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VERBALE

DI DELTBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2O4 DEL 26.Io.2(J2(J

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA FILM
COMMISSION.

L'anno duemilaventi il giorno ventisei de! 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.ZOZO.

Al momento della discussione del punto in oggetto risultano
PRESENTI 31 ASSENTI 2, (compresi gli assenti per motivi di mancata connessione)
così come acceftato audio e video dal Segretario Generale, con appetto nominate.
Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE

ANGELETTI Pao]o Presente GENTILETTI Alessandro Presente

APOLLONIO Federica Presente LEONELLI Anna Maria Presente

ARMILLEI Sergio Presente Presente

BRAGHIROLI Patrizia Presente MUSACCHI Doriana Presente

BRIZI Federico Presente ORSINI Valdimiro Presente

CECCONELLI Maurizio Presente PASCULLI Federico Presente

CICCHINI PaoIo Presente PEPEGNA Rita Presente

CINI Federico Presente PINCARDINI Paola

COZZA Marco Presente POCAFORZA Francesco Presente

D?CUNZO 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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MAGGIORA Devid

Presente
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Presente SIMONETTI Luca Presente

FIORINI Emanuele Presente TOBIA Comunardo Presente

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti.

ParteciDa il Seoretario Generale del Comune di Terni Dott. Giampaolo Giunta, in
collega'mento teJematico (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. 11Ol13 del
L7.lJ9.2(J2tJ

ATTO ISTRUTTORIO : DIREZION E ISTRUZION E -CU LTU RA

ASSESSORE PROPONENTE: ASSESSORE ALLA CULTURA

oGGETTO: Costituzione della Fondazione di PaÉecipazione umbria Film
Commission (I.E.)

Su proposta dellAssessore 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
gti studios det Centro Multimediale per le produzioni televisive e

ll presente documento è stato fìrmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.

FIORELLI Claudio



cinematografiche, in un'ottica di industria culturale collegata anche alle politiche
di promozione turistica" i

l'attività di Film Commission è disciplinata dalla legge reglonale n.8 del 10

luglio 20lT "legislazione turistica regionale" che all'art. 57, comma 4, prevede
che "a/ 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 "l.Jmbria 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 Dlrigente n.

11046 del O5.11.2019, 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.o2.2O2O
ha preso atto e fatto proprio lo studio di fattibilità per la costltuzione della
Umbria Film Commission presentato da ANCI Umbria;

nella stessa DGR 73/2O2O 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 dl

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 iComuni di Perugia e Terni e
con IANCI 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

tl presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.
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O2.O9.2O2O 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 2O2O-2o22 citato in premessa per, come si legge a pag' 27O

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 €
6.00O,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;

il bilancio di previsione 2020 del Comune di Terni approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 164 del 22.07.2O2O prevede la copertura della
spesa di € 6.OO0,00 da conferire al fondo di dotazione della Fondazione Umbria
Film Commission alla missione 05021.04 e che tali fondi sono disponibili al cap.
O5021.04.00494640 del piano esecutivo dl gestione 2020 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 27.O7.2O2Oì

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 2O2l 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

PRECISATO CHE

ll presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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che per 'n 2O2l ammonta, secondo idati dell'ultimo censimento disponibile
(anno 2018) ad € 22.149,8O;

DATO ATrO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della
Legge 241/90 è il dirigente della Direzione Istruzione-Cu ltu ra Cataldo Renato
Bernocco;

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione
Istruzio ne-Cu ltu ra acquisito in data L7.O9.2O2O, nonché di regolarità contabile
espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data
21.O9.2O2O, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2OOO, no 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'Am ministrazione per il 2O2O
ammonta ad € 6.000,00 per il contributo al fondo di dotazione e,
presuntivamente ad € 5.000,oo per il contributo al fondo di gestione, per il
2O2l 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 /2OOO.

IL DIRIGENTE

Cataldo Renato Bernocco

IL CONSIGLIO COMUNALE

ll presente documento è stato firmato digitalmente aì sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.
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esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di
riferimento prot, n. 110113 del 17.O9.2O20 presentata ed illustrata nel corso
della seduta di Giunta dall?ssessore Giuli in data 23.09.2O2Oi

visto il parere di regolarità tecnica "favorevole" espresso dal Dirigente della
Direzione Cultura Cataldo Renato Bernocco in data 17 .O9 .2O2O, ai sensi
dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n.267 del 18 agosto 2OO0;

visto il parere di regolarltà contabile "favorevole" espresso dalla Dirigente della
Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Grazia Marcucci in data 21.O9.2O2O 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

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, iConsiglieri 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. 11O113 del 17.O9.2O2O

Dopod ichè

Con voti:

FAVOREVOLI (24) - (ANGELETTI Paolo, APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio,
BRAGHIROLI PaIrizia, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Pao|o, 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)

CoNTRART (0)

llpresente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i

Per la Giunta illustra l'atto I'Assessore Giuli.
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ASTENUTI (7) - (DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, FIORELLI Claudio,
PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo)

Accertati
video

con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio

DELIBERA

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

Il Presidente pone quindi in votazione l'immediata eseguabilità dell'atto e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 /2OOO 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 Dorlana, ORSINI Valdimiro, PEPEGNA Rita, PINCARDINI
Paola, POCAFoRZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, RoSSI Michele, SILVANI Giulia)

CONTRARI (O)

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
Di approvare l'immediata esecutività dell'atto.

