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PREMESSA 

In data 11 gennaio 2006 con la Legge Regionale nr. 1, art. 3, veniva istituita la Fondazione 
Calabria Film Commission. 

In data 21 giugno 2019 veniva approvata la Legge Regionale nr. 21 recante “Interventi 
regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo in Calabria”. Il soggetto attuatore 
veniva individuato nella Fondazione Calabria Film Commission ai sensi dell’art. 7 della 
sopra citata legge regionale. 

Con DGR n. 398 del 28 agosto 2019 è stato approvato il Programma Triennale di 
interventi per l’attività cinematografica ed audiovisiva, con una dotazione complessiva 
pari ad € 11.430.000,00. Il programma si compone di sei Linee d’intervento che 
corrispondono alle diverse “tipologie d’intervento” previste dal Capo III e all’attività di 
cui all’art. 7 della legge regionale 21/2019. 

L’irrompere della pandemia a pochi mesi dall’approvazione della LR 21/2019, e del 
conseguente Programma Triennale di Interventi, ha causato una brusca interruzione del 
programma delle attività previste dalle varie linee di intervento, alcune delle quali sono 
rimaste ad oggi inapplicate.  

E’ sorta così la necessità di rimodulare gli interventi in relazione al quadro pandemico e 
alle attività che era possibile porre in essere in base ai diversi DPCM che si sono 
susseguiti nel tempo e contenenti le misure per arginare la trasmissione del virus Covid-
19. Con DGR n. 196 del 24 maggio 2021, è stata approvata la rimodulazione degli 
interventi e del piano finanziario di cui al Programma Triennale di interventi per l’attività 
cinematografica e audiovisiva ex art. 6 LR 21/2019. 

L’allegato alla legge di stabilità regionale 2021 (DGR n. 102 del 29/12/2020), pubblicato 
sul Burc n.126 del 30/12/2020 ha previsto lo stanziamento di € 600.000,00 nei confronti 
della Fondazione Calabria Film Commission per le annualità 2021, 2022 e 2023, 
destinato al finanziamento della linea di intervento “Funzionamento della Fondazione e 
Promozione del Distretto e del Patrimonio dell’industria cinematografica e audiovisiva 
calabrese” di cui all’art. 7 della LR 21/2019. 

La Fondazione ha così potuto procedere alla ripresa delle attività avendo come 
baricentro quelle previste dalla linea di intervento “Sostegno allo sviluppo e alla 
produzione di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali” di cui all’art. 8 della 
LR 21/2019, pubblicando nel 2021 due nuovi avvisi pubblici che hanno premiato 
complessivamente 31 progetti, ammessi a finanziamento. 

Contemporaneamente sono stati adottati importanti provvedimenti che hanno 
ampliato vision ed operatività della Fondazione: 
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- allegato alla DGR n.60 del 18 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Esecutivo 
Annuale d’Immagine e Promozione Turistica 2021 contenente l’azione 1.1 “Produzione 
di nuovi contenuti video-Narra Calabria” e l’azione 1.2 “La lunga serialità prodotta in 
Calabria”. 

- con D.G.R. n. 108 del 19 marzo 2021 sono state allocate risorse pari a € 7.000.000,00 
destinate al finanziamento dell’operazione “Studios Lamezia Terme” a valere sull’ Asse 
6, Obiettivo Specifico 6.7, Azione 6.7.1 del PAC Calabria 2014-2010; 

- con D.D. 8261 del 09/08/2021 è stata impegnata la somma di € 7.000.000,00, importo 
ripartito in € 3.500.000,00 per l’annualità 2021, giusta proposta di impegno n° 
7348/2021, ed € 3.500.000,00 per l’annualità 2022, giusta proposta impegno n. 
486/2022, sul capitolo di uscita U9050300805 che presenta la necessaria copertura 
finanziaria; 

