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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 

VISTI: 

 l’articolo 7 della L.R. n. 21/2019; 

 il D.P.G.R. n. 118 del 5 luglio 2016, di nomina del Presidente della Fondazione Calabria 
Film Commission; 

 la DGR n. 168 del 02 luglio 2020 di approvazione delle modifiche statutarie della 
Fondazione Calabria Film Commision; 

CONSIDERATO che: 

 con la predetta DGR n. 168/2020, è stata disposta la modifica dello Statuto della 
Fondazione Calabria Film Commission, finalizzata a potenziare la struttura esistente, 

riprogettando la missione dei servizi e delle attività resi della Fondazione medesima; 

 nella sua nuova veste, la Fondazione dovrà garantire l’esecuzione delle attività in 
itinere, ampliando nel contempo in modo strategico l’offerta dei servizi da rendersi e 
conquistare una nuova visibilità sul mercato di riferimento, in termini di produzione e 
promozione del territorio, delle sue risorse e dei suoi talenti;  

 l’incarico conferito all’attuale Presidente della Fondazione Calabria Film Commission, 
giusta D.P.G.R. n. 118 del 5 luglio 2016, è scaduto in data 5 luglio 2020 e lo stesso è, 
attualmente, in regime di prorogatio;  

DATO ATTO che occorre assicurare, nelle more delle procedure volte all'individuazione del 
nuovo Presidente, una govermance di qualità, quantomeno commissariale, allo scopo di 
evitare: a) una vacatio delle funzioni di vertice; b) il conseguente blocco dell’attività c) la 
formazione di colpevoli ritardi nello svolgimento delle iniziative programmate; d) la 
determinazione di inadempienti nelle attività in itinere con conseguente eventuale 
produzione di danni economici e di immagine; 

DATO ATTO che - anche alla luce delle novità introdotte dall'approvato Statuto, funzionali 
al potenziamento dell'esistente e alla sua riorganizzazione, nonché delle incombenze 
necessarie a perfezionare tempestivamente le procedure in atto - si rende necessario 
nominare un Commissario Straordinario della Fondazione Calabria Film Commission; 

RITENUTO che il soggetto da individuare per il conferimento dell’incarico di Commissario 
Straordinario debba essere in possesso di professionalità, competenza e comprovata 
esperienza professionale nell’ambito dell’audiovisivo e della cinematografia; 

RITENUTO, altresì, che dall’esame del curriculum professionale emerge che il dott. 
Giovanni Minoli è in possesso di adeguata esperienza e competenza professionale nonché 
di adeguata capacità manageriale, tali da assicurare il corretto rilancio e successo 
dell'iniziativa sia sul mercato che in relazione all'utenza destinataria dei prodotti artistico-
culturali, cui la Fondazione è istituzionalmente dedicata; 

RITENUTO di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, alla nomina del Dott. 

Giovanni Minoli, quale Commissario Straordinario della Fondazione Calabria Film 

Commission; 

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità relativo 

al predetto incarico resa dal Dott. Giovanni Minoli 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; 
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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 dott. Giovanni Minoli 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 e al 
dott. Giovanni Minoli; 

 
5. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge 

regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento 
proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della 
Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito 
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

 

 

On. Jole Santelli 
(firmato digitalmente) 
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