Promozione della
Fondazione” che persegue l’obiettivo di promuovere la Fondazione, gli operatori regionali,
l’intero distretto audiovisivo e il territorio regionale in occasione dei principali appuntamenti di
settore nazionali ed internazionali, valorizzando l’attrattività della regione Calabria quale
destinazione privilegiata per le produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali;
- che la partecipazione alla 74a Mostra del Cinema di Venezia prevede l’organizzazione di
specifiche iniziative volte a:
o presentare il rinnovato accordo stipulato tra la Regione Calabria e la Regione Basilicata;
o comunicare i risultati conseguiti dall’accordo (realizzazione del cortometraggio “The
Millionairs, che sarà proiettato come proiezione speciale nell’ambito delle Giornate degli
Autori promosse al Lido; il successo del film ‘A Ciambra, di Jonas Carpignano, premiato al
Festival di Cannes);
o promuovere i territori delle due regioni con gli operatori del settore;
- il “Regolamento per la disciplina delle trasferte, dell’uso del mezzo proprio e dei rimborsi delle
spese sostenute dagli organi, dai dipendenti, dai collaboratori e dai consulenti della
Fondazione”;
RITENUTO
- di dover garantire un’adeguata organizzazione all’azione di comunicazione e alle altre iniziative
istituzionali in corso di definizione della Fondazione previste in occasione della 74a Mostra del
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Cinema di Venezia, rivolgendosi ad un pubblico qualificato;
- che è necessaria la presenza dello staff della Fondazione in considerazione della complessità
delle iniziative e degli incontri in programma;

Tutto ciò premesso e considerato,

-

-

-

DETERMINA
di AUTORIZZARE Giuseppe Citrigno, presidente della Fondazione, Loreto Francesco,
Salamina Raffaella, Buttiglieri Ivan, consulenti della Fondazione a partecipare alla 74°
edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia;
di IMPEGNARE, all’uopo, una somma pari ad € 8.600,00 al fine di provvedere ai costi di
noleggio minivan, di costo alloggio, di accrediti dei partecipanti al Festival, nonché
trasporto, vitto e alloggio, nonché ai costi sostenuti direttamente dalla Fondazione per
l’organizzazione delle altre iniziative istituzionali ancora in corso di definizione;
di LIQUIDARE e pagare all’Hotel Riviera l’importo di € 4.400,00;
di LIQUIDARE liquidare e pagare gli accrediti per un importo di € 1.560,00;
di autorizzare il pagamento relativo ai costi di viaggio, di alloggio e alle altre spese sopra
evidenziate con carta di credito della Fondazione;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del
sito istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.

Catanzaro, 4 luglio 2017
Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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