** ** ** ** ** *r< ** *** **** * r. ** * * *****

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Maria Ferranti dr. Giampaolo Giunta

tl presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.



Comune di Terni - ACTR-Ao1

cEN 0139923 del- LL/L1/2020 - uscita
Firmatari: Giunte eiarlpaolo (97505549413972558704318243404990589583); Ferranti FranceÉco ltlaria
(4s7 2537 17 24428933st453210 5r1849 574 13 3 17 )

Impronta informatica: dfbe7j2c?a74d7jbc4932836e4f2dflf036e7d38433b24c94J-85ead59793e98a
Siscema protocoLlo - Riproduzione car|acea di originale firmato digitalmente

ll presente documento è stato firmato digitalmente aisensidel D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0107504 del- 1"L/09/2020 - Ent.rara
Inpronta informatica:889c309b0cc57405420bb3b9573770eb5fa4itd103e1e73e6aa303d47c5532c5
Sjscema ProtocoTl.o - Riproduzione cartacea di documento digitafe

a)

b)

c)

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"U M BRI A F ILM CO M M I SSI ON,

Art. 1
(Denominazione e sedel

È costituita la Fondazione "Umbria Film Commission", fondazione di partecipazione, promossa

e sostenuta dalla Regione Umbria, dai Comuni di Perugia e Terni e dall' A.N.C.l. Umbria in qualità
di Soci Fondatori.
Possono aderire alla Fondazione in qualità di Soci Sostenitori gli Enti Locali, le Camere di
Commercio, le Fondazioni bancarie nonché altri soggetti pubblici e privati, anche in forma
associata.

La Fondazione ha sede legale in Perugia, Via Mario Angeloni n. 51, presso la sede della Giunta
Regionale della Regione Umbria.

lltrasferimento in altra sede nell'ambito della Regione Umbria e la costituzione disedioperative
sono deliberate a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Soci Fondatori, senza obbligo di
modifica statutaria.

Art. 2
(Finalità)

La Fondazione Umbria Film Commission non ha scopo di lucro e assolve ai seguenti compiti
istituzionali:
promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizioni
delle comunità dell'Umbria, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale,
creando le condizioni per attrarre le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e
pubblicitarie italiane ed estere;
promuovere attività di coordinamento con altre Film Commission italiane e straniere anche per
favorire coproduzioni internazionali o interregionali, al fine di promuovere e sostenere la

cooperazione nel campo dell'industria del cinema, dell'audiovisivo e delle nuove tecnologie della
comunicazione;
sostenere la produzione - o produrre anche direttamente - e la distribuzione delle opere
cinematografiche e audiovisive realizzate nella regione che promuovono e diffondono
l'immagine e la conoscenza dell'Umbria, concedendo contributi e agevolazioni attraverso
l'istituzione di uno o più fondi specifici lFilm Fundl;
promuovere in Umbria iniziative nel settore della produzione cinematografica e televisiva, anche
digitale;
sviluppare attività di marketing finalizzate alla promozione del territorio regionale in ltalia e
all'estero; assicurare, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la formazione delle
competenze, la ricerca, lo studio, la sperimentazione; in particolare, prowedere alla costituzione
di un centro di ricerca e formazione di eccellenza nel settore audiovisivo, facendo confluire tutte
le possibili risorse finanziarie disponibili a talfine a livello nazionale e comunitario;
interagire con le istituzioni e le amministrazioni competenti (Comuni, Soprintendenze regionali,
Uffici demaniali, etc.) al fine di facilitare le procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi,

concessioni e quant'altro si renda necessario alla realizzazione delle produzioni
cinematografiche e televisive;

d)

e)

f)
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c) presentare le produzioni umbre e le produzioni aventi per location l'Umbria nei festival e

partecipare a festival e mercati cinematografici specializzati, nazionali e internazionali per

valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio.
La Fondazione, nell'ambito delle sue attività, promuove in particolare iniziative quali:

sviluppare la capacità di accoglienza alle produzioni da parte dei territori e la sensibilità degli