- con D.D. n. 8261 del 09/08/2021 è stato approvato lo schema di Convenzione, allegato 
al Decreto Dirigenziale, regolante i rapporti tra la Regione Calabria e la Fondazione 
Calabria Film Commission per l’operazione denominata “Realizzazione Studios di 
Lamezia Terme”; 

- con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità 
numero nr. 1270 del 10/02/2022 si approvava l’atto aggiuntivo parte integrante e 
sostanziale della Convenzione per l’attuazione del Programma triennale, 2019/2021, di 
interventi per l’attività cinematografica e audiovisiva ex art. 6 L.R. 21/2019 rep. n. 
6006/19 e si impegnava sul capitolo U9050300101 la somma complessiva di € 
3.000.000,00 come proposta di impegno n. 1480/2022; 

- lo schema di addendum alla Convenzione per l’attuazione del Programma triennale, 
2019/2021, di interventi per l’attività cinematografica e audiovisiva ex art. 6 L.R. 
21/2019, approvata con Decreto Dirigenziale nr. 13184 del 25/10/2019 e sottoscritta in 
data 12 novembre 2019, dispone la destinazione di risorse aggiuntive per la realizzazione 
degli interventi previsti nell’ambito dell’art. 8 L.R. 21/2019 “sostegno allo sviluppo e alla 
produzione di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali”, stanziando appositi 
contributi o implementando le procedure in corso e per le attività di cui all’art. 10 L.R. 
21/2019 “Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva” promuovendo il 
sostegno di festival, rassegne, premiazioni e manifestazioni similari che prevedano la 
valorizzazione delle qualità artistiche delle opere e degli autori del territorio; 

- con Legge regionale 1 marzo 2022, nr.1 “Interventi di manutenzione normativa sulle 
leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021” sono stati 
ampliati i compiti della Fondazione Calabria Film Commission, assegnandole anche il 
compito della promozione turistica del territorio; 

- con Decreto Dirigenziale nr. 2875 del 18/03/2022 il Dipartimento Turismo, Marketing 
Territoriale e Mobilità ha affidato alla Fondazione Calabria Film Commission la 
realizzazione del progetto “Carta dei Marcatori Distintivi (MID) della Calabria”, 
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rettificando lo Schema di Convenzione allegato al decreto nr. 13857 del 28/12/2021 tra 
la Regione Calabria e Fincalabra S.p.A., sostituendo quest’ultimo con i dati relativi alla 
Fondazione Calabria Film Commission; 

- in data 22/03/2022 è stata sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente del 
Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità e dal Direttore della 
Fondazione Calabria Film Commission la Convenzione avente ad oggetto il Progetto 
“Carta dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria”; 

- l’art. 5 della citata Convenzione stabilisce l’importo complessivo per l’attuazione del 
progetto in € 1.814.000,00 (capitolo del bilancio regionale U9070102002, giusta 
proposta di impegno nr.8942/2021 allegata al decreto nr. 13857 del 28/12/2021) 
indicando le modalità di trasferimento del fondo; 

- con nota prot. 167751 del 05/04/2022 il Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale 
e Mobilità comunicava alla Fondazione Calabria Film Commission l’affidamento della 
realizzazione del progetto “Calabria Straordinaria”, accettando la proposta inoltrata 
dalla Fondazione con nota prot. nr. 2378 del 31/03/2022, per un importo complessivo 
pari ad € 1.020.000,00; 

- con nota prot. 167705 del 05/04/2022 il Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale 
e Mobilità comunicava alla Fondazione Calabria Film Commission l’affidamento della 
realizzazione del progetto “Verso il Salone Nautico Calabria – Boat Show 2023”, 
accettando la proposta inoltrata dalla Fondazione Calabria Film Commission con nota 
prot. nr. 2337 del 22/03/2022, per un importo complessivo pari ad € 400.000,00;  
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LE LINEE DI INTERVENTO DEL PIANO DELLE ATTIVITA’ 2022 

 

 

 

