DETERMINA N. 62/2017
Il giorno 3 del mese di ottobre 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;
- 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;
- Che lo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission, art. 11, attribuisce al Presidente il
potere di nomina del Direttore della Fondazione;
- Che 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. 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;
- dal 19 al 23 ottobre 2017, organizzato dall’ANICA (Associazione Nazionale Industrie
Cinematografiche Audiovisive Multimediali) e dall’APT (Associazione Produttori Televisivi), si
svolgerà a Roma il MIA, Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, giunto alla terza edizione;
- il MIA è una piattaforma per la vendita e lo scambio di film su scala mondiale e offre ai
partecipanti location per incontri e proiezioni riservate e una video library dedicata alla visione
di tutti i film presentati, favorendo le opportunità di scambio e networking per tutti i
professionisti del settore e garantendo efficienza e rapidità alle attività imprenditoriali;
- è necessaria la presenza dello staff della Fondazione in considerazione delle opportunità che il
Mercato può rappresentare per lo sviluppo delle produzioni audiovisive calabresi;
- pertanto, di dover garantire allo staff il viaggio e l’alloggio a Roma per tutta la durata del MIA;
VISTO
- le richieste di preventivo (prot. 337 del 2 ottobre 2017) inoltrate all’Hotel Mascagni, Hotel
Genova, Welcome Piram e all’Albergo Ottocento;
- i preventivi pervenuti dalle suddette strutture alberghiere;
RITENUTO
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- che l’offerta della Mascagni srl (Hotel Mascagni) è congrua e vantaggiosa rispetto al mercato
di riferimento
- che è necessario acquistare biglietti ferroviari per il viaggio dello staff;
- che è opportuno e vantaggioso acquistare i biglietti ferroviari da Trenitalia SpA che opera sulle
tratte interessate;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
DI AFFIDARE E LIQUIDARE alla Mascagni s.r.l. (Hotel Mascagni), Partita Iva 09255651003, con sede
in Via Vittorio Emanuele Orlando 90, 00185 Roma – CIG ZAB20294D9, l’esecuzione dei servizi di cui
al preventivo prot. 345 del 3 ottobre 2017 per un importo pari ad € 1.574,00 Iva inclusa e
comprensivi della tassa di soggiorno;
DI ACQUISTARE per la somma di € 307,50 i biglietti ferroviari Trenitalia
DI IMPEGNARE, all’uopo, sulla linea d’intervento “Promozione della fondazione”, linea d’azione
“Partecipazione e aventi di settore” del piano annuale delle attività 2017, una somma pari ad
1.881,50
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 3 ottobre 2017
Il Direttore
Francesco Loreto
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