operatori coinvolti nella filiera dell'audiovisivo;
incentivare e rendere possibile la costituzione di imprese umbre nel settore dell'audiovisivo;
incrementare i tassi occupazionali nel settore audiovisivo attraverso la realizzazione e/o la
promozione di attività formative;
promuovere la rimozione delle barriere di carattere territoriale e istituzionale, l'auto impresa

orientata al lavoro sul campo;
promuovere l'immagine dell'Umbria cofite Locotion anche grazie alla costruzione di pacchetti e

guide turistiche (cine turismo);
contribuire alla costruzione di un'identità condivisa della Regione, attraverso il recupero e la
valorizzazione della memoria storica e della capacità di analisi del contesto socio-culturale anche

tramite la gestione o la consulenza gestionale in materia di conservazione di archivi audiovisivi
e mediateche pubbliche;
agire sui talenti locali mettendoli in rete tra loro e in comunicazione con le principali tendenze
artistiche internazionali;
gestire appositi fondi destinati al settore e derivanti da risorse pubbliche nazionali, regionali,

comunitarie e di altri soggetti.
La Fondazione Umbria Film Commission, nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, può

svolgere qualsivoglia attlvltà utile al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo,
ispirando la sua attività a criteri di eccellenza, di efficlenza e di efficacia, nel rispetto della

corretta gestione finanziaria e del pareggio di bilancio.

Art. 3
(soci Fondatoril

Art.4
(Soci Sostenitoril

L'adesione dei Soci Sostenitori viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata

alla successiva all'Assemblea dei Soci Fondatori a seguito di richiesta presentata dall'aspirante
Socio al Presidente della Fondazione.
Ogni Socio Sostenitore, all'atto dell'adesione, si impegna a garantire il versamento del

contributo minimo annuo di cui all'art. 5 del presente Statuto, necessario al funzionamento della
Fondazione.
ln caso di apporti non pecuniari, la relativa valorizzazione viene effettuata dal Direttore che,

opportunamente motivata e giustificata, la sottopone per l'approvazione al Consiglio di
Ammìnistrazione

lsoci Fondatori contribuiscono alla dotazione del patrimonio iniziale (Fondo di Dotazione)

tramite il versamento di quote, in proporzione alle quali verranno assegnati ivoti spettanti agli

stessi nell'Assemblea dei Soci Fondatori.
Detti Soci contribuiscono altresì al Fondo di Gestione necessario per garantire il funzionamento
della Fondazione secondo quanto previsto all'art. 5 del presente Statuto.



Comune di, Terni - ACTR.Ao1

GEII 010750{ deL LL/09/2020 - Entrata
Impronca informatica:889c309b0cc67405420bb3b95Ii770eb5fa43fd703e1e73e5aa303d47c5532c6
SisÈema ProtocofTo - Riproduzione cartacea di documento digitaTe

ll mancato versamento del contributo al fondo di gestione nei termini fissati dal Direttore
costituisce giusta causa di esclusione del Socio da deliberarsi ai sensi del successivo art. 7.

I Soci Sostenitori nominano congiuntamente due loro rappresentanti che partecipano
all'Assemblea dei Soci Fondatori senza diritto di voto.

Art. 5
(Quote di partecipazione al Fondo di Dotazione)

La Regione Umbria e gli altri soggetti pubblici fondatori concorrono alla costituzione della
Fondazione Umbria Film Commission con un contributo iniziale che costituisce il Fondo di
Dotazione e con il versamento del contributo annuo destinato al Fondo di Gestione.
La Regione Umbria concorre alla costituzione della Fondazione con il contributo iniziale di €
30.000, pari al 60% del fondo di dotazione stabilito in € 50.000.

Analogamente, il Comune di Perugia concorre con una quota pari al 18% del Fondo di Dotazione
per un importo di € 9.000,00, ll Comune di Terni una quota pari al L2% del Fondo di Dotazione
per un importo di € 6.000,00 e I'ANCI Umbria una quota pari al lO% del Fondo di Dotazione per
un importo di€ 5.000,00.
ll Fondo di Dotazione può essere implementato successivamente, mantenendo le proporzioni
iniziali.

