DETERMINA N. 57/2017
Il giorno 13 del mese di settembre dell’anno 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
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. 11, attribuisce al Presidente il potere
di nomina del Direttore della Fondazione;
- con determina n. 49 del 31 luglio 2017 è stato nominato il Direttore della Fondazione Calabria
Film Commission nella persona del dott. Francesco Loreto;
- l’art. 9 e l’art. 11 dello Statuto della Fondazione;

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 ha previsto 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 aver dovuto 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 Cinema di Venezia, rivolgendosi ad un pubblico qualificato;
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- che è stata necessaria la presenza dello staff della Fondazione in considerazione della
complessità delle iniziative e degli incontri in programma;
- si è resa perciò necessaria la presenza del Presidente Giuseppe Citrigno
PRESO ATTO
‐ dei giustificativi di spesa presentati dal Presidente per l’importo di € 268,40

Tutto ciò premesso e considerato,

‐
‐

‐
‐

DETERMINA
di RIMBORSARE al presidente Giuseppe Citrigno una somma pari a € 268,40
di IMPEGNARE, all’uopo, sulla linea d’intervento “Spese di funzionamento”, linea d’azione
“Rimborsi” del piano annuale delle attività 2017, una somma pari ad € 268,40 al fine di
provvedere alle spese sostenute dal presidente in occasione della sua partecipazione alla
74a Mostra del Cinema di Venezia e relative a biglietti per traghetto, pedaggi autostradali,
taxi e alloggio dello staff della Fondazione presente al festival;
di IMPUTARE gli eventuali costi in eccedenza rispetto alla somma di cui sopra,
direttamente a carico di chi li effettuerà, non prevedendo alcun rimborso ulteriore;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del
sito istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.

Catanzaro, 13 settembre 2017
Il Direttore
Francesco Loreto
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