
  

REGIONE CALABRIA 

GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

N.    142   del   27 luglio 2021                      

 

 

 

 

 

Oggetto: L.R. n. 21/2019, Art. 7 – Fondazione Calabria Film Commission – Proroga incarico 

Commissario Straordinario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato 

Generale, previo controllo degli atti richiamati, attesta la 

regolarità amministrativa del presente atto. 

Avv. Eugenia Montilla 

(f.to digitalmente)  

  



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

VISTI:  

 l’articolo 7 della L.R. n. 21/2019;  

 la DGR n. 168 del 02 luglio 2020 di approvazione delle modifiche statutarie della 

Fondazione Calabria Film Commision;  

 il DPGR n. 102 del 29 luglio 2020, di nomina del Commissario Straordinario della 

Fondazione Calabria Film Commission;  

 l’articolo 1, comma 1, della L.R. n. 12/2005, a mente del quale le nomine deli organi di 

vertice … delle fondazioni …. Conferite … nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni 

per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto a 

tale data, fino all'insediamento di questi ultimi, decadono alla data di proclamazione del 

Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono 

risolti di diritto; 

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;  

- l’incarico conferito all’attuale Commissario straordinario della Fondazione Calabria Film 

Commission, giusta D.P.G.R. n. 102 del 29 luglio 2020, andrà a scadere in data 29 luglio 

2021 e che era volto ad assicurare la gestione dell’Ente, nelle more delle procedure per 

l'individuazione del nuovo Presidente,  

- il lungo periodo di pandemia, ancora non concluso, non ha consentito il pieno superamento 

delle criticità legate all’attivazione della gestione commissariale e per tale ragione non si è 

proceduto all’adozione degli atti finalizzati all’individuazione di un Presidente; 

DATO ATTO che occorre continuare ad assicurare la governance commissariale della 
Fondazione Calabria Film Commission, nelle more dell’avvio delle procedure previste dal 
regolamento regionale n. 3 del 21 marzo 2017 “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”; 

RITENUTO che per esigenze di continuità di gestione, è opportuno procedere alla proroga 
dell’incarico già conferito al Dott. Giovanni Minoli, quale commissario straordinario della 
Fondazione Calabria Film Commission, con il sopra citato DPGR n. 102/2020; 

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, 
acquisita in atti al prot. n. 335219 del 26/07/2021; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
annuale e/o pluriennale regionale e della Fondazione Calabria Film Commission, atteso che il 
commissario straordinario continuerà a prestare la propria attività professionale senza alcuna 
retribuzione;  

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 prorogare l’incarico conferito al dott. Giovanni Minoli con DPGR n. 120/2020, quale 
Commissario Straordinario della Fondazione Calabria Film Commission fino alla nomina del 
nuovo Presidente ai sensi del regolamento regionale n. 3 del 21 marzo 2017 “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”;   

2. di dare atto che la proroga dell’incarico in oggetto è conferita nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 12/2005; 

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

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.  

 

               Antonino SPIRLI’ 
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