DETERMINA N. 76/2017
Il giorno 30 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;
- 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;
- lo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission, art. 11, attribuisce al Presidente il potere
di nomina del Direttore della Fondazione;
- con determina n. 49 del 31 luglio 2017 è stato nominato il Direttore della Fondazione Calabria
Film Commission nella persona del dott. Francesco Loreto;
CONSIDERATO CHE:
- la Fondazione Calabria Film Commission ha tutt’ora in essere numerosi contenziosi la cui
assistenza legale è stata affidata con determina n.15-2017 all’avv. Pasquale Gallo;
- è necessario procedere con le verifiche sullo stato dei procedimenti in corso alla presenza del
Presidente e del Direttore;
VISTO:
- la disponibilità del consulente;
- le offerte di treni e di alloggio reperite mediante una comparazione di prezzi effettuata via
internet;
- il “Regolamento per la disciplina delle trasferte, dell’uso del mezzo proprio e dei rimborsi delle
spese sostenute dagli organi, dai dipendenti, dai collaboratori e dai consulenti della
Fondazione”;
RITENUTO
- di dover procedere all’acquisto dei biglietti trenitalia per Roma e alla prenotazione dell’albergo;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
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 DI IMPEGNARE all’uopo, una somma pari a € 872,48 per tutte le spese connesse alla missione,
precisamente:
o € 239,80 per l’acquisto dei biglietti treni presso la compagnia Trenitalia;
o € 472,68 per l’acquisto del servizio di pernottamento dal 6 al 8 novembre 2017 presso il
Bettoja Hotel Mediterraneo di Roma;
 DI AUTORIZZARE il pagamento della rimanente somma, fino ad un massimo di € 160,00 per
spese di trasporto interno e vitto con carta di credito della Fondazione;
 DI ACQUISTARE e pagare con carta di credito la somma di € 239,80 i biglietti dei treni presso la
compagnia Trenitalia;
 DI IMPEGNARE, all’uopo, sulla linea d’intervento “Spese di funzionamento”, del piano annuale
delle attività 2017;
 DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 30 ottobre 2017

Il Direttore
Francesco Loreto
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