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 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  N.118 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CLEMENT FILM HOUSE 
 

IL Direttore della Fondazione 
 
VISTO CHE 

 con determina n. 49 del 31 luglio 2017 è stato nominato il Direttore della Fondazione 
Calabria Film Commission nella persona del dott. Francesco Loreto; 

 l’articolo n.11 dello Statuto che attribuisce i poteri al Direttore; 

 il RUP della procedura viene individuato nella persona del dott. Giuseppe Gagliardi; 

 che con determina di impegno n.19 del 19 aprile 2017 si impegnava a favore dell’impresa 
di produzione cinematografica Giovanni Marzagalli, con sede in Gravina di Catania 
(Catania) in Via Etnea 204, cap 95030, codice fiscale MRZ GNN 88S28 G371 V, partita Iva 
05245400873, la somma di € 6.000,00;   

 con comunicazione avvenuta mezzo mail con l’amministrazione della Fondazione Calabria 
Film Commission, del 4 settembre 2017, il sig. Giovanni Marzagalli, legale rappresentante 
dell’ impresa di produzione cinematografica Giovanni Marzagalli, proponeva alla 
Fondazione di sollevare il suddetto da qualsiasi responsabilità amministrativa e fiscale nei 
confronti della Fondazione Calabria Film commission, per la concessione del contributo, in 
relazione al progetto cinematografico “Judas”, a causa di motivi tecnico finanziari, e di 
accettare come nuovo responsabile la Clement Film House, nella figura del rappresentante 
legale Pier Luigi Sposato, co-produttrice del progetto cinematografico sopra citato; 

 l’associazione ha presentato rendicontazione delle spese relative per un importo 
complessivo di € 6.000,00; 

 l’associazione culturale Clément Film House presentava regolare ricevuta n. 1 del 
30/10/2017 per un importo di € 6.000,00; 

 che è stata verificata la regolarità contributiva, rispetto agli obblighi di contribuzione 
previdenziali/esistenziali dovuti ex legge, tramite autocertificazione rilasciata ai sensi del 
DPR 445/2000 ; 

  

CONSIDERATO 

- che la predetta documentazione risulta regolare; 

- sussistono le condizioni per procedere con la liquidazione della spesa; 
 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 

DI LIQUIDARE E PAGARE all’associazione culturale Clément Film House la somma di € 6.000,00; 
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DI IMPUTARE l’importo di € 6.000,00 a valere sulla linea “Sviluppo del Distretto Audiovisivo 
Calabrese – Sostegno agli operatori” del Piano annuale delle attività 2017 della Fondazione 
Calabria Film Commission; 
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito 
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it. 

 

Catanzaro, 30.10.2017 

   

 Il Direttore 
 Francesco Loreto 
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