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R E G I O N E      C A L A B R I A 

G I U N T A    R E G I O N A L E 

 

Deliberazione n. 291 della seduta del 19 ottobre 2020.                       

 

Oggetto: <<Nomina R.P.C.T. Fondazione Calabria Film Commission>>  
 
Presidente F.F. F.to Dott. Antonino Spirlì 

Relatore (se diverso dal proponente):  

Dirigente Generale: F.to Avv. Maurizio Borgo 

Dirigente Settore: F.to Dott.ssa Maria Rosaria Mesiano 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 JOLE SANTELLI Presidente   

2 ANTONINO  SPIRLÌ Vice Presidente X  

3 DOMENICA CATALFAMO Componente X  

4 SERGIO DE CAPRIO Componente X  

5 GIANLUCA  GALLO Componente X  

6 FAUSTO ORSOMARSO Componente X  

7 SANDRA SAVAGLIO Componente X  

8 FRANCESCO  TALARICO Componente X  

 

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale. 

 

La delibera si compone di n.   4    pagine compreso il frontespizio e di n. / allegato. 

                       

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 

F.to Dott. Filippo De Cello 
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LA GIUNTA REGIONALE 

VISTI 

 l’articolo 3 della legge regionale n. 1/2006, con cui è stata prevista la costituzione di 
una Fondazione per supportare lo sviluppo del sistema cinematografico, 
audiovisivo e della multimedialità calabrese; 

 l’articolo 7 della legge regionale n. 21/2019 che riconosce la Fondazione Calabria 
Film Commission, già prevista e disciplinata dall’articolo 3 della legge regionale 11 
gennaio 2006, n. 1, quale unica film commission della Regione Calabria; 

 la D.G.R. n. 61/2006, di approvazione dello Statuto della Fondazione Calabria Film 
Commission, modificato da ultimo con la D.G.R. n. 168/2020; 

 il D.P.G.R. n. 102/2020, di nomina del Commissario Straordinario della Fondazione 
Calabria Film Commission; 

 la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 il D.Lgs. n. 33/2013; 

 il P.N.A. 2019/2021 approvato dall’ANAC in via definita con Delibera n. 1064/2019; 

 il P.T.P.C.T. 2020/2022 della Regione Calabria, approvato con D.G.R. n. 53/2020, 
integrato con D.G.R. n. 131/2020; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 ai sensi della legge n. 190/2012, del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente PNA, la 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza trova 
applicazione anche nelle fondazioni che rientrano nella categoria degli enti di diritto 
privato in controllo pubblico; 

 ai sensi della predetta normativa, compete al Presidente della Fondazione Calabria 
Film Commission la nomina del suo RPCT; 

 con nota del 2 dicembre 2019, il Presidente p.t. della Fondazione Calabria Film 
Commission rappresentava l’impossibilità di procedere alla nomina dell’RPCT in 
quanto né nel proprio organico né tra gli organi statutari esiste una figura idonea a 
ricoprire l’incarico, secondo la normativa di riferimento; 

 il dipartimento regionale vigilante verificava l’effettiva impossibilità di conferire 
l’incarico predetto, prendendo atto che la FCFC non ha nel proprio organico 
nessuna unità assunta, né con profilo dirigenziale, né con altro profilo; 

 il Presidente della Fondazione, con determinazione n. 22 del 30 gennaio 2020, 
nominava RPCT il Dirigente del Settore Promozione e Valorizzazione Turistica, su 
indicazione del Dipartimento regionale vigilante; 

 l’ANAC, con nota del 9 aprile 2020 riteneva “in ogni caso, la determinazione del 
Dirigente Generale del Dipartimento Turismo e Spettacolo non appare coerente né 
con le indicazioni dell’Autorità, né con quelle del PTPCT della Regione”; 

  la nomina del RPCT della Fondazione veniva, pertanto, revocata con 
determinazione n. 52 del 21 aprile 2020; 
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 la Fondazione Calabria Film Commission è attualmente retta da un Commissario 
Straordinario, nominato con il predetto D.P.G.R. n. 102/2020; 

 con nota del 17 settembre 2020 l’ANAC comunicava l’avvio del procedimento di 
vigilanza di cui all’articolo 12 del “Regolamento sull’esercizio dell’attività di 
vigilanza in materia di prevenzione della corruzione” nei confronti della Fondazione 
Calabria Film Commission, al fine di verificare l’effettivo rispetto della normativa 
anticorruzione e delle indicazioni fornite dall’Autorità e concedeva il termine di 20 
giorni per la trasmissione di una dettagliata relazione informativa opportunamente 
corredata da idonea documentazione in merito alle iniziative intraprese o da 
intraprendere; 

RITENUTO CHE:  

 la fattispecie in argomento rientra nell’ipotesi residuale contenuta nel PNA 2019 
Parte V, § 1.1, a mente del quale “In via eccezionale e tenuto conto dell’anomalia 
di tali assetti organizzativi, nei casi in cui l’ente sia privo di organico e continui 
tuttavia a svolgere attività di pubblico interesse, il PTPCT dell’amministrazione 
controllante potrebbe contenere le misure di prevenzione relative all’attività 
dell’ente e le funzioni di monitoraggio e vigilanza sulla corretta attuazione delle 
stesse potrebbero essere poste in capo al RPCT dell’amministrazione”; 

 è necessario ed improcrastinabile nominare il responsabile per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza della Fondazione Calabria Film Commission, 
individuandolo – temporaneamente – nel RPCT della Regione Calabria; 

PRESO ATTO 

 che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente 
attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i 
documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la 
materia; 

 che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponente ai 
sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a), legge regionale 
13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità 
amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle 
disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi 
della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. 
n. 17/2020;  

 che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente 
attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
annuale e/o pluriennale regionale;   

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale, a voti unanimi  

DELIBERA 

1. DI INDIVIDUARE il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza della Regione Calabria quale Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza della Fondazione Calabria Film Commission; 

2. DI PRECISARE che la predetta individuazione ha carattere temporaneo, nelle 
more della riorganizzazione della Fondazione Calabria Film Commission; 
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3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente 
alla Fondazione Calabria Film Commission, in persona del Commissario 
Straordinario ed al RPCT della Giunta regionale; 

4. DI DISPORRE, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la 
pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale 
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 
n. 33. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE F.F.  

     F.to MAURIZIO BORGO      F.to ANTONINO SPIRLI’ 

 

 

 

 


