DETERMINA N. 05/2017
Il giorno 10 del mese di febbraio dell'anno 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria
Film Commission, il Direttore
VISTO CHE:
‐con deliberazione n. 11 del 5 febbraio 2015 la Giunta regionale ha dichiarato, ai sensi della
Legge regionale n. 12/2005, la decadenza – fatta salva ogni ulteriore valutazione sui vizi
afferenti all’avvenuta adozione in regime di prorogatio – del Presidente della “Fondazione
Calabria Film Commission”;
‐con la medesima deliberazione di Giunta regionale è stata, altresì, disposta la nomina di
un Commissario straordinario, individuato nella persona del dirigente regionale dott.
Pasquale Anastasi per la gestione temporanea dell’Ente, sino all’espletamento delle
procedure per la nomina del nuovo presidente, con il compito di garantire la continuità
amministrativa e gestionale della Fondazione, demandando al Presidente della G.R.
l’adozione degli atti di formalizzazione dell’incarico conferito;
‐con decreto n. 9 del 6 febbraio 2015 il Presidente della Regione, facendo proprie le
indicazioni della deliberazione n. 11 del 5 febbraio 2015 della Giunta regionale ha
nominato Commissario Straordinario della Fondazione Calabria Film Commission il
dirigente regionale dott. Pasquale Anastasi;
‐in data 29.04.2016 la Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 140 ha
approvato il nuovo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission;
‐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. 11, attribuisce al Direttore
la facoltà di nominare consulenti esterni;
‐ che l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016, comma 2, lettera a, prevede la possibilità
di ricorrere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;

CONSIDERATO
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‐ che in data 14/11/2016, prot. nr. 124, la Fondazione Calabria Film Commission ha inviato a tutti i
Dipartimenti della Regione Calabria una comunicazione avente come oggetto “attività della
Calabria Film Commission e individuazione di azioni condivise” con la quale la Fondazione invitava i
vari Dipartimenti a porre in essere attività comuni che, partendo dallo specifico settore di attività
della Fondazione, perseguissero il comune scopo di valorizzare e aumentare l’attrattività della
regione;
‐ che in data 30/11/2016, prot. siar nr. 360390, il Dipartimento agricoltura, foreste e forestazione –
Autorità di Gestione PSR Calabria, facendo seguito alla nota 124 del 14/11/2016 ha manifestato la
disponibilità del Dipartimento ad attivare processi volti a migliorare la comunicazione nel settore
agroalimentare e ad informare sulle opportunità offerte dal Programma di Sviluppo Rurale,
invitando la Fondazione a presentare una scheda progetto con conseguente quantificazione
finanziaria al fine di poter iniziare il rapporto di collaborazione;
‐ che in data 23/01/2017, prot. nr. 002, perveniva alla Fondazione una proposta da parte di Paolo
Del Panta, Editor in Chief della società All About Italy, inerente un progetto articolato che prevede
la produzione di un format televisivo con protagonista Lidia Bastianich, nota chef e presentatrice di
importanti trasmissione televisive internazionali, la cui esecuzione prevede diverse azioni sul
territorio volte alla valorizzazione delle tipicità agroalimentari calabresi sul mercato internazionale
e la sensibilizzazione degli operatori della filiera;
‐ che la definizione degli aspetti contrattuali, necessari al fine di strutturare la proposta
progettuale da sottoporre all’attenzione del Dipartimento Agricoltura, è procedura complessa che
necessita di una assistenza legale specializzata nella contrattualistica internazionale di settore;
‐ che in data 22/12/2016 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la “formazione di una short‐list di
professionisti finalizzata all’affidamento di incarichi di attività di consulenza” e che i termini di
presentazione delle domande sono scaduti il 10/01/2017;
‐ che in data 30/01/2017 il Direttore Paride Leporace, al fine di individuare il professionista cui
affidare l’incarico procede all’esame dei curriculum vitae degli iscritti al profilo 12 (avvocato);
‐ che gli iscritti al profilo 12 (avvocato) sono quattordici;
‐ che l’articolo 7 dell’Avviso Pubblico “per la formazione di una short list di professionisti finalizzata
all’affidamento di incarichi di attivita’ di consulenza” prevede che “qualora l’alto numero dei
candidati ammessi nella short‐list non consistesse di procedere al colloquio per tutti i candidati, si
procederà all’individuazione dei soggetti da ammettere di volta in volta al colloquio selettivo sulla
base della valutazione insindacabile del Presidente della Fondazione in considerazione dei titoli e
della specificità dell’incarico”;
PRESO ATTO
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‐ che a seguito dell’esame dei curriculum degli iscritti al profilo 12 (avvocato) della Short List
costituita in seguito alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico del 22/12/2016, i cui termini sono
scaduti in data 10/01/2017, il profilo dotato della richiesta specifica competenza risulta essere
quello dell’Avv. Pasquale Gallo con il quale tra l’altro intercorre un rapporto fiduciario in quanto da
diversi anni assiste legalmente la Fondazione, ivi compreso il delicato periodo di
commissariamento e il perdurante incarico per i rimanenti contenziosi in essere;
‐ che in data 03/02/2017 il Presidente Giuseppe Citrigno richiede all’Avv. Pasquale Gallo la
disponibilità a ricoprire l’incarico relativo all’assistenza legale inerente la definizione degli aspetti
contrattuali da definire con l’Avv. Corrado Manuli, legale di Lidia Bastianich;
‐ che in data 09/02/2017 l’Avvocato Pasquale Gallo, a seguito di rituale colloquio, comunica la
propria disponibilità a definire i contenuti e gli aspetti legali relativi al contratto da porre in essere
con la società di Lidia Bastianich;
RITENUTO
‐ di dover procedere celermente alla definizione degli aspetti legali e contenutistici della
contrattualistica da porre in essere con la produzione della chef Lidia Bastianich;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
il
,
DI AFFIDARE all’Avvocato Pasquale Gallo, nato a
CF
, P.Iva 1369031000 l’incarico di procedere ad una indagine conoscitiva inerente la
definizione dei contenuti ed a un approfondimento tecnico giuridico inerente tutti gli aspetti
necessari per la definizione del contratto da porre in essere con la produzione della chef Lidia
Bastianich, per un costo complessivo di € 2.918,24
(duemilanove c e n t o d i c i o t t o / 2 4 ) i v a e o n e r i inclusi;
DI PROVVEDERE al pagamento con successiva determinazione, su presentazione di regolare
documentazione fiscale da parte dell’Avvocato Pasquale Gallo;
DI IMPEGNARE la somma di € 2.918,24 oneri inclusi, a valere sulle spese di funzionamento del
bilancio 2017 della Fondazione Calabria Film Commission;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it
Catanzaro, 10/02/2017
Il Direttore
Paride Leporace
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