Art.6
(Quote di contribuzione annuali al Fondo digestione)

I Soci Fondatori contribuiscono annualmente al Fondo di Gestione nel seguente modo:
- la Regione Umbria, sulla base del piano di azioni riguardanti l'attività da realizzare e

comunque in modo da garantire la funzionalità della Fondazione, stabilisce con proprio atto la
propria quota, sulla base del Bilancio di previsione/Conto consuntivo della stessa riferito all'anno
precedente;

- i Comuni di Perugia e Terni versano una quota annua di € 0,20 per abitante sulla base del
numero di abitanti indicato dall'ultimo censimento;

- I'ANCI Umbria versa una quota annua fissa di € 10.000,00 . ll contributo al Fondo di
Gestione di ANCI Umbria può consistere in una prestazione non pecuniaria che va a ridurre in
misura corrispondente il relativo contributo annuo al fondo di gestione. Detto apporto deve
essere riconducibile ad una delle seguenti voci: spese per il personale e/o spese per consulenze
tecnico/specialistiche.
Gli Enti Locali Soci Sostenitori contribuiscono annualmente al Fondo di gestione nel seguente
modo, sulla base del numero di abitanti indicato dall'ultimo censimento:
- enti con un numero di abitanti inferiore a 10.000 versano una quota annua di € 0,10 per
abitante;
- enti con un numero di abitanti superiore10.000 versano una quota annua di € 0,15 per
abitante;
I Soci Sostenitori diversi dagli Enti Locali contribuiscono al Fondo di Gestione secondo le
modalità e gli importi previsti da apposita delibera annuale del Consiglio di Amministrazione .

lSoci Fondatoridevono altresì adottare annualmente i prowedimenti di impegno e liquidazione
della quota di partecipazione al Fondo di Gestione entro 45 giorni dall'approvazione del
rispettivo bilancio di previsione.
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Eventuali modifiche dell'ammontare delle quote annue per abitante a valere per l'anno
successivo saranno deliberate unanimemente dall'Assemblea dei Soci Fondatori, sentita la
Conferenza dei soci.

Art.7
(Recesso ed Esclusione)

ll recesso dei Soci Sostenitori va comunicato formalmente con pec o con raccomandata a.r. da

inviare presso la sede della Fondazione entro il 30 giugno di ogni anno. ll recesso ha efficacia

dall'anno successivo alla sua comunicazione.

Art. I
(Patrimonio e Entrate)

ll Patrimonio della Fondazione è costituito:
o dal Fondo di Dotazione iniziale;
o dai beni immobili, mobili, ivi comprese interessenze e partecipazioni in società, consorzi o

imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi con le finalità istituzionali

della Fondazione a qualsiasi titolo pervenute;
o da elargizioni, contributi, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga alla Fondazione

per atto di liberalità ad opera diterzi;
La Fondazione prowede al conseguimento deisuoi scopi con le seguenti risorse economiche:

o redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

o quote annuali versate al Fondo di Gestione dai Soci;

. entrate derivanti dalla partecipazione diretta a progetti comunitari e/o nazionali;

o proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione;

o elargizioni a qualsiasi titolo pervenute, anche una tantum, che non danno diritto a diventare

Soci;
tl patrimonio e i contributi ed elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati hanno il fine di

garantire il funzionamento della Fondazione e la realizzazione dei suoi scopi.

Art.9
(Divieto di distribuzione degli utili)

Durante la vita della Fondazione è vietato distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno
essere impiegati per la realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione indicati all'art. 2

del presente statuto.

Art. 10
(Organil

Gli organidella Fondazione sono:
- la Conferenza dei Soci

- l'Assemblea dei Soci Fondatori
- ll Consiglio diAmministrazione
- ll Presidente
- il Direttore
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- il Revisore dei Conti

Art. 11
(Conferenza dei Soci)

La Conferenza dei Soci è composta da un rappresentante per ciascun Socio .

Ogni Socio interviene alla Conferenza mediante il proprio legale rappresentante o mediante un
delegato prowisto di delega scritta.
Ciascun Socio ha diritto a un voto.
Le sedute sono valide:

a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei di Soci ;

b) in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 dei soci .

Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La convocazione della Conferenza è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera
raccomandata, p.e.c, o altro mezzo idoneo ad attestarne la ricevuta, inviata ai legali
rappresentanti dei Soci almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere
l'ordine del giorno degli argomenti da trattare ed essere corredata dai documenti utili per la

deliberazione.
La Conferenza è presieduta dal Presidente della Fondazione, che nomina un Segretario
verbalizzante.

La Conferenza ha funzioni consultive e propositive le cui modalità saranno definite da un apposito
regolamento approvato dalla Conferenza medesima.

I pareri hanno una funzione di mero indirizzo non vincolante sull'operato degli altri organi
mentre le proposte devono essere obbligatoriamente inserite dal Presidente nell'ordine del
giorno della successiva seduta del consiglio diAmministrazione.

