DETERMINA 71/2017
Il giorno 13 del mese di ottobre dell’anno 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria
Film Commission, il Presidente della Fondazione:

PREMESSO CHE:
- la Commissione Europea con Decisione C (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione
di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di
programmazione 2014-2020;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2016 ha preso atto dell’avvenuta
approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della
Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- il Consiglio regionale della Regione Calabria, con deliberazione n. 99 del 23 febbraio 2016, ha
preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di
Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria si occupa della
valorizzazione delle risorse agricole ed agroalimentari della Regione Calabria, con particolare
riguardo alla gestione degli interventi a sostegno degli imprenditori agricoli, la
programmazione, gestione e supporto per l'accesso ai Fondi Comunitari, la promozione e
salvaguardia delle eccellenze agroalimentari calabresi;
- l’Autorità di Gestione PSR 2014–2020, ad esso collegata, è responsabile della gestione del
programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria ed è
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma, secondo
quanto disposto dall’art. 125 del regolamento (UE) 1303/2013 e dall’articolo 66 del
regolamento (UE) 1305/2013;
- 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 il nuovo Statuto
della Fondazione, che prevede 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;
- alla data odierna perdura il regime di vacatio della carica di Direttore;
- tra le finalità descritte all’ art. 3 del nuovo statuto della Fondazione, approvato il 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;
- ai sensi dell’art. 11 del nuovo Statuto, la Fondazione Calabria Film Commission ha approvato
con Determinazione n. 22 del 28 agosto 2016 il Piano delle Attività 2016, ponendo in essere
molteplici azioni afferenti le linee di intervento di cui il piano dispone, tra le quali quelle nel
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campo della formazione e dell’informazione/divulgazione in campo agricolo, agroalimentare e
forestale attraverso la produzione di prodotti audiovisivi o l’utilizzo di strumenti promozionali
tipici degli stessi (testimonial ecc,);
in data 14 novembre 2016 (prot. nn. 123 e 124) la Fondazione Calabria Film Commission ha
trasmesso rispettivamente al Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e all’Autorità di
Gestione del PSR Calabria una comunicazione in cui ha reso nota la volontà di una
collaborazione tra i due enti per l’individuazione di azioni condivise al fine di perseguire il
comune scopo di valorizzare e aumentare l’attrattività della Regione;
con nota del 30 novembre 2016 (prot. Siar 360390) la Regione Calabria ha manifestato la sua
disponibilità richiedendo la presentazione di una scheda/progetto completa;
con nota del 15 febbraio 2017 (prot. 011) la Fondazione Calabria Film Commission, in
conformità alle finalità da perseguire di cui all’art. 3 del proprio Statuto, ha inviato alla Regione
Calabria – Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari una ulteriore comunicazione con
oggetto la proposta di finanziamento di attività finalizzate a valorizzare le tipicità agroalimentari
e a rafforzare gli interventi del PSR rivolti agli stakeholders della filiera enogastronomica
calabrese (Progetto), contribuendo alla conoscenza dei prodotti tipici locali e dei loro luoghi di
provenienza, mediante la valorizzazione di detti luoghi, tramite la realizzazione di incontri
territoriali e di prodotti audiovisivi finalizzati alla diffusione di informazioni tecnico
specialistiche a favore degli operatori del settore agricolo e alimentare, nonché delle PMI
operanti nel territorio di riferimento e nella filiera produttiva anche attraverso la produzione e
la diffusione di prodotti audiovisivi i cui contenuti sarebbero stati rappresentati dalle tematiche
trattate durante gli incontri territoriali e dal contesto che li avrebbe accolti da realizzare tramite
la collaborazione tra la Fondazione e il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria;
con nota del 21 febbraio 2017 (prot. Siar 57132) la Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura
e Risorse agroalimentari – Autorità di gestione PSR 2014-2020, in riscontro alla comunicazione
del 15 febbraio 2017 (prot. 011) ha comunicato la disponibilità alla individuazione di azioni
condivise e rappresentando, altresì, che sulla base della pianificazione finanziaria della misura 1
del PSR, il budget disponibile per la realizzazione di azioni condivise non avrebbe potuto
superare l’importo di €. 600.000,00 (oneri ed iva compresi);
in data 12 maggio 2017 (prot. 095) la Fondazione Calabria Film Commission ha presentato al
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Autorità di Gestione PSR 2014-2020 il
progetto esecutivo relativo alle azioni di informazione sul PSR Calabria 2014-2020 – Submisura
1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” – Intervento 1.2.1 “Sostegno
per progetti dimostrativi e azioni di informazione”;
in data 15 maggio 2017, con nota trasmessa tramite PEC alla Fondazione Calabria Film
Commission (prot. SIAR 0160607 del 15 maggio 2017), la Regione Calabria – Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Autorità di Gestione PSR 2014-2020, in riscontro alla
nota del 12 maggio 2017 (prot. 095), ha approvato il progetto definitivo relativo alle azioni di
informazione sul PSR Calabria 2014-2020 per l’importo di € 600.000,00;
con la stessa nota (prot. SIAR 0160607 del 15 maggio 2017) la Regione Calabria – Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari, al fine di consentire nell’immediato il conseguimento degli
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obiettivi previsti, nelle more della definizione degli atti amministrativi, ha chiesto alla
Fondazione Film Commission di dare avvio alle attività come da progetto;
- a seguito della suddetta nota (prot. SIAR 0160607 del 15 maggio 2017) la Fondazione Calabria
Film Commission in data 19 maggio 2017 ha presentato domanda di sostegno – PSR 2014-2020
(n. 54250336275);
- con DDG n. 5307 del 22 maggio 2017, avente ad oggetto “PSR Calabria 2014-2020 – Misura 1 Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione, Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività
dimostrative e azioni di informazione. Approvazione progetto informativo regionale”, la
Regione Calabria – Dipartimento “Agricoltura e Risorse agroalimentari” ha approvato il
progetto presentato dalla Fondazione Calabria Film Commission;
- l’art. 36 del D.Lgs 50/2016.
CONSIDERATO CHE:
-

