DETERMINA N. 82/2017
Il giorno 29 del mese di dicembre dell’anno 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria
Film Commission, il Direttore della Fondazione:
VISTO CHE:
- 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 le modifiche
statutarie apportate al nuovo Statuto della Fondazione, tra le quali la previsione di 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;
- l’art. 9 dello Statuto della Fondazione Calabria Film Commission attribuisce al Presidente tutti i
poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
- con determina del Presidente della Fondazione Calabria Film Commission n. 49 del 31 luglio
2017 è stato nominato Direttore della Fondazione il Dr. Francesco Loreto;
- 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:
- con delibera n. 42 del 2 marzo 2015 della Giunta Regionale della Calabria è stato costituito il
Fondo Unico Piano di Azione e Coesione;
- con delibera n. 503 del 1° dicembre 2015 la Giunta Regionale della Calabria ha approvato, tra le
altre, la Scheda descrittiva n. 7 del Piano di Azione e Coesione denominata “Interventi per la
promozione e produzione culturale”;
- con delibera n. 288 del 21 luglio 2016 la Giunta Regionale della Calabria ha modificato
integralmente la Scheda descrittiva n. 7 del Piani di Azione e Coesione “Interventi per la
promozione e produzione culturale”;
- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Turismo e Beni culturali, Istruzione e
Cultura n. 15763 del 13 dicembre 2016 la Regione Calabria ha affidato alla Fondazione Calabria
Film Commission le attività del Piano di Azione e Coesione – Scheda n. 7 – Intervento 1;
- in data 15 dicembre 2016 è stata stipulata apposita convenzione (rep. n. 1601 del 15 dicembre
2016) tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura e la
Fondazione Film Commission per l’attuazione da parte della Fondazione Calabria Film
Commission, in qualità di soggetto attuatore, dell’intervento 1 di cui alla Scheda descrittiva n. 1
del Piano di Azione e Coesione approvato con delibera della Giunta Regionale n. 288 del 21
luglio 2016;
- la Scheda descrittiva n. 7 del Piano di Azione e Coesione, denominata “Interventi per la
promozione e produzione culturale”, ha previsto, tra gli altri, l’intervento 1 denominato
“Produzione e diffusione di nuovi contenuti culturali attraverso produzioni cinematografiche e
audiovisive”;
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- in ottemperanza e nel rispetto dell’oggetto della citata convenzione, la Fondazione ha preso
l’impegno ad attrarre produzioni nazionali ed internazionali sul territorio regionale al fine di
realizzare nuove produzioni cinematografiche idonee ad un’integrazione con le altre attività di
promozione turistica del territorio regionale poste in essere dal Dipartimento Turismo, anche al
fine di intercettare nuovi flussi turistici attraverso il segmento di mercato proveniente dal
“cineturismo”;
- in data 20 febbraio 2017 (prot. n. 13) la Fondazione ha inviato al Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Istruzione e Cultura il piano preventivo delle attività per l’attuazione dell’intervento 1
– scheda descrittiva n. 7 – del Piano di Azione e Coesione;
- in data 23 marzo 2017 è stato notificato alla Fondazione Calabria Film Commission il Decreto del
Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura, assunto
il 13 marzo 2017 (prot. n. 281 repertoriato al n. 2812 del 15 marzo 2017), con il quale si è stato
approvato il piano di attività, la modifica e integrazione della Convenzione rep. 1601/2016;
- tra le finalità descritte all’art. 3 dello Statuto della Fondazione ed in conformità al suo
Regolamento è stata strutturata una linea di intervento incoming che prevede la concessione di
contributi a sostegno di nuove produzioni cinematografiche che intendono localizzare in tutto o
in parte la realizzazione dei propri prodotti sul territorio regionale calabrese;
- la Fondazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento e dalla citata
convenzione con la Regione Calabria, 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;
