DETERMINA 55/2017
Il giorno 1° del mese di settembre 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria Film
Commission, il Direttore della Fondazione
VISTO CHE:
 in data 29 aprile 2016 la Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 140 ha approvato
il nuovo statuto della Fondazione Calabria Film Commission;
 all’art. 11 di detto Statuto è dato mandato al Presidente di provvedere alla nomina del
Direttore, previa comunicazione al Presidente della Giunta Regionale;
 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;
 con determina n. 49 del 31 luglio 2017 si è provveduto a nominare il Dott. Francesco Loreto
Direttore della Fondazione Calabria Film Commission;
 l’art. 11 dello Statuto della Fondazione;
 con determina n. 2 del 26 gennaio 2017 è stato approvato il Piano Annuale delle Attività 2017;
 con determina n. 3 del 27 gennaio 2017 è stato approvato il regolamento per la concessione di
contributi a sostegno di nuove produzioni e la concessione di contributi a sostegno di scouting;
CONSIDERATO CHE:
 il Piano Annuale delle Attività 2017 prevede la linea di intervento Incoming, dedicata
all’attrazione di produzioni cinematografiche sul territorio calabrese;
 nell’ambito della linea di intervento Incoming sono previste le azioni “Sviluppo di Produzioni” e
“Scouting”;
 l’art. 3 del regolamento per la concessione di contributi a sostegno di nuove produzioni e la
concessione di contributi a sostegno di scouting prevede 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 12 aprile 2017 (prot. n. 60), con integrazione del 24 aprile 2017 (prot. n. 74), perveniva a
mezzo mail dalla casa di produzione Wildside s.r.l. la richiesta di sostegno allo scouting;
 in data 20 luglio 2017 (prot. n. 218), perveniva a mezzo mail dalla casa di produzione WildSide
SrL, una richiesta di contributo in relazione alla produzione di una serie tv dal titolo “The
Miracle”, in coproduzione con Sky Italia, Artè e la società francese Kwai Tv;
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 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
produzioni e la concessione di contributi a sostegno di scouting, in particolare in relazione al
piano di distribuzione dell’opera, all’impatto della produzione sulla promozione del territorio in
relazione all’importanza e notorietà del cast e del regista e alle ricadute occupazionali ed
economiche, dirette ed indirette sul territorio regionale;
 che a fronte di un budget totale di € 12.616.949,00 è stata spesa sul territorio una somma pari
ad € 169.764,21 con il coinvolgimento di tredici professionisti calabresi;
RITENUTO
di accogliere, pertanto, la richiesta di contributo pervenuta da parte della Casa di produzione
Wildside s.r.l.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
DI DISPORRE un contributo pari ad € 25.000,00 a favore della casa di produzione Wildside s.r.l., con
sede legale a Roma, viale G. Mazzini 9, Partita Iva 10585551004, di cui
- € 20.000,00 per la realizzazione della serie tv dal titolo “The Miracle”, composta da otto episodi
a fronte di una spesa sul territorio calabrese pari ad € 169.764,21 da rendicontare con idonea
documentazione amministrativa e contabile;
- € 5.000,00 a sostegno delle spese di scouting da rendicontare con idonea documentazione
amministrativa e contabile;
DI PROVVEDERE al pagamento con successiva determinazione, su presentazione di regolare
documentazione fiscale da parte della società Wildside s.r.l.;
DI IMPEGNARE la somma di € 25.000,00, a valere sul Piano Annuale delle Attività 2017, di cui €
20.000,00 sulla linea di intervento Incoming, Azione Sviluppo di produzioni e € 5.000,00 sulla linea
di intervento Incoming, Azione Scouting;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it
Catanzaro, 01/09/2017
Il Direttore
Francesco Loreto
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