DETERMINA N. 75/2017
Il giorno 26 del mese di ottobre dell’anno 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria
Film Commission, il Presidente della Fondazione:
VISTO CHE:
 in data 29 aprile 2016 la Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 140 ha approvato
il nuovo statuto della Fondazione Calabria Film Commission;
 all’art. 11 di detto Statuto è dato mandato al Presidente di provvedere alla nomina del
Direttore, previa comunicazione al Presidente della Giunta Regionale;
 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;
 con determina n. 49 del 31 luglio 2017 si è provveduto a nominare il Dott. Francesco Loreto
Direttore della Fondazione Calabria Film Commission;
 l’art. 11 dello Statuto della Fondazione;
 con determina n. 2 del 26 gennaio 2017 è stato approvato il Piano Annuale delle Attività 2017;
 con determina n. 3 del 27 gennaio 2017 è stato approvato il regolamento per la concessione di
contributi a sostegno di nuove produzioni e la concessione di contributi a sostegno di scouting;

CONSIDERATO CHE:
 la Fondazione ha proceduto a una variazione del budget delle linee di intervento del Piano
Annuale delle Attività 2017, aumentando la dotazione della linea d’intervento “Incoming” a
fronte di economie riscontrate nelle linee di intervento “Promozione” e “Sviluppo del distretto
audiovisivo calabrese” (con nota prot. 366 del 12 ottobre 2017 il Direttore della Fondazione ha
comunicato al Presidente della Fondazione la variazione del budget delle linee d’azione del
Piano delle Attività 2017; con nota prot. 367 del 13 ottobre 2017 il Presidente della Fondazione
ha autorizzato le modifiche comunicate dal Direttore);
- in data 30 agosto 2017 prot.n.299 è pervenuta la richiesta di contributo da parte della Società
Indaco s.r.l. per la promozione e distribuzione del cortometraggio “Bismillah” di Alessandro
Grande;
- in data 23 ottobre 2017 prot.n.374 la suddetta società presentava il dettaglio dei costi per la
promozione e distribuzione del cortometraggio “Bismillah” di Alessandro Grande;
PRESO ATTO CHE:
- la Fondazione Calabria Film Commission sostiene la produzione e la distribuzione delle opere
cinematografiche ed audiovisive realizzate nella regione, concedendo contributi ed agevolazioni
ed erogando servizi, informazioni, facilitazioni logistiche ed organizzative;
RITENUTO di accogliere la richiesta pervenuta dalla Indaco s.r.l., in quanto coerente con i fini
statutari della Fondazione;
STABILITO di concedere alla Indaco s.r.l., con sede legale in Catanzaro, Via degli Svevi 181/E, un
contributo di € 3.000,00 da rendicontare con la presentazione di idonea documentazione di spesa
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debitamente quietanzata;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
- DI ACCOGLIERE la richiesta pervenuta dalla Indaco s.r.l.;
- DI CONCEDERE alla Indaco s.r.l., con sede legale in Catanzaro, Via degli Svevi 181/E,
P.I.0350810796 un contributo di € 3.000,00 per la promozione del cortometraggio “Bismillah”
di Alessandro Grande;
- DI IMPEGNARE la somma di € 3.000,00 sulla linea di intervento “Incoming” – esercizio
finanziario del bilancio 2017;
- DI PROVVEDERE al pagamento con successiva determinazione, su presentazione di regolare
documentazione fiscale da parte della Indaco s.r.l.;
- DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 26/10/2017

Il Direttore
Francesco Loreto
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