DETERMINAZIONE N. 70 DEL 13 ottobre 2017

Il giorno 13 del mese di ottobre dell'anno 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria
Film Commission, il Direttore
VISTO CHE
- la Fondazione Calabria Film Commission è una fondazione costituita e partecipata interamente
dal socio unico Regione Calabria;
- il 29 aprile 2016 con deliberazione n. 140, la Giunta regionale ha approvato le modifiche
statutarie apportate al nuovo Statuto della Fondazione, tra le quali la previsione di un organo
monocratico nella persona del Presidente;
- con Decreto del Presidente della Regione n. 118 del 5 luglio 2016 il Presidente della Regione ha
nominato Presidente della Fondazione Calabria Film Commission il sig. Giuseppe Citrigno;
- l’art. 9 dello Statuto della Fondazione Calabria Film Commission attribuisce al Presidente tutti i
poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
- con determina del Presidente della Fondazione Calabria Film Commission n. 49 del 31 luglio
2017 è stato nominato Direttore della Fondazione il Dr. Francesco Loreto;
- in data 22 dicembre 2016 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la “formazione di una shortlist di professionisti finalizzata all’affidamento di incarichi di attività di consulenza”;
- l’Avv. Pasquale Gallo è regolarmente iscritto ai profili suddetti di cui all’art. 3 dell’Avviso
Pubblico per la “formazione di una short-list di professionisti finalizzata all’affidamento di
incarichi di attività di consulenza”;
CONSIDERATO CHE
- in coerenza con quanto richiesto nella determinazione A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee
guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici”, la Fondazione è obbligata a programmare e ad
approvare adeguate misure allo scopo di prevenire i fatti corruttivi in coerenza con le finalità
della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione.” e ad ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs.
33/2013 “Obblighi di Pubblicità, Trasparenza e Diffusione delle Informazioni” e del successivo
Decreto Legislativo de 25 maggio 2016 n° 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
- è necessario adeguare la Fondazione alla normativa che ha vincolato gli enti di diritto privato in
controllo pubblico, contenuta nella determinazione A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015;
- nello Statuto della Fondazione è data facoltà al Presidente ed al Direttore di provvedere all’
adozione di atti necessari o anche soltanto opportuni per le attività della Fondazione;
- la Fondazione, al fine di perseguire le proprie finalità previste all’art. 3 del nuovo Statuto,
approvato il 29 aprile 2016 dalla Giunta regionale con deliberazione n. 140, tra cui quelle di
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valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale ed umano della Regione Calabria attraverso la
realizzazione di specifiche azioni tese allo sviluppo qualitativo e quantitativo della cultura e
dell’impresa cinematografica in Calabria, necessita di adottare un Piano Triennale
Anticorruzione e Trasparenza 2018-2020.
- Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. DI NOMINARE proprio consulente l’Avv. Pasquale Gallo nato a Taurianova (RC) il 15.03.1969,
al fine di - attraverso la redazione da parte di questi di un “Piano Triennale Anticorruzione e
Trasparenza” - adeguare la Fondazione Calabria Film Commission:
- alla determinazione A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici economici”,
- alla legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione.” a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 “Obblighi
di Pubblicità, Trasparenza e Diffusione delle Informazioni” e del successivo Decreto Legislativo
de 25 maggio 2016 n° 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”
2. DI ADOTTARE, conseguenzialmente, detto Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza
2018-2020, una volta redatto dal consulente legale l’Avv. Pasquale Gallo, al fine di rispettare
ogni condizione prevista dalla normativa vigente in materia di Prevenzione della Corruzione e in
materia di Trasparenza e Integrità.
3. DI CORRISPONDERE al professionista, per lo svolgimento dell’incarico affidato, le seguenti
somme comprensive di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando
atto che la liquidazione verrà effettuata dietro presentazione di regolare documentazione
fiscale: € 5.000,00 comprensivi di IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge nella misura
del 15,00% sull’imponibile se dovuto.
4. DI IMPEGNARE, per l’annualità 2017, la somma di € 5.000,00 oneri fiscali e previdenziali
inclusi e al lordo delle ritenute.
5. DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del
sito istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 13 ottobre 2017
Il Direttore
Francesco Loreto

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

