DELIBERAZIONE N. 53/27 DEL 29.12.2014

—————

Oggetto:

L.R. 20 settembre 2006, n. 15, art. 2. Sardegna Film Commission. Modifica Statuto
e nomina Consiglio di Amministrazione.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che,
con le deliberazioni della Giunta regionale n. 25/61 del 19.5.2011 e n. 30/31 del 12.7.2011, è stato
approvato lo Statuto della Fondazione Sardegna Film Commission, organismo istituito con l’art. 2
della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, con “la finalità di promuovere e valorizzare il patrimonio
artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche e creare le condizioni per attrarre in
Sardegna produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive”.
L’Assessore prosegue riferendo che con la deliberazione della Giunta regionale n. 43/37 del 27
ottobre 2011 sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e
che con la successiva deliberazione n. 54/9 del 30.12.2013 si è proceduto alla sostituzione di
alcuni componenti dimissionari.
L’Assessore evidenzia che l’art. 9 dello Statuto della Fondazione prevede che “Il Consiglio di
Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui tre individuati su
proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
due dai soci Fondatori e dai Sostenitori, designati dalla Giunta regionale e che i componenti durano
in carica 5 anni e sono rieleggibili una sola volta.
L’Assessore precisa che la stessa Fondazione ricade tra le istituzioni assoggettate alle disposizioni
di cui alla L.R. 3 maggio 1995 n. 11, art. 1, comma 3, per quanto riguarda la scadenza, proroga e
decadenza degli organi amministrativi consultivi e di controllo di enti o istituzioni soggetti a
vigilanza, tutela o controllo della Regione e che, pertanto, occorre procedere al rinnovo del
Consiglio di Amministrazione.
L’Assessore ricorda altresì che attualmente la Regione Sardegna è l’unico socio della Fondazione
Film Commission e che, pertanto, la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione
ricade in capo alla Giunta regionale.
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L’Assessore, evidenziato che l’incarico è a titolo gratuito, richiama l’attenzione sulle disposizioni in
materia di “inconferibilità e incompatibilità” di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e, valutati i rispettivi
curricula in relazione alle competenze possedute, propone la designazione dei sottoindicati
componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sardegna Film Commission:
1.

Antonio Luigi Mario Grimaldi;

2.

Marco Benoni;

3.

Susanna Diliberto;

4.

Sergio Scavio;

5.

Andrea Contu.

Infine, l’Assessore sottolinea, la necessità di procedere all’adeguamento dell’art. 2 (Finalità) dello
statuto della Fondazione Film Commission a seguito della intervenuta modifica legislativa di cui alla
L.R. 30 giugno 2011 n. 12, art. 18 che ha integrato l’articolo 2 comma 1 lettera b) della L.R. n.
15/2006 con le parole “e benefici finanziari”, come indicato nel testo allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport
DELIBERA
DELIBERA

−

di designare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione:
1. Antonio Luigi Mario Grimaldi;
2. Marco Benoni;
3. Susanna Diliberto;
4. Sergio Scavio;
5. Andrea Contu;

−

di approvare le modifiche dello Statuto della Fondazione Sardegna Film Commission nel
nuovo testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale
con particolare riferimento all’articolo 2 ed a tutte le disposizioni direttamente collegate.
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La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della
competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge regionale 20
settembre 2006, n. 15.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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