DETERMINA N. 09/2017
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;
‐
lo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission, art. 9, attribuisce al Presidente tutti
i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
‐
il Piano annuale delle Attività, al paragrafo 5 “organizzazione” prevede che si ricorra a due
professionisti ognuno dei quali ha il compito di supportare il Presidente e il Direttore nei seguenti
ambiti specifici:
risorsa facente parte dell’organo di staff 1):
definizione e implementazione degli aspetti strategici, gestionali, organizzativi, di amministrazione
e di comunicazione che riguardano la Fondazione;
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;
programmazione e gestione degli interventi relativi al marketing e alla comunicazione;
predisposizione del piano annuale delle attività e dei documenti consuntivi delle attività.
risorsa facente parte dell’organo di staff 2):
definizione e implementazione degli aspetti strategici, gestionali e organizzativi relativi allo
sviluppo della filiera dell’audiovisivo;
programmazione, gestione, monitoraggio, realizzazione e controllo delle risorse e degli interventi
relativi allo sviluppo della filiera dell’audiovisivo, alla promozione e all’internazionalizzazione con
riferimento, anche, all’incoming di nuove produzioni, alla partecipazione e organizzazione di eventi
di settore, al sostegno delle start up e alla realizzazione di percorsi formativi lungo tutta la filiera
dell’audiovisivo; coordinamento dei diversi produttivi che intervengono nei processi e negli
interventi; nella predisposizione del piano annuale delle attività e dei documenti consuntivi delle
attività.
‐
lo stesso paragrafo 5 “organizzazione” del Piano Annuale delle Attività 2017 prevede che
risorse saranno selezionate facendo ricorso alla short list di professionisti, finalizzata
all’affidamento di incarichi di attività di consulenza, la quale, a sua volta, è stata regolamentata
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con l’avviso di cui alla Determinazione del Presidente della Fondazione n. 40 del 21/12/2016. In
particolare, le risorse saranno selezionate tra gli iscritti al profilo professionale 5 (Esperto/a in
management culturale) previsto nell’art. 3 dell’avviso;
‐
in data 22 dicembre 2016 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la “formazione di una short‐
list di professionisti finalizzata all’affidamento di incarichi di attività di consulenza” e che i termini
di presentazione delle domande sono scaduti il 10/01/2017;
‐
le candidature pervenute in riferimento al profilo 5 sono state 31
CONSIDERATO CHE
‐ l’articolo 7 dell’Avviso Pubblico “per la formazione di una short list di professionisti finalizzata
all’affidamento di incarichi di attivita’ di consulenza” prevede che “qualora l’alto numero dei
candidati ammessi nella short‐list non consistesse di procedere al colloquio per tutti i candidati, si
procederà all’individuazione dei soggetti da ammettere di volta in volta al colloquio selettivo sulla
base della valutazione insindacabile del Presidente della Fondazione in considerazione dei titoli e
della specificità dell’incarico”;
‐ in data 09/02/2017 si è proceduto all’esame dei curriculum dei candidati al fine di verificare la
rispondenza dei titoli in relazione alla specificità dell’incarico oggetto di conferimento e procedere
alla convocazione per l’eventuale colloquio (si allega verbale che costituisce parte integrante del
presente atto);
‐ dall’esame dei curriculum sono risultati essere in possesso dei requisiti richiesti i seguenti
candidati, di conseguenza ammessi alle selezioni orali: Ardenti Luca, Bruno Mariangela, Loreto
Francesco e Miletto Alessandra;
‐ a seguito dei colloqui intercorsi, dell’esame approfondito dei curriculum e delle disponibilità
acquisite da parte dei candidati per quel che concerne l’incarico relativo al profilo “organo di staff
1”, di cui all’organizzazione della Fondazione per come determinata nel Piano delle attività 2017 è
risultato idoneo il Dott. Loreto Francesco e per quel che concerne il profilo “organo di staff 2”, di
cui all’organizzazione della Fondazione per come determinata nel Piano delle attività 2017 è
risultato idoneo il Dott. Ardenti Luca(si allega verbale che costituisce parte integrante del presente
atto);
‐ il Decreto Legislativo 50/2016
Tutto ciò visto e considerato,
DETERMINA
DI NOMINARE propri consulenti il Dott. Luca Ardenti nato a
, il Dott. Francesco Loreto,
nato a
, previa sottoscrizione di un contratto, in vigore dal
01.03.2017 sino al termine del mandato del Presidente, in data 05.07.2020;
DI APPROVARE lo schema di contratto tra la Fondazione Calabria Film Commission e il Dott. Luca
Ardenti allegato alla presente determinazione con decorrenza, previa sottoscrizione, dal 01 marzo
2017 sino al 05/07/2020;
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DI APPROVARE lo schema di contratto tra la fondazione Calabria Film Commission e il Dott.
Francesco Loreto allegato alla presente determinazione con decorrenza, previa sottoscrizione, dal
01 marzo 2017 sino al 05/07/2020;
Di CORRISPONDERE ai professionisti, per lo svolgimento dei rispettivi incarichi, le seguenti somme
comprensive di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la
liquidazione verrà effettuata dietro presentazione di regolare documentazione fiscale:
‐ € 3.000,00 mensili in favore del Dott. Francesco Loreto lordi fino alla data del 31‐12‐2017 ed €
4.000,00 lordi dalla data del 01‐01‐2018 e fino alla scadenza (per come motivato nello schema di
contratto allegato);
‐ € 3.000,00 mensili in favore del Dott. Luca Ardenti lordi fino alla data del 31‐12‐2017 ed €
4.000,00 lordi dalla data del 01‐01‐2018 e fino alla scadenza (per come motivato nello schema di
contratto allegato).
Di IMPEGNARE, per l’annualità 2017, la somma di € 30.000,00 per ogni professionista per un
importo complessivo di € 60.000,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi e al lordo delle ritenute
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 28 febbraio 2017

Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI CONSULENTE DELLA FONDAZIONE
“CALABRIA FILM COMMISSION”
L’anno duemiladiciasette, il giorno 01 del mese di marzo, 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
, codice fiscale
,
domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, Cittadella Regione Calabria, Loc. Germaneto,
Catanzaro;
e
Il dr.
, nato a
il
, C.F.
, residente a
, 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:
- in data 29.04.2016 la Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 140 ha approvato le
modifiche statutarie apportate allo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission, tra le quali
la previsione di un organo monocratico nella persona del Presidente;
- con deliberazione n. 11 del 5 febbraio 2015 la Giunta regionale ha dichiarato, ai sensi della Legge
regionale n. 12/2005, la decadenza – fatta salva ogni ulteriore valutazione sui vizi afferenti
all’avvenuta adozione in regime di prorogatio – del Presidente della “Fondazione Calabria Film
Commission” in quanto effettuata, con DPGR 15.9.2014 n. 89, nei nove mesi antecedenti la data delle
elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione;
- con la medesima deliberazione di Giunta regionale è stata, altresì, disposta la nomina di un
Commissario straordinario, individuato nella persona del dirigente regionale dott. Pasquale Anastasi
per la gestione temporanea dell’Ente, sino all’espletamento delle procedure per la nomina del nuovo
presidente, con il compito di garantire la continuità amministrativa e gestionale della Fondazione,
demandando al Presidente della G.R. l’adozione degli atti di formalizzazione dell’incarico conferito;
- con decreto n. 9 del 6 febbraio 2015 il Presidente della Regione, facendo proprie le indicazioni della
deliberazione n. 11 del 5 febbraio 2015 della Giunta regionale ha nominato Commissario
Straordinario della Fondazione Calabria Film Commission il dirigente regionale dott. Pasquale
Anastasi;
- 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 di dott. Giuseppe Citrigno;
- il Piano annuale delle Attività, al paragrafo “
” prevede che si ricorra a
professionisti ognuno dei quali ha il compito di supportare il Presidente e il Direttore nei seguenti
ambiti specifici:
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-

lo stesso paragrafo “
” del Piano Annuale delle Attività 2017 prevede che risorse
saranno selezionate facendo ricorso alla short list di professionisti, finalizzata all’affidamento di
incarichi di attività di consulenza, la quale, a sua volta, è stata regolamentata con l’avviso di cui alla
Determinazione del Presidente della Fondazione n. 40 del 21/12/2017. In particolare, le risorse
saranno selezionate tra gli iscritti al profilo professionale (
) previsto nell’art. dell’avviso;

