
REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 12 del 11 aprile 2022

Oggetto: Nomina  Commissario Straordinario della Fondazione Calabria Film Commission

Il  Dirigente Generale del Dipartimento  Turismo, Marketing
Territoriale e Mobilità, previo controllo degli atti richiamati,
attesta la regolarità tecnica del presente atto.
                                 M. Antonella Cauteruccio

   

                                                   

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 PREMESSO CHE: 

a) L’art 3 comma 2 della l.r.1/2006 ha attribuito alla  Fondazione Calabria Film Commission  lo
scopo di sostenere con continuità di azione, la promozione del territorio regionale e del relativo
patrimonio  naturalistico,  paesaggistico,  artistico,  storico,  culturale  e  produttivo   lo  sviluppo
dell’impresa cinematografica in Calabria, fornendo idoneo supporto finanziario e strutturale, al
fine  di  incoraggiare  e  progressivamente  rafforzare  la  capacità  di  azione  economica  delle
imprese  di  produzione,  distribuzione  e  formazione  audiovisiva,  anche  attraverso  la
realizzazione delle infrastrutture necessarie da parte di soggetti pubblici e privati e mediante
l’utilizzo di risorse finanziarie pubbliche e private; 

b) Con DGR n. 20 del 20 gennaio 2022 si é proceduto all’approvazione delle modifiche statutarie
della Fondazione Calabria Film Commision; 

c) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 12/2005, dalla proclamazione del
Presidente della Giunta regionale, la Fondazione Calabria Film Commission è priva dell’organo
di governo, essendo decaduto l’incarico del precedente Commissario Straordinario, nominato
con DPGR n. 142 del 27 luglio 2021;

CONSIDERATO che alla data attuale non si è ancora proceduto alla formale adozione del nuovo
statuto, mediante atto pubblico;

CONSIDERATA, altresì, la missione dei servizi e delle attività resi dalla Fondazione Calabria Film
Commission per come adeguata e precisata, da ultimo, con legge regionale n. 1/2022, in linea con
gli obiettivi di governo dell’Amministrazione regionale;

PRESO ATTO che la modifica statutaria frattanto intervenuta e l’aggiornamento normativo della
missione della Fondazione Calabria Film Commission impongono la pubblicazione di una nuova
manifestazione di interesse, finalizzata alla nomina del Presidente della Fondazione medesima;

RITENUTO necessario, in considerazione degli urgenti ed improrogabili  incombenti rimessi alla
Fondazione,  continuare  ad  assicurare  la  governance  commissariale  dell’Ente,  tenuto  conto
dell’esigenza di garantire la gestione dell’attività e lo sviluppo delle iniziative pianificate nonché la
progettazione delle azioni future; 

RITENUTO,  pertanto,  necessario procedere alla nomina di  un Commissario Straordinario della
Fondazione Calabria Film Commission, individuato nella persona del sig.  Antonio Grande, che
evidenzia nel suo percorso professionale una radicata esperienza nei settori  di  interesse della
Fondazione. 

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità relativo al
predetto incarico resa dal sig. Antonio Grande  ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
annuale e/o pluriennale regionale; 

PRESO ATTO che il  Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è
completa e sono stati acquisiti  tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di
regolamento che disciplinano la materia; 

DECRETA

Per tutto quanto in  premessa ed esposto in  narrativa,  che si  intende di  seguito integralmente
riportato 



1. di nominare il sig. Antonio Grande quale Commissario Straordinario della Fondazione Calabria
Film Commission; 

2.  di  dare  atto che  la  nomina  di  Commissario  Straordinario  avrà  efficacia  per  un  anno  e,
comunque, fino all’individuazione del Presidente, secondo le procedure previste dalla normativa
vigente; 

3. di specificare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale
e/o pluriennale regionale; 

4. di notificare il presente provvedimento a Fondazione Calabria Film Commission ed al nominato
Commissario Straordinario; 

5. di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi
della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs
14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, entrambe a
cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

                      Roberto Occhiuto
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