DETERMINA N. 06/2017
Il giorno 13 del mese di febbraio dell'anno 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria
Film Commission, il Presidente della Fondazione:
Visto che
-

-

-

-

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;
in data 28 Aprile 2016 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra i Presidenti della Regione
Calabria e della Regione Basilicata con il quale si sancisce all’art. 2 che “L’oggetto del presente
accordo attiene alla definizione di una strategia congiunta cui si perviene attraverso il
coordinamento delle attività individuate nel piano annuale delle attività della Fondazione Lucana
Film Commission e nel piano annuale delle attività della Fondazione Calabria Film Commission,
che, nel rispetto dell’autonomia gestionale e finanziaria delle due Fondazioni pianificano i
rispettivi piani annuali al fine del raggiungimento di economie di scala e di scopo”;
all’art. 11 di detto Statuto è dato mandato al Presidente di provvedere alla nomina del Direttore,
previa comunicazione al Presidente della Giunta Regionale;
in data 9 agosto 2016 si è provveduto a nominare il Dott. Paride Leporace Direttore protempore
della Fondazione Calabria Film Commission a seguito del protocollo d’intesa stipulato in data 28
aprile 2016 tra i presidenti della Regione Calabria e della Regione Basilicata con il quale si sancisce
all’art. 3 di affidare l’incarico di Direttore pro tempore della Fondazione Calabria Film Commission
al Direttore della Lucana Film Commission;
all’art. 11 dello Statuto si prevede che il Direttore predispone, entro il 31 gennaio, il piano annuale
delle attività e da sottoporre all’approvazione del Presidente;

CONSIDERATO
‐ il contributo annuale, pari a € 500.000,00 riconosciuto, per l’annualità del 2016, dal Socio Unico
Regione Calabria ai sensi della L.R. Calabria n. 1/2006, art. 3 comma 3, alla Fondazione Calabria
Film Commission;
‐ che lo Statuto prevede l’approvazione del Bilancio da parte del Presidente completo di nota
integrativa e Relazione Revisori entro il 30/04/2017.
‐che una bozza del “Bilancio 2016 e nota integrativa”sono stati redatti dallo staff e dal Direttore;

Tutto ciò premesso e considerato,
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DETERMINA
‐ DI PRENDERE ATTO del Bilancio 2016 e della nota integrativa redatto dallo staff e dal Direttore,
allegata al presente atto;
‐ DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.

Catanzaro, 13 febbraio 2017

Il Presidente
Giuseppe Citrigno

___________________________________________
Cittadella Regione Calabria - Loc. Germaneto - Email:calabriafilmcommission@pec.it.it - info@calabriafilmcommission.it
www.calabriafilmcommission.it
88100 CATANZARO Tel. 0961.853836 - C.F. 97050380795

