
 

 

   VERBALE  

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  204  DEL  26.10.2020 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA FILM 
COMMISSION. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 15,36 si è riunito il 

Consiglio Comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Presidente del 

Consiglio Comunale con decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Al momento della discussione del punto in oggetto risultano  

PRESENTI 31 ASSENTI  2, (compresi gli assenti per motivi di mancata connessione)  

così come accertato audio e video dal Segretario Generale, con appello nominale. 

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE 

ANGELETTI  Paolo Presente GENTILETTI  Alessandro Presente 

APOLLONIO Federica Presente LEONELLI  Anna Maria Presente 

ARMILLEI Sergio Presente MAGGIORA  Devid Presente 

BRAGHIROLI Patrizia Presente MUSACCHI  Doriana Presente 

BRIZI  Federico Presente ORSINI Valdimiro Presente 

CECCONELLI  Maurizio Presente PASCULLI Federico Presente 

CICCHINI  Paolo Presente PEPEGNA Rita Presente 

CINI Federico Presente PINCARDINI  Paola Presente 

COZZA  Marco Presente POCAFORZA Francesco Presente 

D’ACUNZO Valeria Presente POCOCACIO Valentina Presente 

DE ANGELIS  Tiziana  Presente PRESCIUTTINI Mirko Presente 

DOMINICI   Lucia Assente ROSSI  Michele Presente 

FERRANTI Francesco Maria Presente SANTINI  Monia Assente 

FILIPPONI Francesco Presente SILVANI  Giulia Presente 
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FIORELLI  Claudio Presente SIMONETTI  Luca Presente 

FIORINI Emanuele Presente TOBIA Comunardo Presente 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott. Giampaolo Giunta, in 
collegamento telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l’adunanza. 

La seduta è pubblica in modalità streaming. 

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli assessori:  Ceccotti, Fabrizi,  

Fatale, Giuli, Masselli, Salvati, Scarcia. 

 

Il Presidente apre la trattazione del punto n. 3  all’O.d.G.  avente ad oggetto la sotto 

riportata proposta 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 110113 del 

17.09.2020 

ATTO ISTRUTTORIO: DIREZIONE ISTRUZIONE –CULTURA 

ASSESSORE PROPONENTE: ASSESSORE ALLA CULTURA 

OGGETTO:  Costituzione della Fondazione di Partecipazione Umbria Film 

Commission (I.E.) 

 

Su proposta dell’Assessore alla Cultura e su istruttoria della Direzione Istruzione-

Cultura 

PREMESSO CHE:  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 22.07.2020 è stato 

approvato l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione DUP 2020-

2022; 

 in tale documento è presente, all’interno del programma 02 – attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale della missione 5 – tutela e valorizzazione 

dei beni e attività culturali, l’obiettivo operativo 5.03-05 denominato 

“Valutazione sulla ricostituzione o meno di una Umbria Film Commission o 

fondazione o soggetto dedicato per rilanciare le strutture esistenti di Papigno e 

gli Studios del Centro Multimediale per le produzioni televisive e 
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cinematografiche, in un’ottica di industria culturale collegata anche alle politiche 

di promozione turistica”; 

  l’attività di Film Commission è disciplinata dalla legge regionale n. 8 del 10 

luglio 2017 “legislazione turistica regionale” che all’art. 57, comma 4, prevede 

che “al fine di attrarre nel territorio umbro produzioni cinematografiche e 

audiovisive nazionali e internazionali che valorizzino il patrimonio storico, 

artistico, architettonico, paesaggistico e le eccellenze dell'Umbria e favoriscano 

anche l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, la Regione promuove, 

entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione, in 

conformità alle disposizioni del codice civile, di una Fondazione di partecipazione 

denominata "Umbria Film Commission". Possono far parte della Fondazione, 

oltre alla Regione, le Province, i Comuni e altri soggetti pubblici e privati. La 

Giunta regionale elabora lo schema di statuto che regolamenta la Fondazione”; 

 la Giunta Regionale con DGR n. 595 del 06/05/2019 ha deliberato “di 

predisporre un progetto organico relativo alla costituzione, al funzionamento e 

alle attività della costituenda fondazione Umbria Film Commission incaricando il 

proprio Servizio Turismo, Commercio, Sport e Film Commission di richiedere un 

preventivo all’Anci Umbria”; 

 la Regione Umbria con un proprio atto, la Determinazione del Dirigente n. 

