DETERMINA N. 08/2017
Il giorno 28 del mese di febbraio dell'anno 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria
Film Commission, il Presidente
Visto che
- 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;
- che lo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission, art. 9, attribuisce al Presidente
tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
- che, in particolare, l’art. 9 dello Statuto prevede che il Presidente “adotta, in caso
d’urgenza, ogni provvedimento necessario o anche solo opportuno alla vita della
Fondazione”;
- la momentanea vacatio del ruolo di Direttore
- che, la Fondazione, in detto Statuto, ha fissato le finalità da perseguire;
- tra le finalità descritte all’art.3 del nuovo Statuto della Fondazione, approvato in data 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;
- la Fondazione, in conformità a quanto previsto, ha inteso favorire l’accesso alle risorse
previste nei programmi regionali per sostenere le attività cinematografiche, televisive,
teatrali e musicali con enti pubblici, associazioni private, società di produzione, TV
pubbliche e private di carattere nazionale e internazionale;
CONSIDERATO
‐che dal 15 al 19 Marzo è in programma a Matera il IV Meeting Internazionale del Cinema
Indipendente, manifestazione di grande rilievo e di importanza strategica per gli operatori del
territorio;
‐ che con l’Associazione Giovani Produttori Cinematografici Indipendenti, ente organizzatore
dell’evento, sono state stabilite delle particolari condizioni agevolate per gli operatori del territorio
consistenti in una forte riduzione del biglietto di ingresso per le aziende e i professionisti residenti
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in Calabria e nella gratuità dell’accesso a tutte le aree del Meeting per gli studenti universitari
residenti in Calabria;
‐ che tali agevolazioni sono state comunicate agli operatori regionali con un apposito invio di mail
dedicate, utilizzando il data base della Fondazione e con la diffusione di un comunicato stampa
pubblicato in data 06/02/2017;
‐ che in data 24/02/2017 a seguito di richiesta perveniva via mail, nr. prot. 019 del 2017, l’offerta
relativa all’acquisizione di una pagina pubblicitaria su “Primissima Trade”, rivista ufficiale della
manifestazione da parte di A.P.S. Advertising s.r.l, P.I. 08625981009, società con sede a Roma, Via
Tor De' Schiavi 355, al costo di € 1.300,00 (milletrecento/00) oltre iva;
‐ che la partecipazione e presenza della Fondazione all’evento rientra tra gli obiettivi propri della
linea di intervento Promozione della Fondazione, azione partecipazione ad eventi di settore e
azione comunicazione del Piano Annuale delle Attività 2017 ;

PRESO ATTO
‐ che in data 28/02/2017 nr. prot. 020 del 2017, a seguito di richiesta è pervenuto a mezzo mail, da
parte di APS Advertising il modulo d’ordine da restituire controfirmato per accettazione;
‐che l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016, comma 2, lettera a, prevede la possibilità di
ricorrere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
RITENUTO
‐ di accogliere, pertanto, la proposta pervenuta da parte di APS Advertising nei termini ed alle
condizioni ivi indicate;
‐ di disporre la partecipazione della Fondazione ai diversi appuntamenti in programma al Meeting;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
DI DISPORRE la partecipazione al IV Meeting Internazionale del Cinema Indipendente, in
programma a Matera dal 15 al 19 Marzo 2017 del Presidente Giuseppe Citrigno e dei consulenti
Luca Ardenti e Francesco Loreto;
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DI AFFIDARE in favore di APS Advertising, con sede in Roma, Via Tor De’ Schiavi 355, P.I.
08625981009 , il servizio per la promozione della Calabria Film Commission su Primissima Trade,
rivista ufficiale della manifestazione, attraverso l’acquisto di una pagina ( seconda di copertina),
per un costo complessivo di € 1.586,00 (millecinquecentottantasei/00) IVA inclusa;
DI PROVVEDERE al pagamento con successiva determinazione, su presentazione di regolare
documentazione fiscale da parte della società APS Advertising;
‐ Di PRECISARE che:
‐ il fine che si intende perseguire il è la promozione della Calabria Film Commission verso un
pubblico qualificato;
‐ l'oggetto del contratto con APS Advertising consiste nella promozione su Primissima Trade
attraverso l’acquisto di una pagina ( seconda di copertina);
‐le clausole essenziali del contratto con APS Advertising srl per l’acquisizione di una pagina
pubblicitaria su Primissima Trade, rivista ufficiale della manifestazione, sono:
1. Prestazione: L’incaricata si impegna a fornire il servizio nei termini ed alle condizioni previste
nell’offerta num. Prot. 020 del 2017;
2. Costo: Il costo della fornitura fissato in complessivi € 1.586,00 (millecinquecentottantasei/00)
IVA inclusa, verrà erogato dietro presentazione della relativa fattura;
3. Obblighi di tracciabilità: L’incaricata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
4. Divieto del sub‐appalto: È assolutamente proibito all'incaricata di subappaltare o comunque
cedere in tutto o in parte la fornitura di che trattasi, pena l’immediata risoluzione del contratto
e il risarcimento dei danni;
5. Foro competente: Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente
fornitura sono demandate alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del Foro di
Catanzaro;
6. Consenso al trattamento dei dati personali: Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 l’incaricata dà il
proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le
operazioni connesse all’incarico di che trattasi;
DI IMPEGNARE la somma di € 1.586,00 IVA inclusa, per l’acquisizione di una pagina pubblicitaria su
Primissima Trade, rivista ufficiale del IV Meeting del Cinema Indipendente in programma a Matera
dal 15 al 19 Marzo, C.I.G Z681D93F38;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it
Catanzaro, 28/02/2017
Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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