-

in data 22 dicembre 2016 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la “formazione di una short-list di
professionisti finalizzata all’affidamento di incarichi di attivita’ di consulenza” e che i termini di
presentazione delle domande sono scaduti il 10/01/2017;
le candidature pervenute in riferimento al profilo sono state e considerato che l’articolo 7
dell’Avviso Pubblico “per la formazione di una short list di professionisti finalizzata all’affidamento di
incarichi di attivita’ di consulenza” prevede che “qualora l’alto numero dei candidati ammessi nella
short-list non consistesse di procedere al colloquio per tutti i candidati, si procederà
all’individuazione dei soggetti da ammettere di volta in volta al colloquio selettivo sulla base della
valutazione insindacabile del Presidente della Fondazione in considerazione dei titoli e della
specificità dell’incarico”;
in data 09/02/2017 si è proceduto all’esame dei curriculum dei candidati al fine di verificare la
rispondenza dei titoli in relazione alla specificità dell’incarico oggetto di conferimento e procedere
alla convocazione per l’eventuale colloquio;
dall’esame dei curriculum sono risultati essere in possesso dei requisiti richiesti i seguenti candidati,
di conseguenza ammessi alle selezioni orali:
;
a seguito dei colloqui intercorsi, dell’esame approfondito dei curriculum e delle disponibilità
acquisite da parte dei candidati per quel che concerne l’incarico relativo al profilo “
”
di cui all’organizzazione della Fondazione per come determinata nel Piano delle attività 2017;
è risultato idoneo il Dott.
;
Il Presidente della Fondazione Calabria Film Commission ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
Il presente contratto definisce e regola i rapporti tra la Fondazione “Calabria Film Commission” e il
dr.
;

-

-

-

-

TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue
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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 consulente della
Fondazione al dr.
, nato
il
, C.F.
, residente a
in
,
che lo accetta.
2. Il dr.
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.
, svolgerà i propri compiti affiancando il Presidente e il Direttore per supportarli:
..............................

Articolo 4
Compenso
1. La Fondazione Calabria Film Commission si impegna a corrispondere al dr.
un compenso mensile
di €
lordi fino alla data del
e di €
lordi dalla data del
e fino
alla scadenza (in virtù dell’allargamento dell’oggetto di cui all’art. 3).
2. 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.
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 durata dalla data della stipula fino al
.
2. In caso di impedimento superiore a tre mesi il presente contratto sarà risolto di diritto.
Articolo 6
Recesso – Clausola risolutiva espressa
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1. Il dr.
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 motivatamente dal presente
contratto per mancato espletamento dell’incarico con serietà, competenza, responsabilità e
riservatezza professionale, nonché per ogni altra violazione degli obblighi contrattuali. Il Presidente
deve comunicare tale decisione al dr.
con un preavviso di giorni 60.
3. La Fondazione Calabria Film Commission ha la facoltà di recedere dal presente contratto in caso di
mancato o insufficiente finanziamento del Piano Annuale delle Attività nelle annualità 2018, 2019 e
2020.
Articolo 7
Controversie
1. Le parti stabiliscono che per qualunque controversia afferente al presente contratto il foro
competente è quello di Catanzaro.
Articolo 8
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,
Il Presidente della Fondazione
“Calabria Film Commission”

Il Consulente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 codice civile, le parti, previa rilettura, dichiarano di approvare
espressamente i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Il Presidente della Fondazione
“Calabria Film Commission”

Il Consulente
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