DETERMINA 83/2017
Il giorno 29 del mese di dicembre 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;
 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:
 il Piano Annuale delle Attività 2017 prevede la linea di intervento Incoming, dedicata
all’attrazione di produzioni cinematografiche sul territorio calabrese;
 nell’ambito della linea di intervento Incoming sono previste le azioni “Sviluppo di Produzioni” e
“Scouting”;
 l’art. 3 del regolamento per la concessione di contributi a sostegno di nuove produzioni e la
concessione di contributi a sostegno di scouting prevede la definizione dei criteri che
consentono alla Fondazione di concedere direttamente dei contributi a sostegno di nuove
produzioni, al di fuori delle selezioni regolamentate da avvisi pubblici.
PRESO ATTO CHE:
 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

___________________________________________
Cittadella Regione Calabria- Loc. Germaneto - Email: info@calabriafilmcommission.it
88100 CATANZARO Tel. 0961.853836 - C.F. 97050380795










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 Fox Entertainment Group, rinnovando la richiesta di
contributo pari ad euro 150.000,00 inviava una comunicazione specificando che le giornate di
riprese sul territorio calabrese sono state complessivamente 37, con una spesa diretta sul
territorio pari ad euro 1.600.000,00;
la Produzione ha investito 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;
con Determina n. 82 la Fondazione ha già concesso un contributo alla Fox Entertainment Group
a valere sul Piano di Azione e Coesione – Scheda descrittiva n. 7 “Interventi per la promozione e
produzione culturale” – Intervento 1 “Produzione e diffusione di nuovi contenuti culturali
attraverso produzioni cinematografiche e audiovisive”, di cui la Fondazione Calabria Film
Commission è soggetto attuatore, giusta convenzione stipulata in data 15 dicembre 2016 (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;
il progetto presentato, oltre a rivestire i caratteri di eccezionalità ed urgenza, possiede i requisiti
richiesti dall’art. 3 del Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di nuove
produzioni e la concessione di contributi a sostegno di scouting, in particolare in relazione al
piano di distribuzione dell’opera, all’impatto della produzione sulla promozione del territorio in
relazione all’importanza e notorietà del cast e del regista e alle ricadute occupazionali ed
economiche, dirette ed indirette sul territorio regionale;
per poter sostenere la produzione, 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” – Linea d’azione “Sviluppo di produzioni” e diminuendo quella di
altre linee (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);
RITENUTO

 che il progetto presentato possiede, senza esclusione alcuna, tutti i requisiti richiesti dall’art. 3
del Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di nuove produzioni;
 di accogliere, pertanto, la richiesta di contributo pervenuta da parte della casa di produzione
Fox Entertainment Group;
DETERMINA

___________________________________________
Cittadella Regione Calabria- Loc. Germaneto - Email: info@calabriafilmcommission.it
88100 CATANZARO Tel. 0961.853836 - C.F. 97050380795

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
DI DISPORRE un contributo pari ad € 20.000,00 a favore della casa di produzione Fox
Entertainment Group, con sede legale in West Pico Boulevard Suite 101, Los Angeles (USA);
DI APPROVARE l’allegata convenzione per il cofinanziamento di produzioni cinematografiche,
televisive, audiovisive, multimediali e similari tra la Fondazione Calabria Film Commission e la
società Fox Entertainment Group;
DI PROVVEDERE al pagamento con successiva determinazione, su presentazione di regolare
documentazione fiscale da parte della società Fox Entertainment Group;
DI IMPEGNARE la somma di € 20.000,00, a valere sul Piano Annuale delle Attività 2017, sulla linea
di intervento Incoming, Azione Sviluppo di produzioni;
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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