DETERMINA N. 49/2017

Oggetto: Nomina del Direttore della Fondazione Calabria Film Commission

Il giorno 31 del mese di luglio dell'anno 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria Film
Commission, il Presidente della Fondazione:

VISTO CHE:

‐

in data 29.04.2016 la Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 140 ha approvato il
nuovo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission;

‐

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;

‐

in data 28 Aprile 2016 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra i Presidenti della Regione Calabria
e della Regione Basilicata con il quale si sancisce all’art. 2 che “L’oggetto del presente accordo
attiene alla definizione di una strategia congiunta cui si perviene attraverso il coordinamento delle
attività individuate nel piano annuale delle attività della Fondazione Lucana Film Commission e nel
piano annuale delle attività della Fondazione Calabria Film Commission, che, nel rispetto
dell’autonomia gestionale e finanziaria delle due Fondazioni pianificano i rispettivi piani annuali al
fine del raggiungimento di economie di scala e di scopo” ed all’art. 3 di affidare l’incarico di
Direttore pro tempore della Fondazione Calabria Film Commission al Direttore della Lucana Film
Commission;

‐

in data 9 agosto 2016, in virtù del suddetto protocollo, si è provveduto a nominare il Dott. Paride
Leporace Direttore pro‐tempore della Fondazione Calabria Film Commission;

CONSIDERATO CHE
‐

il Protocollo tra la Regione Calabria e la Regione Basilicata aveva durata fino al 14 febbraio 2017;

‐

con la scadenza della data di vigenza del protocollo veniva a decadere anche la carica di Direttore
pro tempore del Direttore della Lucana Film Commission, Dott. Paride Leporace;

‐

che lo Statuto, all’art.11 prevede che Il Direttore è nominato dal Presidente della Film
Commission, previa comunicazione al Presidente della Giunta Regionale;

RITENUTO
‐ di dover procedere alla nomina del Direttore, organo previsto dagli artt. 8 ed 11 dello Statuto;
‐che il dott. Francesco Loreto (già consulente della Fondazione per la definizione e

implementazione degli aspetti strategici, gestionali, organizzativi, di amministrazione e di

comunicazione; per la pianificazione, gestione, monitoraggio e controllo delle attività e delle
risorse al fine di favorire il coordinamento dei diversi fattori produttivi, il raggiungimento del
complesso sistema di obiettivi e la realizzazione degli interventi; per la programmazione e gestione
degli interventi relativi al marketing e alla comunicazione; per la predisposizione del piano annuale
delle attività e dei documenti consuntivi delle attività) ha svolto l’incarico di consulente di cui alla
Determina n. 9 del 28.02.2017 con soddisfazione della Fondazione ed ha dimostrato di avere le
competenze e la professionalità adeguate all’incarico di Direttore;
‐ di volere nominare Direttore della Fondazione Calabria Film Commission il Dott. Francesco Loreto
‐di dover regolare il rapporto tra la Fondazione Calabria Film Commission ed il Direttore con apposito
contratto, previa determinazione del compenso;
‐di dover procedere alla stipula del contratto con il Direttore nominato, previa risoluzione del
precedente contratto di consulenza di cui alla Determina n. 9 del 28.02.2017.

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA

‐di nominare Direttore della Fondazione Calabria Film Commission il Dott. Francesco Loreto;
‐di stabilire il compenso per il Direttore nella misura di € 5.000,00 mensili al lordo di accessori ed
imposte;
‐di impegnare la somma di € 25.000,00 a valere sulle spese di Funzionamento del Piano Annuale
delle Attività 2017;
‐di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determina con cui viene regolato il
rapporto tra la Fondazione Calabria Film Commission ed il Direttore.

DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito istituzionale
http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 31 Luglio 2017
Il Presidente
Giuseppe Citrigno

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELLA FONDAZIONE
“CALABRIA FILM COMMISSION”
L’anno duemiladiciassette, il giorno 01 del mese di agosto, presso la sede legale della Fondazione Calabria
Film Commission, Cittadella Regione Calabria, Loc. Germaneto, Catanzaro, si stipula il presente contratto
tra
la Fondazione “Calabria Film Commission”, CF 97050380795, di seguito e per brevità denominata “CFC”,
rappresentata dal Presidente Giuseppe Citrigno, nato a
il
, codice fiscale
, domiciliato per la
carica presso la sede della Fondazione, Cittadella Regione Calabria, Loc. Germaneto, Catanzaro;
e
Il dr. Francesco Loreto, nato a , C.F. , residente in e ivi domiciliato ai fini del seguente
CONTRATTO
Il presente contratto vale a regolare i rapporti tra le parti contraenti ad ogni effetto di legge.
PREMESSO CHE:
-

che lo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission, all’art.11 prevede che Il Direttore è
nominato dal Presidente, previa comunicazione al Presidente della Giunta Regionale;

-

con Determina n. 49 del 31.07.2017 il Presidente della Fondazione Calabria Film Commission ha
nominato Direttore della Fondazione Calabria Film Commission il Dott. Francesco Loreto, già
consulente della Fondazione per la definizione e implementazione degli aspetti strategici,
gestionali, organizzativi, di amministrazione e di comunicazione; per la pianificazione, gestione,
monitoraggio e controllo delle attività e delle risorse al fine di favorire il coordinamento dei diversi
fattori produttivi, il raggiungimento del complesso sistema di obiettivi e la realizzazione degli
interventi; per la programmazione e gestione degli interventi relativi al marketing e alla
comunicazione; per la predisposizione del piano annuale delle attività e dei documenti consuntivi
delle attività;

