DETERMINA 78/2017
Il giorno 18 del mese di novembre 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
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;

CONSIDERATO CHE:
 il Piano Annuale delle Attività 2017 prevede la linea di intervento Sviluppo del Distretto
Audiovisivo Calabrese, che prevede tutte le azioni dirette a sostegno degli operatori regionali
della filiera dell’audiovisivo;
 nell’ambito della linea di intervento Incoming è prevista l’azione “Formazione”;

PRESO ATTO CHE:
-

-

in data 17 novembre 2017 (prot. n. 392), perveniva a mezzo mail dall’ Associazione
Culturale Maia, con sede legale in Via Sabrata 30, 00198 Roma, CF 97680070584, la
proposta per la realizzazione di un corso MAIA Plus Calabria dedicato alla
professionalizzazione e internazionalizzazione degli operatori dell’audiovisivo emergenti
calabresi;
Maia Workshops è il programma leader in Europa nella formazione professionale per
produttori emergenti dell’audiovisivo. Fondato nel 2005 dalla produttrice Graziella
Bildesheim, il programma vanta profonde radici nell’esperienza condivisa e nella pratica del
settore in ambito internazionale e gode ininterrottamente, dal 2006, del sostegno di Europa
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-

-

Creativa / Programma MEDIA. Negli oltre dieci anni di attività Maia ha formato più di 500
professionisti attivi nel campo dell’audiovisivo e ha collaborato con oltre 50 partner
istituzionali, finanziari e accademici in tutta Europa;
MAIA Plus Calabria si articola in 6 incontri complessivi che hanno lo scopo di favorire
l’internazionalizzazione e accrescere le competenze degli operatori emergenti calabresi,
attraverso alcune sessioni tenute da professionisti del settore, e un incontro di network con
produttori internazionali parte della rete di Maia Workshops.
l’ Associazione Culturale Maia per la realizzazione del progetto di formazione inoltra una
richiesta di contributo pari ad euro 16.610,00, a copertura delle spese documentate
nell’allegato “budget” di cui alla proposta inviata in data 17/11/2017 (prot. n. 392)

RITENUTO
di accogliere, pertanto, le richiesta di contributo pervenute da parte dell’ Associazione Culturale
Maia, con sede legale in Via Sabrata 30, 00198 Roma, CF 97680070584
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
DI DISPORRE un contributo pari ad € 16.610,00 a favore dell’ Associazione Culturale Maia, con
sede legale in Via Sabrata 30, 00198 Roma, CF 97680070584;
DI PROVVEDERE al pagamento con successiva determinazione, su presentazione di regolare
documentazione fiscale e rendicontazione da parte dell’ Associazione Culturale Maia, con sede
legale in Via Sabrata 30, 00198 Roma, CF 97680070584 .;
DI IMPEGNARE la somma di € 16.610,00, a valere sul Piano Annuale delle Attività 2017, sulla linea
di intervento Sviluppo del Distretto Audiovisivo Calabrese;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it
Catanzaro, 18/11/2017
Il Direttore
Francesco Loreto
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