AÉ. 12
(Assemblea dei Soci Fondatori)

L'Assemblea dei Soci Fondatori è costituita dai Soci Fondatori e dai due rappresentanti dei Soci

Sostenitori, questi ultimi senza diritto di voto.
Ogni Socio Fondatore intervlene all'Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o

mediante un delegato prowisto di delega scritta.
Ciascun Socio Fondatore ha diritto ad una percentuale di voti proporzionale alla quota versata

all'atto della costituzione del Fondo di Dotazione, pertanto:
la Regione Umbria detiene una quota pari al 60% dei voti;
il Comune di Perugia detiene una quota pari al 18% dei voti;
il Comune di Terni detlene una quota pari al 12% dei voti;
Anci Umbria detiene una quota pari al 10% dei voti;
Le sedute sono valide:

-ln prima convocazione, con la presenza di un numero minimo di tre Soci Fondatori che

rappresenti almeno l'80% del totale delle quote di adesione;
- in seconda convocazione, con la presenza di un numero minimo di Soci Fondatori che

rappresenti almeno il 61% del totale delle quote di adesione-
Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a

maggioranza delle quote.
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a)

b)

c)

d)
e)

f)

La convocazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori è effettuata dal Presidente della Fondazione

mediante lettera raccomandata, p.e.c., o altro mezzo idoneo ad attestarne la ricevuta, inviata ai

legali rappresentanti dei Soci almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere

l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
L'Assemblea dei Soci Fondatori è presieduta dal Presidente della Fondazione che nomina un

Segretario verbalizzante.
L'Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce almeno due volte l'anno.
ln particolare l'Assemblea dei soci Fondatori :

nomina il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste al successivo art. 13;

elegge il Presidente della Fondazione su designazione diretta della Regione Umbria;

approva il bilancio preventivo che comprende anche il piano annuale di attività relativo
all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al

trentuno dicembre di ogni anno;

delibera sugli atti straordinari non contenuti nel piano annuale di attività;

approva il bilancio consuntivo;
nomina il revisore dei conti;
Le deliberazioni di cui ai punti c, d, e del presente articolo sono assunte previa parere

obbligatorio della Conferenza dei Soci di cui al precedente art. 11;

ln assenza di ragioni impeditive, le riunioni dell'Assemblea dei soci fondatori sono validamente
tenute anche in modalità telematica, purché risultino garantiti: l'esatta identificazione delle
persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità ditutti
i partecipanti di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e la possibilità di
poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere.
Verificandosi tali requisiti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente

dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione
del relativo verbale.

Art.13
(Consiglio di Amministrazione)

ll Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, di cui due su designazione

diretta della Giunta della Regione Umbria, tra cui il Presidente, uno su designazione congiunta

della Giunta Regionale e di Anci Umbria, uno su designazione diretta del Comune di Perugia ed

uno su designazione diretta del Comune di Terni;

ll CdA è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

I componenti del CdA devono essere soggetti dotati di competenza ed esperienza trasversali nel

settore del cinema e dell'audiovisivo.

lConsiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio
consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili solamente per un altro
mandato.
I Soci Fondatori prowedono a sostituire entro 30 giorni il componente del Consiglio di
Amministrazione da loro nominato che venisse a mancare per dimissioni, decadenza,
permanente impedimento o decesso. ll consigliere sostituto resta in carica fino alla scadenza

del mandato del consigliere sostituito.
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ll Consiglio di Amminlstrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente
ne rawisi l'opportunità od almeno un Consigliere ne faccia richiesta scritta al Presìdente.
ll Consiglio di Amministrazione viene convocato con un awiso di convocazione dal Presidente

che lo invia con raccomandata a.r., con pec, o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la

ricezione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione; l'awiso di convocazione
contiene l'indicazione delle materie da trattare.
ln caso di urgenza la convocazione potrà essere attuata anche a mezzo di telegramma o telefax
almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
ll Consiglio di Amministrazione è comunque validamente riunito anche in assenza di

convocazione, purché siano presenti tutti i membri che lo compongono ed il Revisore dei Conti

e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
ln assenza di ragioni impeditive, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente
tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantiti: l'esatta
identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di

comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente e in tempo reale su

tutti gli argomenti e la possibilità di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne
trasmettere.
Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si

trova il Presidente dove pure deve trovarsi ll Segretario della riunione, onde consentire la stesura

e la sottoscrizione del verbale.
Le cariche degli amministratori sono onorifiche, quindi gratuite.
Al Presidente possono essere erogati rimborsi spese qualora rappresenti la Fondazione in
occasioni istituzionali.
lconsiglieri assenti a tre sedute consecutlve decadono automaticamente dalla carica.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore.
ll Consiglio di Amministrazione ove lo ritenga opportuno può invitare alle sue riunioni uno o pitl

consulenti esterni.
Delle sedute del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario - nominato per ogni

seduta del Consiglio dal Presidente - il relativo verbale che, da lui sottoscritto unitamente al

Presidente, è inserito in apposito libro conservato presso la sede della Fondazione ove ogni

membro dell'Organo Amministrativo e ll Revisore dei Conti potrà prenderne liberamente

vislone.
ll Cda approva un regolamento che ne disciplina il funzionamento per gli aspettì non previsti nel

presente statuto. ll Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del cdA

stesso.