-

-

-

-

-

la Fondazione, opera nel pieno rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo
50/2016 e sue successive modifiche intervenute;
per l’attuazione delle attività previste dal progetto, si rende necessario per la Fondazione
Calabria Film Commission, individuare le professionalità necessarie al corretto svolgimento
del progetto;
in considerazione degli interventi programmati, in particolare delle azioni di informazione
organizzate nelle diverse aree rurali, il progetto prevede di impiegare, per tutta la durata,
una risorsa specializzata nell’ambito delle pubbliche relazioni di settore per coinvolgere
opinion leader, esperti nel settore agricolo, esperti nel settore commerciale e del
marketing, esperti del mondo universitario, personalità che fungano da veicolatori del
“passaparola” tecnico, istituzioni, associazioni di categoria, consorzi di tutela e PMI che
operano sui territori individuati;
con determina n. 31 del 22 maggio 2017la Fondazione Calabria Film Commission nominava
quale consulente impegnato nel progetto nel ruolo di addetto alle pubbliche relazioni di
settore il Dott. Giovanni Guido, nato a Cosenza il 31 ottobre 1970, residente in Via
Madonna della Sila n°19, 87058 Spezzano della Sila (CS), Codice Fiscale
GDUGNN70R31D086Y;
con comunicazione del 25/05/2017 il Dott. Gianni Guido segnalava l’opportunità di far
partecipare agli incontri in programma in qualità di relatore il Dott. Mario Reda in
considerazione dell’elevata specializzazione nel settore;
in data 26/05/2017 (prot. nr. 139) il Presidente della Fondazione, Giuseppe Citrigno, inviava
a mezzo mail richiesta di disponibilità al Dott. Mario Reda in relazione alla partecipazione
agli incontri in programma il 27 e 28 maggio 2017, rispettivamente nelle località di Praia a
Mare e Le Castella di Isola Capo Rizzuto, con la previsione di un contributo
omnicomprensivo pari ad euro 200,00(duecento) per ogni incontro
in data 26/05/2017 il Dott. Mario Reda, a mezzo mail, confermava la disponibilità a
partecipare ai due incontri in programma;

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

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
o di corrispondere al Dott. Mario Reda per il suo incarico la somma di € 400,00 al lordo di
qualsivoglia onere di carattere fiscale;
o di impegnare la somma di € 400,00 al lordo di qualsivoglia onere di carattere fiscale,
previdenziale e assicurativo, a valere sulla linea specifica di intervento “PSR 2014-2020 –
Misura 1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione – Intervento 1.2.1
Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione”.
o di disporre la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it
Catanzaro, 13/10/2017
Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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