DETERMINA N. 07/2017
Il giorno 22 del mese di febbraio dell'anno 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria
Film Commission, il Presidente
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;
- che lo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission, art. 9, attribuisce al Presidente
tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
- che, in particolare, l’art. 9 dello Statuto prevede che il Presidente “adotta, in caso
d’urgenza, ogni provvedimento necessario o anche solo opportuno alla vita della
Fondazione”;
- la momentanea vacatio del ruolo di Direttore;
- che, la Fondazione, in detto Statuto, ha fissato le finalità da perseguire;
- tra le finalità descritte all’art.3 del nuovo Statuto della Fondazione, approvato in data 29
aprile 2016 dalla giunta regionale con deliberazione n.140, vi è quella di valorizzare il
patrimonio paesaggistico, culturale ed umano della Regione Calabria attraverso delle
specifiche azioni tese allo sviluppo qualitativo e quantitativo della cultura e dell’impresa
cinematografica in Calabria;
- la Fondazione, in conformità a quanto previsto, ha inteso favorire l’accesso alle risorse
previste nei programmi regionali per sostenere le attività cinematografiche, televisive,
teatrali e musicali con enti pubblici, associazioni private, società di produzione, TV
pubbliche e private di carattere nazionale e internazionale;
CONSIDERATO
‐che con determinazione nr. 42 del 28.12.2016 la Fondazione Calabria Film Commission concedeva
alla Società Bianca Film srl con sede a Roma Viale Mazzini, 88 P.I. 12514711006; un contributo di €
15.000,00 (quindicimila) imposte comprese, per l'ultimazione della fase di post‐produzione e del
backstage del film di Fabio Mollo dal titolo “ Il Padre D'Italia”;
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‐che la società Bianca Film ( comunicazione del 12 dicembre 2016 prot. nr. 155) ha dato la
disponibilità ad organizzare una proiezione ( in anteprima nazionale) del film in collaborazione con
la Fondazione Calabria Film Commission nelle città di Reggio Calabria e Cosenza;
‐che in data 14.02.2017, prot. nr. 009, la Fondazione Calabria Film Commission inoltrava a mezzo
mail una richiesta di collaborazione e partnership ad Anec Calabria per l’organizzazione di tre
proiezioni del film nelle città di Cosenza, Lamezia Terme e Reggio Calabria nelle giornate del 8, 9 e
10 marzo 2017;
‐che in data 17.02.2017 veniva consegnata a mano al Segretario di Anec Calabria, Giuseppe
Guagliardi una comunicazione di rettifica delle date di svolgimento delle proiezioni del film
spostate alle date del 5, 6 e 8 marzo rispettivamente nelle città di Cosenza, Lamezia Terme e Reggio
Calabria;
‐che la stessa comunicazione estendeva la richiesta di collaborazione e partnership in connessione
alla cerimonia di premiazione finale dell’iniziativa “Calabria, bella come un film!”, prevista per la
data del 23.02.2017, iniziativa patrocinata dalla Fondazione e sostenuta con le modalità di cui alla
determinazione nr. 35 del 28.11.2016;
‐ che la linea di intervento Promozione della Fondazione, azione Comunicazione, del Piano delle
Attività 2017 prevede la partecipazione ed il supporto della Fondazione ad azioni di promozione
della Fondazione e degli Operatori del settore al livello nazionale e locale.
PRESO ATTO
‐ che in data 22/02/2017 prot.n.016‐2017 ( allegata al presente atto) veniva consegnata a mano
dal segretario di Anec Calabria, Giuseppe Guagliardi, accettazione della proposta così come
riformulata in data 17.02.2017, con contestuale richiesta di contributo per le spese sostenute,
preventivate in € 7.500,00 (settemilacinquecento/00);
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
DI DISPORRE la realizzazione di tre proiezioni del film del regista calabrese Fabio Mollo “Il Padre
d’Italia” nelle città di Cosenza, Lamezia Terme e Reggio Calabria nelle date del 5, 6 e 8 marzo 2017
e la cerimonia di premiazione dell’iniziativa “Calabria Bella come un Film!” nella data del 23
febbraio 2017 in collaborazione con la Delegazione Regionale di Anec Calabria;
DI AUTORIZZARE la concessione di un contributo, pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) ad
Anec Calabria, come da allegato atto prot. nr. 016/2017

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

DI IMPEGNARE la somma di € 7.500,00 sulla linea di intervento Promozione della Fondazione,
azione Comunicazione, del piano delle attività 2017, da liquidare ad Anec Calabria, previa
presentazione di idonea rendicontazione;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it
Catanzaro, 22/02/2017
Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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