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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
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Oggetto: Nomina Direttore Fondazione Calabria Film Commission.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale,
previo controllo degli atti richiamati, attesta la
regolarità amministrativa del presente atto.
Avv. Eugenia Montilla
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IL PRESIDENTE F.F. DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
• 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”;
• il regolamento regionale n. 6 del 18 maggio 2020, di modifica del regolamento
regionale n. 3/2019, con il quale è stata istituita presso il Dipartimento Segretariato
Generale l’UOA Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici – Spettacoli e
Grandi Eventi;
• il regolamento regionale n. 3 del 21 marzo 2017, avente ad oggetto “Procedure per
le nomine e le designazioni di competenza del Presidente della Giunta Regionale e
della Giunta nelle società a partecipazione regionale e nelle fondazioni regionali”;
• la DGR n. 398 del 28 agosto 2019 con cui è stato approvato il Programma Triennale
di interventi per l’attività cinematografica ed audiovisiva;
• l’avviso pubblico per la selezione del Direttore della Fondazione Calabria Film
Commission, approvato con decreto dirigenziale n. 4860 del 11maggio 2021;
• la nota prot. n.248332 del 31 maggio 2021 con la quale il Segretario Generale ha
trasmesso l’elenco delle candidature ritenute ammissibili, nonché i curricula dei
candidati ammessi;
• la nota prot 250749 del 1 giugno 2021 di individuazione del Direttore della
Fondazione Calabria Film Commission nella persona del Dott. Luciano Vigna con
richiesta di predisposizione degli atti necessari al conferimento dell’incarico;
CONSIDERATO CHE:
• ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto della Fondazione, il Direttore è nominato dal
Presidente della Giunta regionale;
• ai sensi dell’articolo 4 del predetto regolamento regionale n. 3/2017 la nomina in
questione è effettuata previa pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria e sul sito istituzionale della Regione, a cura del dipartimento titolare
del potere di vigilanza sull’attività della Fondazione;
PRESO ATTO, in relazione alle candidature ed ai curricula trasmessi all’esito
dell’istruttoria:
a) del livello di complessità della struttura amministrativa della Fondazione e degli
obiettivi di carattere strategico alla stessa ascritti dallo Statuto;
b) delle attitudini, delle capacità professionali e organizzative possedute dai candidati
purché attinenti al conferimento dell'incarico come risultanti dai curricula dei
candidati;
c) delle pari opportunità;
RITENUTO che il candidato Luciano Vigna ha evidenziato nel proprio curriculum un
percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità
dell’incarico e che dal medesimo curriculum emergono:
a) adeguata capacità di analisi, valutazione e programmazione di sistemi
organizzativi complessi e dinamici, desumibili dai vari incarichi in Enti, Aziende e
Società pubbliche;
b) propensione all’individuazione delle decisioni appropriate e all’assunzione delle
conseguenti responsabilità, derivanti all’effettivo esercizio delle attività rese
nell’espletamento dei predetti incarichi;

c) attitudine all’innovazione organizzativa e manageriale ed alla gestione coordinata
di risorse umane, strumentali e finanziarie, desumibile dalle funzioni esercitate nei
diversi contesti lavorativi.
d) orientamento al miglioramento dei servizi, alla gestione del cambiamento e delle
innovazioni, capacità relazionali interne ed esterne dell’amministrazione nonché di
negoziazione, comunicazione e interazione con le diverse componenti del sistema
organizzativo;
PRESO ATTO:
- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta 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 del Dipartimento proponente attesta che sono state
regolarmente acquisite le dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all’art.
20 D.Lgs. 39 dell’8 aprile 2013, che si allegano al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale e che sono tuttora in corso le verifiche sulle
dichiarazioni predette;
DECRETA
1. di nominare il Dr.Luciano Vigna, Direttore della Fondazione Calabria Film
Commission;
2. di prevedere che il Direttore dovrà esercitare le funzioni di cui all’articolo 12 dello
Statuto;
3. di precisare, altresì, che il suddetto incarico è conferito con contratto di diritto
privato con durata pari a cinque anni a partire dalla data di nomina ed il relativo
trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti
della Giunta regionale, decurtato del 20%, come previsto dal predetto articolo 12,
ultimo comma, dello Statuto;
4. di demandare al Dipartimento Segretariato Generale la predisposizione e la stipula
del contratto di cui sopra;
5. di specificare che il presente provvedimento non avrà effetti sul bilancio annuale
e/o pluriennale della Regione Calabria;
6. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al diretto
interessato ed alla Fondazione Calabria Film Commission;
7. 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.
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