
  

DETERMINAZIONE N.  112 DEL  04/12/2020 

OGGETTO:   Avviso Pubblico 2019. Disposizioni inerenti l’apertura set sul territorio della 

Regione Calabria  

Il Commissario Straordinario della Fondazione 

VISTO: 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 102 del 29 luglio 2020 con cui è stato 

nominato il Commissario Straordinario della Fondazione Calabria Film Commission, nella 

persona del Dott. Giovanni Minoli; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 02 luglio 2020 con cui sono state approvate le 

modifiche statutarie della Fondazione Calabria Film Commission; 

- la L.R n. 21 del 21 giugno 2019 avente ad oggetto “Interventi regionali per il sistema del 

cinema e dell’audiovisivo in Calabria”; 

- la DGR n. 398 del 28 agosto 2019 con cui è stato approvato il Programma Triennale di 

interventi 

- per l’attività cinematografica ed audiovisiva; 

CONSIDERATO CHE: 

- La Fondazione Calabria Film Commission, a seguito delle disposizioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 ha disposto di 

concedere ai soggetti già beneficiari degli Avvisi Pubblici 2018 e 2019 (I, II e III finestra): 

• una proroga fino alla data del 15 maggio 2020 per quanto riguarda gli 

adempimenti relativi all’obbligo di invio della documentazione ai sensi dell’Art. 

13 dell’Avviso 2019, richiesta per la sottoscrizione della Convenzione; 

• una proroga fino alla data del 15 maggio 2020 per quanto riguarda gli 

adempimenti relativi all’obbligo di invio della documentazione dell’Avviso 2018 

PAC 2014-2020; 

• una proroga fino alla data del 15 settembre 2020 per l’apertura dei set nel 

territorio della Regione Calabria. 

CONSIDERATA la  perdurante situazione di oggettiva incertezza derivante dall’andamento della 

diffusione del Virus Covid-19 e le conseguenti  misure preventive e di contenimento che è 
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necessario adottare a livello regionale e nazionale; 

- Tutto ciò visto, premesso, considerato e ritenuto, 

DETERMINA 

Di autorizzare, esclusivamente per i progetti finanziati dall’Avviso pubblico per la concessione 

di contributi per l’attrazione e il sostegno di produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali 

ed internazionali nel territorio della Regione Calabria 2019 (I, II e III finestra) PAC 2014-2020, 

l’apertura dei set sul territorio della Regione Calabria fino al  30 giugno 2021. 

DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale della Fondazione www.calabriafilmcommission.it. 

  

Il Commissario Straordinario 

F.to Dott. Giovanni Minoli 
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