Dall’insieme delle misure e dei provvedimenti adottati deriva una configurazione del 
Piano delle Attività 2022 che mira a razionalizzare il percorso della programmazione 
triennale 2019/2021 legato alla legge regionale n. 21 del 2019 coniugando il quadro post 
pandemico alla nuova progettualità derivante dall’asse di sviluppo legato alla 
realizzazione del progetto “Studious di Lamezia Terme” di cui al Piano Esecutivo Annuale 
d’Immagine e Promozione Turistica 2021 e alle attività svolte di concerto con il 
Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità afferenti la promozione 
turistica del territorio. 

 

Le linee di intervento che vanno a comporre il Piano di Attività 2022 sono: 

 Sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche, 
audiovisive e multimediali (art. 8 LR 21/2019); 

 Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (art.10 LR 
21/2019) 

 Sostegno alla formazione e alla specializzazione professionale (art. 11 
LR 21/2019); 

 Progetto “Studios Lamezia Terme”; 
 Carta dei Marcatori Distintivi (MID) della Calabria; 
 Calabria Straordinaria; 
 Turismo Nautico; 
 Funzionamento della Fondazione e Promozione del distretto e del 

patrimonio dell’industria cinematografica audiovisiva calabrese (art. 
7 LR 21/2019). 
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LE LINEE DI INTERVENTO – DESCRIZIONE 

 

Linea di intervento 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA PRODUZIONE DI OPERE 
CINEMATOGRAFICHE, AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI (Art. 8 - L.R. 21/2019) 

È dedicata all’attrazione di produzioni nazionali ed internazionali sul territorio della 
regione Calabria attraverso la pubblicazione di Avvisi Pubblici per la concessione di 
contributi e progetti di coproduzione e al progetto di produzione della “lunga serialità”. 

I costi afferiscono al budget, pari ad € 500.000,00 della linea di intervento così come 
modificato dalla DGR 196 del 24/05/2021 e successivamente implementato di ulteriori 
€ 2.400.000,00 dal D.D. 1270 del 10/02/2022. 

  

Oggetto 

 Pubblicazione di avvisi pubblici per la concessione di contributi a 

produzioni nazionali ed internazionali e accordi di coproduzione 

cinematografica ed audiovisiva. 

Programma di 

lavoro 

 

 

Gestione degli Avvisi Pubblici del 2019 (I, II e III finestra), dell’Avviso 

Pubblico 2020 e dei due Avvisi Pubblici dell’annualità 2021 dedicati 

alle produzioni audiovisive e dell’avviso 2020 destinato alla 

realizzazione di videoclip; gestione e realizzazione di due progetti di 

coproduzione approvati nell’annualità 2021. Il programma di lavoro 

prevede la pubblicazione di nuovi avvisi pubblici nel corso 

dell’annualità 2022 e la pubblicazione di una manifestazione 

d’interesse finalizzata alla coproduzione di documentari. Il 

programma di lavoro contempla l’acquisizione di servizi esterni per il 

supporto a: amministrazione, gestione e controllo di risorse 

finanziarie; stesura e pubblicazione delle evidenze pubbliche; 

procedure di selezione; procedure amministrative e pratiche 

negoziali; attività di rendicontazione; attività di informazione e 

orientamento per lo sviluppo di progetti audiovisivi che coinvolgono 

produzioni locali; costi per l'acquisizione d'ufficio di certificazioni e 

documenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati dai 

beneficiari.   
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Durata Intera annualità 

Fonti Finanziarie 

 

-Programma Azione e coesione (PAC) 2014-2020, Asse 6, Obiettivo 

specifico 6.8, Azione 6.8.3, capitolo U9070200505, Missione 07, 

programma 02. 