Art. 14
(Compiti del Consiglio di Amministrazionel

Al Consiglio di Amministrazione compete l'a mministrazione ordinaria e straordinaria della

Fondazione nei limiti e nell'ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dall'Assemblea
dei Soci Fondatori e dalpresente Statuto.
Al Consiglio di Amministrazione compete l'attuazione del Piano Annuale delle Attività
nell'amblto delle indicazioni e delle disponibilità economico-finanziarie contenute nel bilancio
preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.
ln particolare il Consiglio diAmministrazione, ìn via meramente esemplificativa:



a) entro il trenta novembre di ogni anno propone all'Assemblea dei Soci Fondatori il bilancio
preventivo dell'anno seguente ed entro il trenta aprile il bilancio consuntivo dell'anno
precedente; il bilancio preventivo comprende anche il Piano Annuale delle Attività relativo
all'esercizio finanziario cuì il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al trentun
dicembre di ogni anno.
I progetti di Bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo, così come approvati dal Consiglio di
Amministrazione, sono inviati ai Soci Fondatori prima di essere sottoposti all'approvazione
dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

b) nomina il Direttore selezionato con procedura ad evidenza pubblica e ne determina il

compenso;
c) adotta il Piano Annuale delle Attività e approva la relazione gestionale del Direttore;
d) delibera l'accettazione dei contrìbuti, delle donazioni e dei lasciti;
e) delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobill nell'ambito della previsione di

bilancio;
f) delibera in merito all'adesione dei soci sostenitori;
g) per iSoci Sostenitori non Enti Locali, stabilisce la quota minima di contributo annuale richiesta

per l'ammissione e per la permanenza tra iSoci Sostenitori ;

h) dispone il più sìcuro e conveniente impiego del patrimonio;
i) prowede alla scelta dei consulenti esterni .

j) approva i regolamenti per la gestione e ilfunzionamento degll organi, del personale e dei servizi;
k) si dota di un proprio regolamento di funzionamento anche in ordine alle funzioni vicarie in caso

di assenza o impedimento del Presidente;
l) determina la quantificazione monetaria dell'eventuale apporto non pecuniario di ANCI Umbria

alfondo di gestione;
m) prowede alla definizione della dotazione organica e ne determina il trattamento giuridico ed

economico nel rispetto delle pertinenti diposizioni normative e della contrattazione collettiva
na ziona le;

n) delibera l'assunzione e la cessazione dei rapporti dì lavoro del personale;

o) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni
operazione bancarla e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalltà
istituzionali, nell'amblto della previsione di bilancio;

p) delibera le proposte di modifica del presente statuto da sottoporre ai Soci Fondatori.

Art. 15
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea dei soci Fondatori, con le

modalità previste all'art. 12 punto b), dura in carica quattro esercizi e scade alla data di
approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della sua carica e può essere rieletto
solamente per un altro mandato; nomina inoltre un Segretario verbalizzante che potrà anche
essere persona non facente parte del Consiglio di Am min istrazione.
ll Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in
giudizio.
ll Presidente ha compiti di rappresentanza e controllo dell'operato dirigenziale, sovrintende
l'attività amministrativa della Fondazione ed ha il potere di nominare procuratori
determinandone le attribuzion i.
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ll Presidente deve preferibilmente avere esperienze nel campo amministrativo e conoscenze nei

settori della cultura e in particolare dell'audiovisivo, deve inoltre godere di spessore e visibilità
pubblica ed essere una persona legata alterritorio.
ll Presidente:
convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, la Conferenza del Soci e l'Assemblea dei Soci

Fondatori;
cura l'esecuzione delle deliberazioni che non siano di competenza del CDA o del Direttore;
trasmette ai soci idocumenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi

iniziativa o attività della Fondazione;
adotta in caso di urgenza ogni prowedlmento che si renda necessario od anche soltanto
opportuno per la vita e l'attività della Fondazione, sottoponendo il suo operato alla ratifica del
Consiglio dl Amministrazione nella prima riunione successiva (convocata appositamente nel più

breve tempo possibile) alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati;
in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, il Presidente
o chi da lul delegato, illustra le linee strategiche e i risultati ottenuti alla Assemblea dei Soci

Fondatori;
cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese e altri organismi anche alfine di instaurare rapporti
di collaborazione.

