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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO CHE:
- con l’art. 3 della L.R. n. 1 dell’11.01.2006, la Regione Calabria ha promosso la costituzione di
una Fondazione per supportare lo sviluppo del sistema cinematografico, audiovisivo e della
multimedialità;
- con D.G.R. n. 61 del 30.01.2006, è stato approvato lo statuto della denominata “Fondazione
Calabria Film Commission”, successivamente modificato ed integrato con D.G.R. n. 302 del
02.12.2010 (ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 22 del 20.08.2010) e con D.G.r. n. 2 del 07.01.2011;
- l'art. 3 dello Statuto, stabilisce che “il fondatore ed unico socio della fondazione è la Regione
Calabria”;
- con atto notarile repertorio n. 141479 del 24.02.2006, è stata costituita la “Fondazione Calabria
Film Commission”;
- con D.P.G.R. n. 130 del 06.05.2006, la citata Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della
personalità giuridica ed è stata iscritta, in pari data, al n. 32 sull’apposito registro regionale;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 21.03.2017 ”Procedure per le nomine e la designazione di
competenza del Presidente della Giunta Regionale nelle società a partecipazione regionale e
nelle fondazioni regionali”, all’art. 1, stabilisce che: "Il presente regolamento di organizzazione
disciplina le procedure per le nomine e le designazioni di componenti in organi amministrativi
e di controllo delle società a partecipazione, anche indiretta, regionale e delle fondazioni
regionali, di competenza del Presidente della Giunta Regionale e della Giunta“;
CONSIDERATO CHE:
- I’art. 8 (Organi della Fondazione) dello Statuto della Fondazione ” Calabria Film Commission”,
stabilisce che sono Organi della Fondazione il Presidente, il Presidente Onorario, il Comitato
Onorario, il Direttore, l’Assemblea dei Sostenitori ed il Revisore Unico;
- l’art. 13 (Revisore Unico) del medesimo Statuto, prevede che aII’organo di revisione, nominato
dal Socio Fondatore, composto da un unico membro, compete ex art 2403 e ss. del Codice Civile,
il controllo della gestione economico-finanziaria della Fondazione, l’accertamento della regolare
tenuta delle scritture contabili, la redazione della relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, la
verifiche di cassa e la redazione dei verbali sulle operazioni svolte, per la durata di quattro anni;
- con decreto n.1774 del 13/03/2018 è stato approvato apposito avviso pubblico per la
formazione di una lista di candidati idonei disponibili alla nomina di Revisore Unico dei
Conti della “Fondazione Calabria Film Commission”, pubblicato sul portale della Regione
Calabria in data 15/03/2018;
- con decreto dirigenziale n.5421 del 30/05/2018 è stata approvata la lista candidati idonei e dei

candidati non idonei;

VISTA la delibera n. 351 del 10 agosto 2018 con cui la Giunta Regionale ha individuato il revisore
della Fondazione Calabria Film Commission tra i candidati idonei di cui al decreto dirigenziale n.
5421 del 30/05/2018 nella persona del Dott. Giovanni Parisi , in possesso dei requisiti e della
professionalità necessaria allo svolgimento di tale incarico;
VISTO l’art.34 lett. e) dello Statuto Regionale che prevede che il Presidente della Giunta
Regionale “ effettua le nomine di competenza della Giunta previa deliberazione della medesima e
provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce”
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina del Revisore dei Conti della Fondazione
Calabria Film Commission nella persona del Dott. Giovanni Parisi ;
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PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Parisi ha prodotto la dichiarazione di insussistenza di cause
di incompatibilità ed inconferibilità di cui all’art. 20 D.Lgs. 39 dell’8 aprile 2013 acquista al
protocollo del Dipartimento n.ro 289151 del 28 agosto 2018;
DECRETA
per le motivazioni riportate in premessa , da intendersi qui integralmente richiamate , facenti parte
del presente provvedimento;
1.- di nominare il Revisore dei Conti della Fondazione Calabria Film Commission, così come
individuato con DGR n. 351/2018,nella persona del Dott. Giovanni Parisi ,
2.- di precisare che, ai sensi dell’art.13 dello statuto della Fondazione Calabria Film Commission, il
revisore dei conti resta in carica quattro anni e il realtivo emolumento è determinato in conformità
alla normativa vigente ;
3- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Dott. Giovanni
Parisi;
4.- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale
della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL PRESIDENTE
On. Gerardo Mario Oliverio
Firmato Digitalmente
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