-

il precedente contratto di consulenza tra le parti, di cui alla Determina n. 9 del 28.02.2017, è
risolto e sostituto dal presente;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
Recepimento delle premesse
1. Le premesse sono approvate quale parte integrante del presente contratto
Articolo 2
Conferimento dell’incarico
1. La Fondazione Calabria Film Commission con il presente atto affida l’incarico di Direttore della
Fondazione al dr. Francesco Loreto, nato a il , C.F. , residente , che lo accetta.
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2. Il dr. Loreto con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di non trovarsi in alcuna delle
cause di incompatibilità previste dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Articolo 3
Oggetto del contratto
1. Il dr. Loreto, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto collaborerà con il Presidente, nella individuazione
delle scelte fondamentali e delle attività tese al perseguimento delle finalità istituzionali della
Fondazione.
2. Sarà il responsabile operativo della Fondazione.
3. Egli in particolare:
• provvederà alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla
organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la
loro concreta attuazione;
• predisporrà entro il 31 gennaio di ciascun anno il piano annuale delle attività e la relazione gestionale
da sottoporre all’approvazione del Presidente;
• predisporrà la proposta di bilancio previsionale e di conto consuntivo da sottoporre all’approvazione
del Presidente;
• predisporrà la bozza dei regolamenti inerenti la gestione degli organi, del personale e dei servizi, da
sottoporre all’approvazione del Presidente;
• provvederà all’assunzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro del personale, dirigendone e
coordinandone le attività dello stesso nell’ambito della Fondazione;
• provvederà alla nomina di eventuali consulenti esterni, fissandone il relativo emolumento, sulla base
delle indicazioni impartite dal Presidente;
• darà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni e agli atti del Presidente;
• esprimerà pareri e formulerà proposte al Presidente e all’Assemblea dei Sostenitori;
• compirà tutti gli atti di ordinaria amministrazione e attinenti la gestione, nell’ambito dei poteri
conferitigli;
• assolverà le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute dell’Assemblea dei Sostenitori;
• Verificherà la legittimità e la congruenza dei rimborsi spese richiesti dagli organi statutari aventi
diritto.
4. Per il perseguimento degli scopi della Fondazione, potrà avvalersi degli uffici e del personale
regionale, previo consenso degli organi competenti e degli interessati.
5. Potranno essergli attribuiti dal Presidente compiti di rappresentanza, anche processuale, della
Fondazione.
6. In caso di impedimento temporaneo e, comunque, non superiore a 3 (tre) mesi, le funzioni
attribuite al Direttore vengono svolte dal Presidente.
Articolo 4
Compenso
1. La Fondazione Calabria Film Commission, tenuto conto delle mansioni di cui all’art. 11 dello Statuto
corrisponderà al dr. Loreto un compenso mensile pari a € 6.344,00 al lordo di accessori ed imposte.
2. Il compenso mensile verrà corrisposto a seguito di emissione di regolare fattura da parte del
Direttore.
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3. In caso di trasferte per motivi direttamente collegati all’incarico – preventivamente autorizzate dal
Presidente – le relative spese di viaggio, vitto e alloggio, saranno rimborsate dietro presentazione di
documenti giustificativi.
4. Il rimborso delle spese di trasferta avviene a piè di lista con la prima fatturazione utile mensile
successiva alla data di sopportazione delle medesime.
Articolo 5
Durata del contratto
1. Il contratto ha la durata di quattro anni dalla data della stipula ed è rinnovabile.
2. In caso di impedimento del Direttore superiore a tre mesi il presente contratto sarà risolto di
diritto.
Articolo 6
Recesso – Clausola risolutiva espressa
1. Il dr. Loreto potrà recedere dal presente contratto dando alla CFC un preavviso di giorni 60 da
comunicarsi formalmente al Presidente.
2. La Fondazione Calabria Film Commission ha la facoltà di recedere dal presente contratto in caso di
mancato o insufficiente finanziamento da parte della Regione Calabria o di altro Ente del Piano
Annuale delle Attività nelle annualità 2018, 2019 e 2020.
3. La Fondazione Calabria Film Commission ha la facoltà di risolvere immediatamente il presente
contratto per mancato espletamento dell’incarico con serietà, competenza, responsabilità e
riservatezza professionale, nonché per ogni altra violazione degli obblighi contrattuali e di anche
uno solo dei doveri di cui all’art. 3
Articolo 7
Foro esclusivo
1. Le parti stabiliscono che per qualunque controversia afferente al presente contratto il foro
competente sarà esclusivamente quello di Catanzaro.

Articolo 8
Interezza del contratto

1. II presente contrato costituisce l’intero accordo tra le Parti e annulla e sostituisce ogni
precedente contratto in essere tra le Parti, anche se scritto, ed in particolare il contratto
di consulenza di cui alla Determina della Fondazione Calabria Film Commission del
28.02.2017 che è da intendersi risolto. Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini ed
alle condizioni qui presenti sarà valida tra le Parti a meno che da esse approvata per
iscritto
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Articolo 9
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia allo statuto della
Fondazione Calabria Film Commission, alle disposizioni del codice civile e ad ogni legge e
disposizione vigente applicabile al caso di specie.
Catanzaro, 31.07.2017
Il Presidente della Fondazione
“Calabria Film Commission”

Il Direttore
Francesco Loreto

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 codice civile, le parti, previa rilettura, dichiarano di
approvare espressamente i seguenti articoli: 5 (durata del contratto), 6 (recesso‐clausola risolutiva
espressa), 7 (foro esclusivo), 8 (interezza dell’accordo)
Il Presidente della Fondazione
“Calabria Film Commission”

Il Direttore
Francesco Loreto
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