 

 

 

Linea di intervento 

  Promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva (Art. 10 – L.R. 
21/2019) 

Oggetto  Realizzazione di Festival e Rassegne cinematografiche ed audiovisive  

Programma di 

lavoro 

 

 

 Stesura e pubblicazione di un Avviso Pubblico per il finanziamento di 

Festival e Rassegne cinematografiche ed audiovisive. L’Avviso sarà 

conforme a quanto disposto dall’art. 10 della L.R. 21/2019.  La 

Fondazione parteciperà con proprie iniziative ad ogni evento 

finanziato.  

Durata Le attività si devono concludere entro il 30/11/2022 

Fonti Finanziarie 

 

- Programma Azione e Coesione (PAC) 2007-2013 Scheda Nuove 

operazioni n. 7 “Interventi per la promozione e la produzione culturale”. 
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Linea di intervento 

SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E ALLA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE 
(Art. 11 - L.R. 21/2019) 

E’ dedicata alla formazione e alla specializzazione professionale di artisti e maestranze 
calabresi al fine di sviluppare e consolidare il distretto audiovisivo regionale. Tale linea 
è ora strettamente connessa al progetto “Studious Lamezia Terme" 

Oggetto 

Sostegno a progetti diretti alla crescita e allo sviluppo di nuovi talenti 

calabresi, sia con riferimento alla crescita imprenditoriale nel settore, sia 

in merito a nuove professionalità nel campo del cinema dal punto di vista 

artistico, nell’ambito dell'audiovisivo e della multimedialità, e alla 

fruizione da parte degli stessi di esperienze e percorsi formativi di 

eccellenza, anche mediante partecipazione a progetti, corsi e altre 

iniziative esistenti nel settore e collaborazioni con enti pubblici e privati 

nel campo della formazione e dell'educazione. Sostegno a progetti diretti 

alla crescita e qualificazione tecnica degli operatori del sistema 

cinematografico e audiovisivo regionale. La linea di intervento è 

strettamente connessa a quella inerente il Progetto “Studios Lamezia 

Terme” 

Programma di 

lavoro 

 

 

Il programma di lavoro sarà stabilito in aderenza allo sviluppo del 

progetto “Studios Lamezia Terme”, coordinandone fasi e step. 

L’esecuzione prevede la realizzazione di corsi, stage, tirocinii e 

percorsi di learning by doing.   

Durata Intera annualità 

Importo 

 
€ 2.000.000,00 (art. 11 LR 2019/2021) 

Fonti Finanziarie 

Fondi del Programma Azione e coesione (PAC) 2014-2020, Asse 8, 

Obiettivo specifico 8.5, Azione 8.5.1, capitoli U9150401902, 

U9150401903 e U9150401905, Missione 15, programma 04. 
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Linea di intervento 

PROGETTO STUDIOS LAMEZIA TERME (piano esecutivo annuale d’immagine 
e promozione turistica 2021) 

E’ dedicata alla realizzazione di quanto previsto dal Piano Esecutivo Annuale d’Immagine 
e Promozione Turistica 2021 in relazione alle azioni 1.1 “Produzione di nuovi contenuti 
video-Narra Calabria” e 1.2 “La lunga serialità prodotta in Calabria”. 

Oggetto Realizzazione del progetto “Studios di Lamezia Terme” 

Programma di 

lavoro 

 

 

Progettazione esecutiva e inizio lavori.   

Durata Intera annualità 

Importo 

 
€ 6.600.000,00 

Fonti Finanziarie 
Fondi del Programma Azione e coesione (PAC) 2014-2020, Asse 6, 

Obiettivo specifico 6.7, Azione 6.7.1, capitolo U9050300805 

 

 

Linea di intervento 

 “Carta dei Marcatori identitari distintivi (MID) della Calabria” 

Oggetto 
Realizzazione del progetto “Carta dei Marcatori identitari distintivi (MID) 

della Calabria” 

Programma di 

lavoro 

 

 

   Il progetto si articola in quattro fasi: 

FASE N.1 – Mappatura MID/EID – (aprile- giugno 2022): 