11046 del 05.11.2019, ha affidato ad ANCI Umbria il servizio finalizzato 

all’attività di redazione del Business Plan quinquennale relativo alla costituzione 

e alla gestione della Umbria Film Commission, alla redazione del Master Plan 

pluriennale finalizzato a rappresentare le strategie di sviluppo della Film 

Commission umbra ed alla proposta di modifica dello Statuto per la costituzione 

della Fondazione Umbria Film Commission; 

 la Regione Umbria con deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 12.02.2020 

ha preso atto e fatto proprio lo studio di fattibilità per la costituzione della 

Umbria Film Commission presentato da ANCI Umbria; 

 nella stessa DGR 73/2020 la Giunta Regionale ha incaricato il proprio Servizio 

Turismo, Commercio, Sport e Film Commission, all’assunzione di tutte le 

iniziative e gli atti amministrativi necessari al conseguimento dell’obiettivo di 

costituzione della Fondazione Umbria Film Commission; 

 a tale scopo il Servizio Turismo, Commercio, Sport e Film Commission della 

Regione Umbria ha avviato un interlocuzione con i Comuni di Perugia e Terni e 

con l’ANCI Umbria per verificare la possibilità di costituire insieme la fondazione 

di partecipazione Umbria Film Commission e di redigere congiuntamente la 

proposta di Statuto; 

 i numerosi incontri tecnici tra gli enti coinvolti hanno portato alla redazione 

condivisa di una bozza di Statuto per la fondazione di partecipazione Umbria 

Film Commission che la Regione Umbria ha approvato con DGR n. 773 del 
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02.09.2020 nel testo che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

CONSIDERATO CHE: 

 la partecipazione del Comune di Terni in qualità di socio fondatore della 

Fondazione di Partecipazione Umbria Film Commission risponde agli obiettivi 

indicati nel DUP 2020-2022 citato in premessa per, come si legge a pag. 270 

dello stesso DUP, “potenziare il settore della produzione cinematografica – 

CineTurismo - con l’obiettivo di attrarre produzioni sul territorio e capitalizzare 

la loro presenza in termini economici e turistici” e “sviluppare sinergie virtuose 

tra gli Studios di Papigno e gli spazi dell’ex Centro multimediale in un’ottica di 

industria culturale che si colleghi strettamente alle politiche di promozione 

turistica di area vasta”; 

 le finalità della Fondazione Umbria Film Commission declinate all’art. 2 della 

proposta di Statuto in esame consentono di perseguire gli obiettivi sopra 

specificati; 

 in sede di costituzione della Fondazione il Comune di Terni dovrà conferire al 

fondo di dotazione della nascente fondazione un contributo economico pari ad € 

6.000,00 come stabilito all’art. 5 della proposta di Statuto in esame; 

 una volta avvenuta la costituzione della Fondazione il Comune di Terni dovrà 

conferire annualmente un contributo economico al fondo di gestione con le 

modalità previste all’art. 6 della proposta di Statuto in esame ammontante ad € 

0,20 per abitante; 

RITENUTO DI 

 dover approvare l’adesione del Comune di Terni in qualità di socio fondatore alla 

Fondazione Umbria Film Commission e approvare il relativo Statuto; 

PRECISATO CHE 

 il bilancio di previsione 2020 del Comune di Terni approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 164 del 22.07.2020 prevede la copertura della 

spesa di € 6.000,00 da conferire al fondo di dotazione della Fondazione Umbria 

Film Commission alla missione 05021.04 e che tali fondi sono disponibili al cap. 