Art. l5
(Direttore)

ll Direttore è selezionato, mediante procedura pubblica comparativa, tra soggetti di comprovata
esperienza, preferibilmente in qualità di manager, nel settore audiovisivo.
ll primo bando per la nomina del Direttore viene fatta awalendosi degli uffici regionali
competenti.
ll Direttore compie ogni attività necessaria e utile per l'attuazione del Piano Annuale delle
Attività nell'ambito delle indicazioni e disponibilità economico finanziarie contenute nel bilancio
preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori e sotto la direzione del Consìglio di

Amministrazione.
ll Direttore:

- entro il primo novembre di ogni anno predispone il Piano Annuale delle Attività dell'anno
successivo e la relazione gestionale dell'anno precedente che verranno allegate rispettivamente
al Bilancio preventivo e al Bilancio consuntivo per l'approvazione;

- può proporre al Consiglio diAmministrazione la nomina di consulenti esterni;
- predispone le bozze dei regolamenti per la gestione e il funzionamento degli organi, del

personale e dei servizi da sottoporre all'a pprovazione del Consiglio diAmministrazione;
- elabora ed aggiorna il Piano per la dotazione organica, che comprende anche le retribuzioni ed

icompensi dei dipendenti e dei collaboratori, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per
l'a pprovazione;

- dirige e coordina il personale e le attività della Fondazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione l'accensione di mutui e le aperture di credito nonché

ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità
istituzionali, nell'ambito della previsione di bilancio;

- collabora con il Consigllo di Amministrazione nell'ind ivid uazione delle scelte fondamentali e

delle attività tese al perseguimento delle finalità istituzionall della Fondazione;
Al Direttore possono essere attribuiti dalConsiglio di Amministrazione poteri di rappresentanza
della Fondazione.
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ln caso di impedimento superlore ai sei mesi, le funzioni attribuite al Direttore vengono svolte

dal Presidente, il quale prowede a convocare entro 30 giorni il Consiglio di Amministrazione

affinché deliberi l'awio della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del nuovo

Direttore.
L'incarico di Direttore è retribuÌto e regolato da apposito contratto di lavoro esclusivo di tipo
privatistico con scadenza quadriennale e può essere rinnovato.
ll compenso sarà parametrato a quello dei Dirigenti della Regione Umbria, fasce retributive
B3/A7.
ll Direttore può essere rimosso dall'incarico con delibera del Consiglio di Amministrazione nei

casi di inadempienza grave e reiterata agli obblighi derivantÌ dall'incarico e nei casi in cui si

discosti in modo rilevante dagli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione o da quelli

contenuti nel Piano annuale della attività.

Àft.L7
(lncompatibilità)

Ferme le incompatibilità già esistenti e disciplinate dalla legge 39/2013 e dai regolamenti interni

di ciascuno Socio Fondatore, le cariche di Presidente, di componente del Consiglio

d'Amministrazione e di Direttore sono incompatibili con qualsiasi attività, incarico e interesse

che siano in conflitto con icompiti istituzionali della Fondazione.

ll Revisore dei Conti è organo monocratico iscritto all'Albo dei Revisori contabili di cui al D.Lgs.

88/7992.
ll Revisore dei Conti è nominato dall'assemblea dei Soci Fondatori.

ll Revisore:
- prowede al riscontro della gestione fin anziaria:.

- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi;
- effettua verifiche di cassa.

ll Revisore redige regolare verbale delle operazioni svolte.

ll Revisore può assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori a cui deve essere invitato.

ll Revisore dei Conti dura in carica quattro esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio

consuntivo dell'ultimo esercizio e può essere rieletto per un altro mandato. ll revisore percepisce

un emolumento parametrato al compenso previsto per icomuni fino a 999 abitanti.

Art. 19

(Modifiche dello Statuto, Scioglimento della Fondazione e Devoluzione del Patrimoniol

Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione sono adottate con delibera

approvata dalla maggioranza di almeno i3/4 delle quote dell'Assemblea dei Soci Fondatori'

Nel caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o piùl

liquidatori che svolgano le attività di cui agli artt. 12 e ss delle disposizioni per l'attuazione del

codice civile. ll Patrimonio che residuerà all'esito delle suddette attività verrà devoluto ad altra

Fondazione o Associazione avente scopi analoghi, operante in Umbria.

Art. 18
(Revisore dei Contil
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Qualora sia impossibile individuare Fondazioni o Associazioni aventi scopi analoghi, il patrimonio
restante verrà devoluto, in proporzione alle quote da ciascuno apportate al Fondo di Dotazione,
ai Soci Fondatori di cui all'art. 3.

Art.20
(Riconoscimento)

La Fondazione si impegna a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica

Art. 21
(Foro competente)

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della
Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Perugia.

Art.22
(Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia, per quanto applicabili, alle vigenti
disposizionidi legge.

Art.23
(Norma transitoria)

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella
composizione determinata in sede di atto costitutivo.



