DETERMINA N. 52 del 31 luglio 2017
IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
VISTO CHE:
‐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. 9, attribuisce al Presidente tutti i
poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
‐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;
‐che con determinazione numero 3 del 27/01/2017 è stato approvato il regolamento per la
concessione di contributi a sostegno di nuove produzioni e la concessione di contributi a sostegno
degli operatori;
CONSIDERATO
‐ che il Piano Annuale delle Attività 2017 prevede la linea di intervento Incoming, dedicata
all’attrazione di produzioni cinematografiche sul territorio calabrese;
‐ che il regolamento per la concessione di contributi a sostegno di nuove produzioni e la
concessione di contributi a sostegno degli operatori all’art. 3 la definizione dei criteri che
consentono alla Fondazione di concedere direttamente dei contributi a sostegno di nuove
produzioni, al di fuori delle selezioni regolamentate da avvisi pubblici;
PRESO ATTO
‐che in data 18/05/2017, nr. prot. 106, perveniva a mezzo mail dalla casa di produzione Colibrì
Film, la richiesta di contributo per il sostegno alla realizzazione del documentario dal titolo
provvisorio “Mmiské” e la presentazione dello stesso al Festival del Cinema di Venezia;
‐che in data 11/07/2017, nr. prot. 193 perveniva a mezzo mail il dettaglio delle spese dal quale
risultano che le spese complessive per la realizzazione del documentario ammontano a €
60.930,00 e che le spese da sostenere nella Regione Calabria per la produzione ammontano a €
3.500,00, mentre quelle connesse alla partecipazione al Festival del Cinema di Venezia ammontano
a € 1.500,00;
‐che il progetto presentato, oltre a rivestire i caratteri di eccezionalità ed urgenza, possiede i
requisiti richiesti dall’art. 3 del regolamento per la concessione di contributi a sostegno di nuove
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produzioni e la concessione di contributi a sostegno di scouting, in particolare in relazione al piano
di distribuzione dell’opera e all’innovatività del progetto;

RITENUTO
‐ di accogliere, pertanto, la richiesta di contributo pervenuta da parte della Casa di produzione
Colibrì Film;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
‐Di disporre un contributo pari ad € 4.600,00 a favore della Casa di produzione Colibrì Film, con
sede legale a Napoli, via Bisignano 68, Partita Iva 08218381211, di cui € 3.100,00 per la
realizzazione del documentario dal titolo provvisorio “Mmiské”, a fronte di una spesa minima sul
territorio calabrese pari ad € 3.400,00, e € 1.500,00 a sostegno delle spese connesse alla
partecipazione al Festival del Cinema di Venezia; le spese dovranno essere regolarmente
rendicontate alla Fondazione Calabria Film Commission;
‐Di provvedere al pagamento con successiva determinazione, su presentazione di regolare
documentazione fiscale da parte della società Colibrì Film;
‐ Di impegnare la somma di € 4.600,00, a valere sul Piano Annuale delle Attività 2017, di cui €
3.100,00 sulla linea di intervento Incoming, e la somma di € 1.500,00 sulla linea di intervento
Incoming,;
‐ DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it
Catanzaro, 31/07/2017
Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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