05021.04.00494640 del piano esecutivo di gestione 2020 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 27.07.2020; 

 per l’anno in corso la quota da versare al fondo di gestione sarà calcolata in 

maniera proporzionale dal momento della costituzione formale della Fondazione 

per una spesa presunta di circa € 5.000,00; 

 per l’anno 2021 e per quelli successivi la quota da versare al fondo di gestione 

sarà calcolata utilizzando la formula prevista all’art.6 della proposta di Statuto 
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che per il 2021 ammonta, secondo i dati dell’ultimo censimento disponibile 

(anno 2018) ad € 22.149,80; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è il dirigente della Direzione Istruzione-Cultura Cataldo Renato 

Bernocco; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Istruzione-Cultura acquisito in data 17.09.2020, nonché di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 

21.09.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza legata alla imminenza dell’iniziativa;  

 

PROPONE 

al Consiglio comunale 

1. l’adesione del Comune di Terni in qualità di socio fondatore alla Fondazione 

Umbria Film Commission; 
2. l’approvazione dello Statuto della Fondazione Umbria Film Commission che si 

allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
3. di prendere atto che l’impegno economico dell’Amministrazione per il 2020 

ammonta ad € 6.000,00 per il contributo al fondo di dotazione e, 

presuntivamente ad € 5.000,00 per il contributo al fondo di gestione, per il 
2021 il contributo al fondo di gestione ammonta ad € 22.149,80 e per gli anni 

successivi verrà calcolato annualmente secondo quanto previsto all’art. 6 
della proposta di Statuto in esame; 

4. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

 

 

  

IL DIRIGENTE  

Cataldo Renato Bernocco 

 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot. n. 110113 del 17.09.2020 presentata ed illustrata nel corso 

della seduta di Giunta dall’Assessore Giuli  in data 23.09.2020; 

 visto il parere di regolarità tecnica “favorevole” espresso dal Dirigente della 
Direzione Cultura Cataldo Renato Bernocco in data 17.09.2020, ai sensi 

dell’all’art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 visto il parere di regolarità contabile “favorevole” espresso dalla  Dirigente della 
Direzione Attività Finanziarie  dott.ssa Grazia Marcucci in data 21.09.2020 ai 

sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale; 

- visto il parere POSITIVO espresso dalla competente Commissione Consiliare (prot. 

n.  124465 del  15.10.2020); 

 

   Tutto ciò premesso 

 

Per la Giunta illustra l’atto l’Assessore Giuli. 

  

Il Presidente cede la parola al Vice Presidente della II Commissione Consiliare, Cons. 
Filipponi il quale riferisce in merito al parere espresso dalla II Commissione sulla 

proposta in oggetto, in data 15.10.2020, come da nota prot. n.  124465/2020.    

Il Presidente apre la fase della discussione ed intervengono, come da 

registrazione integrale della seduta conservata agli atti, i Consiglieri Angeletti, Rossi, 

Cicchini, Fiorini, Gentiletti e Simonetti.  

 

Poiché nessun Consigliere interviene in fase di dichiarazioni di voto il Presidente pone 

in votazione la proposta prot. n. 110113 del 17.09.2020 

 

Dopodichè 

Con voti:  

FAVOREVOLI (24) – (ANGELETTI Paolo,  APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, 
BRAGHIROLI Patrizia,  BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI 

Federico, COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, FERRANTI Francesco Maria, FIORINI 
Emanuele, GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna Maria,  LATINI Leonardo, 

MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, PEPEGNA Rita, PINCARDINI 

Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SILVANI Giulia) 

CONTRARI  (0) 
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ASTENUTI  (7) – (DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, FIORELLI Claudio,  

PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo)  

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente. 

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

Con voti:  

FAVOREVOLI (24) – (ANGELETTI Paolo,  APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, 

BRAGHIROLI Patrizia,  BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI 
Federico, COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, FERRANTI Francesco Maria, FIORINI 

Emanuele, GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna Maria,  LATINI Leonardo, 
MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, PEPEGNA Rita, PINCARDINI 

Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SILVANI Giulia) 

CONTRARI  (0) 

ASTENUTI  (7) – (DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, FIORELLI Claudio,  

PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo)  

 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

 

D E L I B E R A 

-  Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

******************************** 

 IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco Maria Ferranti 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Giampaolo Giunta 
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