Azione 0: fase preliminare, cabina di regia e program manager; 

Azione 1: presentazione regionale, nazionale ed internazionale; 

Azione 2: geolocalizzazione e realizzazione catalogo 100MID; 



10 

Azione 3: progettazione grafica carta MID, prototipo segnaletica 

turistica; 

Azione 4: piano comunicazione social; 

FASE N.2 – BANCA DATI/DISSEMINAZIONE – (luglio-agosto 2022): 

Azione 1: shooting fotografico/progettazione grafica e realizzazione 

spot “Calabria Straordinaria”; 

Azione 2: stampa, distribuzione carta dei 100 MID della Calabria; 

Azione 3: promuovere fruizione turistica MID: progetti pilota 

territoriali; 

FASE N.3: ROAD SHOW – (settembre-ottobre 2022): 

Azione 1: eventi di presentazione carta 100 MID nella rete Adsi; 

Azione 2: manifesto MID agroalimentari; 

FASE N.4: WEB/ANIMAZIONE TERRITORIALE – (novembre-dicembre 

2022) 

Azione 1: portale progetto Calabria 

straordinaria/Incoming/indicizzazione SEO/MID/Territori; 

Azione 2: nuovo concept incoming esperenziale, banca dati offerta 

turistico-ricettiva MID, piano regionale affissioni; 

Azione 3: progetti pilota EID/IID 

Durata  Intera annualità, salvo proroghe 

Importo 

 
 € 1.814.000,00 

Fonti Finanziarie  Bilancio regionale capitolo U9070102002 
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Linea di intervento 

 “Calabria Straordinaria” 

Oggetto  Esecuzione progetto quadro di comunicazione 

Programma di 

lavoro 

 

 

   Il programma di lavoro si compone di 9 azioni: 

1. Azioni di comunicazione e relazioni esterne; 

2. Azioni di promozione: eventi; 

3. Azioni di informazione: spazio web e social 

4. Azioni di supporto: pubblicazioni e materiali documentali; 

5. Attività di relazione con i media; 

6. Attività di animazione territoriale; 

7. Azioni di ideazione, produzione e diffusione di materiali 

promozionali; 

8. collaborazione con le Università; 

9. Allestimento location; 

Durata  Le attività devono concludersi entro il 30/11/2022 

Importo 

 
 € 1.020.000,00 

Fonti Finanziarie  Scheda 7 Pilastro III – Pac 2007/2013 
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Linea di intervento 

 “Turismo Nautico” 

Oggetto 
 Esecuzione delle azioni propedeutiche alla realizzazione dell’evento 

“Salone nautico Calabria – Boat Show 2023” 

Programma di 

lavoro 

 

 

Fase 1: progettazione e studio di fattibilità: 

Fase 2: sviluppo di un piano di azioni e attività promozionali (fiere di 

settore, creazione sito web dedicato, social, inserti sulle riviste di 

settore, azioni di promozione presso i porti turistici dell’area del 

Mediterraneo) 

Durata  Le attività devono concludersi entro il 30/11/2022 

Importo 

 
 € 400.000,00 

Fonti Finanziarie  Scheda 7 Pilastro III – Pac 2007/2013 
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Linea di intervento 

FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE E PROMOZIONE DEL DISTRETTO E 
DEL PATRIMONIO DELL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA 
CALABRESE  (ART. 7 LR 21/2019) 

La linea è dedicata al funzionamento della struttura operativa e amministrativa della 
Fondazione e all’attività di Promozione e Comunicazione istituzionale. 

Oggetto 

Funzionamento della Fondazione, Monitoraggio e Valutazione 

delle Attività. Attività di promozione del distretto audiovisivo 

regionale. 

Programma di 

lavoro 

 

 

 La linea di intervento prevede l’operatività degli organi statutari 

(presidente, direttore, revisore dei conti) e delle figure necessarie alla 

gestione della complessa mole di attività a carico della Fondazione; la 

linea prevede, inoltre, lo svolgimento dell’attività di promozione e 

comunicazione istituzionale.   