- in data 19 giugno 2017 (prot. 161), e con l’integrazione del 21 agosto 2017 (prot. 283), è stata
inviata da parte del Sig. Enzo Sisti, Line Producer per l’Italia incaricato da Fox Entertainment
Group ‐ detentrice della catena dei diritti e titolare dello sfruttamento economico di tali diritti
relativi all’opera audiovisiva dal titolo “Trust” ‐ una richiesta di contributo per la realizzazione di
una serie televisiva internazionale “Trust” da realizzarsi tra la Basilicata e la Calabria, la cui regia
è affidata a diversi registi, tra cui Danny Boyle, che è anche produttore esecutivo e uno dei
creatori della serie. Il contributo richiesto ammonta a €. 150.000,00 a fronte di una spesa di
circa €. 1.200.000,00 da sostenere nel territorio della Regione Calabria;
 in data 28 dicembre 2017 (prot. 417) la Casa di Produzione Fox Entertainment Group,
rinnovando la richiesta di contributo pari ad euro 150.000,00, ha inviato una comunicazione
specificando che le giornate di riprese sul territorio calabrese sono state complessivamente 37
mentre quelle sul territorio della Regione Basilicata sono state 7, con una spesa diretta sul
territorio calabrese pari ad euro 1.600.000,00;
- la Produzione ha previsto d’investire sul territorio calabrese una somma superiore al contributo
richiesto, utilizzando personale artistico e tecnico che risiede nel territorio della Calabria nonché
strutture alberghiere e di ristorazione;
- l’Allegato 1 del piano preventivo delle attività, art. 18, comma 4 della convenzione per
l’attuazione dell’Intervento 1 – Scheda descrittiva n. 7 – del Piano di Azione e Coesione
approvato con delibera della Giunta Regionale n. 288 del 21 luglio 2016, prevede
espressamente che, al di fuori delle selezioni regolamentate dagli avvisi pubblici, in coerenza
con l’art. 63 comma 2 lett. b) n.1 del D.lgs. 50/2016 e con gli artt. 2575 del codice civile e 1 della
legge n. 633/1941, la Fondazione valuta:
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o l’impatto della produzione sulla promozione del territorio in relazione all’importanza e
notorietà del cast e del regista di livello internazionale;
o il piano di distribuzione dell’opera;
o le ricadute occupazionale ed economiche, dirette ed indirette, sul territorio regionale;
o la congruità con le finalità e gli obiettivi del piano annuale delle attività e con i piani regionali
afferenti il settore culturale e turistico;
o l’originalità e innovazione del progetto;
RITENUTO CHE:
- il progetto presentato possiede, senza esclusione alcuna, tutti i requisiti necessari per la
concessione di contributi al di fuori delle procedure di evidenza pubblica, così come previsti
dalla normativa vigente sopra citata e, pedissequamente, indicati e richiesti dall’allegato 1 del
piano preventivo delle attività, art. 18, comma 4 della convenzione per l’attuazione
dell’Intervento 1 – Scheda descrittiva n. 7 – del Piano di Azione e Coesione approvato con
delibera della Giunta Regionale n. 288 del 21 luglio 2016;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
‐

‐

‐
‐
‐

DI APPROVARE l’istanza di contributo di Fox Entertainment Group, con sede legale in West
Pico Boulevard Suite 101, Los Angeles (USA), riconoscendo e stanziando fino ad un
massimo di € 100.000,00, somma a carico della Fondazione Calabria Film Commission;
DI APPROVARE l’allegata convenzione per il cofinanziamento di produzioni
cinematografiche, televisive, audiovisive, multimediali e similari tra la Fondazione Calabria
Film Commission e la Fox Entertainment Group;
DI PROVVEDERE al pagamento con successiva determinazione, su presentazione di
regolare documentazione fiscale da parte della Fox Entertainment Group;
DI IMPEGNARE la somma di € 100.000,00 sulla linea specifica d’intervento “P.A.C. – Piano
di Azione e Coesione, intervento 1 – scheda descrittiva n. 7” – CUP F69DI700250002;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del
sito istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.

Catanzaro, 29 dicembre 2017
Il RUP
Giuseppe Gagliardi

Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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