DETERMINA N. 48/2017
Il giorno 20 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;
- 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”;
- alla data odierna perdura la vacatio della carica di 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 26 giugno 2017 (prot. 174) è stata protocollata la richiesta di partnership con la
Fondazione Calabria Film Commission da parte dell’Associazione Gioia 3.0 di Gioia Tauro al fine
di patrocinare la seconda edizione del Gioia Film Fest, che si svolgerà a Gioia Tauro dal 23 al 27
agosto 2017 e che vedrà la direzione artistica affidata a Jonas Carpignano, già vincitore con il
film “A Ciambra” al Festival di Cannes 2017;
- ospiti della manifestazione saranno, tra gli altri, registi e attori provenienti da diverse parti del
mondo, tra cui Benjamin Harold Zeitlin (candidato all’Oscar per “Beasts of the Southern Wild”),
Ariel Kleiman (co-regista della nuova stagione di “top of the Lake”), William Arthur Ross (regista
che ha trionfato al Tribeca Film Festival 2017 con il documentario “Contemporary color”),
Elizabeth Rachel Behl;
- 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, e che per questo
motivo ritiene di poter accogliere la richiesta dell’Associazione Gioia 3.0 sostenendo
direttamente una parte delle spese relative ai biglietti aerei degli ospiti internazionali che
presenzieranno al Gioia Film Fest;
- per l’acquisto dei biglietti aerei è necessario rivolgersi ad operatori specializzati e che, per
questo motivo, in data 14 luglio 2017 (prot. n. 199) è stata effettuata una indagine di mercato a
scopo esplorativo finalizzata all’acquisizione di offerte per la fornitura di biglietti aerei, le cui
richieste sono state inoltrate ai seguenti operatori:
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o Simonetta Agenzia di Viaggi – Corso G. Garibaldi – 89127 Reggio Calabria
o Consigli di viaggi – Via T. Campanella 92 – 88100 Catanzaro
o Viaggi Pandosia s.n.c. – Via degli Alimena 31/C – 87100 Cosenza
o I viaggi di Zefiro – Via A. De Gasperi 38 – 88100 Catanzaro
o Viaggi tre Colli – Via F. Crispi 6 – 88100 Catanzaro
alle quali è stata richiesta l’offerta per l’acquisto dei voli:
 n. 1 volo – Andata 22 agosto 2017 (New Orleans-Lamezia Terme) – Ritorno 28 agosto 2017
(Lamezia Terme-New Orleans)
 n. 1 volo – Andata 19 agosto 2017 (New Orleans-Lamezia Terme) – Ritorno 28 agosto 2017
(Lamezia Terme-New Orleans)
 n. 2 voli – Andata 16 agosto 2017 (Melbourne-Lamezia Terme) – Ritorno 6 settembre 2017
(Lamezia Terme Melbourne)
 n. 1 volo – Andata New York-Lamezia Terme – Ritorno 29 agosto 2017 (Lamezia Terme New
York)
delle agenzie contattate, l’unica ad aver risposto alla richiesta di offerta è stata l’azienda Viaggi
Pandosia, che in data 18 luglio 2017 ha trasmesso la propria offerta per un importo complessivo
di € 7.225,55
la Fondazione Calabria Film Commission intende coprire solo una parte delle spese, sostenendo
le spese per biglietti aerei di William Arthur Ross, Benjamin Harold Zeitlin e Elizabeth Rachel
Behl il cui importo ammonta a € 3.359,45, di cui € 3.179,70 per i biglietti e € 179,75 per
commissioni di agenzia;
in data 11/07/2017 nr. prot. 191 è pervenuta da parte dell’Associazione “Art Production”, con
sede legale in via Giacomo Matteotti 42, 89822 Serra San Bruno (VV), CF 02613690797, richiesta
di sostegno economico per la pubblicazione di “Calabria Cinema Tour”, una guida alla Calabria
Cinematografica in cui vengono evidenziati nove percorsi cineturistici che abbracciano tutte le
località che nell’arco di otto decenni sono state scelte dalle produzioni per ambientare i propri
film;
la guida “Calabria Cinema Tour” sarà edita dalla società Rubettino Editore e il preventivo di
spesa è pari ad euro 25.652,00 (venticinquemilaseicentocinquantadue/00).

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 e che la linea di
intervento “Sviluppo del distretto audiovisivo calabrese – sostegno agli operatori” prevede
l'intervento della Fondazione nei riguardi dei diversi segmenti della filiera cinematografica
regionale e che tale azione è naturalmente rivolta al coordinamento e al supporto alle diverse
istanze ed esigenze che provengono dal territorio.

RITENUTO
- di accogliere l’offerta pervenuta dalla Viaggi Pandosia s.n.c., con sede legale in Cosenza,
Viale degli Alimena 31/C, per € 3.359,45 perché congrua e vantaggiosa rispetto al mercato
di riferimento;
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di accogliere la richiesta di contributo, quantificandolo in € 5.500,00 pervenuta
dall’Associazione “Art Production” in relazione alla pubblicazione della guida “Calabria
Cinema Tour”, considerata la validità dell’opera e il prestigio dell’editore;

VISTO
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva di Viaggi Pandosia s.n.c., che alla data
odierna risulta regolare
- l’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in
vigore dal 20-5-2017, prevede per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
- DI AFFIDARE alla Viaggi Pandosia s.n.c. di Greco A. & Petrelli F., con sede legale in Cosenza,
Viale degli Alimena 31/C, Codice fiscale e partita Iva 01603820786 l’incarico di acquistare i
biglietti di viaggio per i partecipanti al Gioia Film Fest di Gioia Tauro per un importo di €
3.359,45 (tremilatrecentocinquantanove/45) – CIG Z8C1F86836;
- DI IMPEGNARE la somma di € 3.359,45 sulla linea di intervento “Sviluppo del distretto
audiovisivo calabrese – Sostegno agli operatori” – esercizio finanziario del bilancio 2017;
- DI IMPEGNARE la somma di € 5.500,00 sulla linea di intervento “Sviluppo del distretto
audiovisivo calabrese – Sostegno agli operatori” – esercizio finanziario del bilancio 2017;
- DI PROVVEDERE al pagamento di € 3.359,45 con successiva determinazione, su presentazione
di regolare documentazione fiscale da parte della Viaggi Pandosia s.n.c.;
- DI PROVVEDERE al pagamento di € 5.500,00 con successiva determinazione su presentazione di
apposita rendicontazione e documentazione di legge da parte dell’Associazione “Art
Production”;
- DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 20/07/2017
Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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