Durata Intera annualità 

Importo 

 
€ 600.000,00   

Fonti Finanziarie  capitolo U5201025301, Missione 05, programma 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNUALITA’ 2022 

 

 

FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION - ANNO 2022   

USCITE  
Art. 7 - Funzionamento della fondazione e promozione del distretto e del 
patrimonio dell'industria cinematografica e audiovisiva calabrese 

 Previsione  

Acquisto di beni e servizi 
 €             
20.000,00  

Altri oneri e spese 
 €             
10.000,00  

Compensi per il commercialista 
 €             
22.000,00  

Compensi per il direttore 
 €           
140.000,00  

Compensi per il presidente 
 €             
50.000,00  

Comunicazione 
 €           
100.000,00  

Consulenze e collaborazioni  €           
175.000,00  

Dipendenti Regione distaccati 
 €             
23.000,00  

Macchinari e attrezzature  €             
10.000,00  

Promozione 
 €             
10.000,00  

Revisore dei conti 
 €             
20.000,00  

Rimborso spese 
 €             
10.000,00  

Spese legali e per procedimenti 
 €             
10.000,00  

Subtotale 
 €           
600.000,00  

Art. 8 - Sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche, 
audiovisive e multimediali 

 Previsione  

Avvisi 2022  
 €        
2.755.000,00  

Consulenze e spese generali  €           
145.000,00  

Subtotale 
 €        
2.900.000,00  

Art. 10 - Promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva  Previsione  

Avviso pubblico 
 €           
600.000,00  

Subtotale 
 €           
600.000,00  
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Art. 11 - Sostegno alla formazione e alla specializzazione professionale  Previsione  

Formazione 
 €        
2.000.000,00  

Subtotale 
 €        
2.000.000,00  

Progetto Carta dei marcatori identitari distintivi (MID) della Calabria  Previsione  

Progetto 
 €        
1.814.000,00  

Subtotale 
 €        
1.814.000,00  

Progetto Calabria Straordinaria  Previsione  

Progetto 
 €        
1.020.000,00  

Subtotale 
 €        
1.020.000,00  

Progetto Turismo Nautico  Previsione  

Progetto  €        400.000,00  

Subtotale  €        400.000,00  

Studios  Previsione  

Realizzazione studios 
 €        
6.600.000,00  

Subtotale  €        
6.600.000,00  

  

TOTALE 
 €      
15.934.000,00  
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ENTRATE   

Art. 7 - Funzionamento della fondazione e promozione del distretto e del 
patrimonio dell'industria cinematografica e audiovisiva calabrese 

 Importo  

Capitolo U5201025301, Misione 05, Programma 02 
 €           
600.000,00  

Art. 8 - Sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche, 
audiovisive e multimediali 

  

Capitolo U9070200505, Misione 07, Programma 02 
 €          
2.900.000,00  

Art. 10 - Promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva   

Capitolo U9050300101 
 €           
600.000,00  

Art. 11 - Sostegno alla formazione e alla specializzazione professionale   

Capitoli U9150401902, U9150401903 e U9150401905, Misione 15, Programma 04 
 €        
2.000.000,00  

Progetto Carta dei marcatori identitari distintivi (MID) della Calabria   

Capitolo U9070102002 
 €        
1.814.000,00  

Progetto Calabria Straordinaria   

 Scheda 7 Pilastro III del Pac 2007/2013 
 €        
1.020.000,00  

Progetto Turismo Nautico  

 Scheda 7 Pilastro III del Pac 2007/2013 €        400.000,00 

Progetto Studios Lamezia Terme   

Capitolo U9050300805 
 €        
6.600.000,00  

  

TOTALE 
 €      
15.934.000,00  

 

 

 

Catanzaro, 06 aprile 2022 

Il Direttore 

Luciano Vigna 

 