éornr-r,,. dr Terni - ACTRAOI
GEli'0188868 d,el 16/t2/2021 - uscira
Firnatari: SPERAI{DEO IIATTEO 1L6627842r; Eerranti Erancesco ttt tià (4572537372442A9335145321054849574L33L71
Impronta informatica:5fcaeac343aefd)583017ae59e54dbf8e208bf3b087aBb1624tea680f5d9043d
sisÈema Protocollo Riproduzione cartacea di originale firmato digitalnente

VERBALE

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3OO DEL 29.1L.202L

OGGETTO: FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA FILM COMMISSION.
MODIFICA ARTT. 15 E 18 DELLO STATUTO (PROPOSTA PROT. N. 168895 DEL

11.11 .2O2t).

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 15,30
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il Consiglio
Comunale.

AI momento della discussione del punto in oggetto con sistema di rilevazione
elettronica, risultano PRESENTI 28 ASSENTI 5

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE

ANGELETTI Paolo Presente LEONELLI Anna Maria Assente

APOLLONIO Federica Presente MAGGIORA DCVid Presente

ARMILLEI Sergio Presente MARGARITELLI ANNA Presente

BRAGHIROLI Patrizia Presente MONTAGNA RObCftA Presente

BRIZI Federico Presente MUSACCHI DOT|ANA Presente

BRUGIA Maria Cristina Presente ORSINI Valdimiro Presente

CICCHINI Paolo Presente PASCULLI Federico Presente

COZZA Marco Presente PEPEGNA RitA Presente

D'ACUNZO Valeria Assente PINCARDINI Paola Presente

DE ANGELIS T|ZiANA Assente POCAFORZA Francesco Presente

DOMINICI LuCiA Presente POCOCACIO Valentina Presente

FERRANTI Francesco Maria Presente PRESCIUTTINI Mirko Presente

FILIPPONI Francesco Assente ROSSI Michele Presente

::
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FIORELLI Claudio Assente SANTINI Monia Presente

FIORINI Emanuele Presente SIMONETT[ Luca Presente

GENTILETTI Alessandro Presente TOBIA Comunardo Presente

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti.

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott. Matteo Sperandeo.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta
I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli assessori Cecconelli, Ceccotti,
Cini, Fabrizi, Fatale, Masselli, Salvati, Scarcia.

Il Presidente apre la trattazione del punto 5 all'ordine del giorno avente ad
oggetto la sotto ripoftata proposta

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 168895 del
11.11.2021

DIREZIONE SERVIZT DIGITALI.INNOVAZIONE. CULTURA PROPONENTE:
ASSESSORE ALLA CULTURA OGGETTO: Fondazione di PaÉecipazione Umbria
Film Commission. Modifica artt. 15 e 18 dello Statuto (I.E.)

Su proposta della Giunta Comunale e su istruttoria della Direzione Servizi
Digitalilnnovazione-Cu ltura

PREMESSO CHE:
I con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2O4 de] 26.LO.2020 è stato

approvato lo Statuto della Fondazione Umbria Film Commission (All.1);
n nella riunione dellAssemblea dei Soci del 10 settembre 2O2L, il cui verbale è

stato assunto al prot. n. L39923 del LL.O9.2O2l, il Presidente della
Fondazione UFC ha proposto due modifiche allo Statuto della Umbria Film
Commission, di seguito riportate:

o modifica all'art. 15 dello Statuto: il Presidente evidenzia che, per un mero
errore materiale, la durata in carica del Presidente è fissata in 4 anni
rispetto ai 3 anni previsti all'art. 13 per il Consiglio di Amministrazione di
cui il Presidente è uno dei componenti. E'pertanto necessario ricondurre ad
unitarietà i due termini, riportandoli ai 3 anni di durata del Consiglio di
Amministrazione. Si propone pertanto di modificare il comma 7 dell'art. 75
dello Statuto sostituendo le parole "quattro esercizi" con le parole "tre
esercizi";

ll presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2OO5 e s.m.i
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o sostituzione dell'art. 18 dello Statuto: il Presidente comunica che il
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto all'unanimità necessario proporre
to sostituzione dell'organo monocratico del Revisore dei Conti con un
collegio, in analogia con quanto avviene nella massima parte delle
Fondazioni di Partecipazione, al fine di garantire maggiore correttezza nella
valutazione della gestione finanziaria e contabile, nel massimo rispetto
delte risorse messe a disposizione dai Soci Fondatori. Propone altresì di
definire conseguentemente le modalità di nomina del Collegio dei Revisori e

di uniformare la durata in carica del Collegio con quella del Consiglio di
Amministrazione e del Presidente, portandolo a tre anni.

I L'Assemblea dei Soci Fondatori ha approvato all'unanimità le modifiche
statutarie riassunte nel seguente schema sinottico:

TESTO VIGENTE MODTFICA
Art. 15
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)
ll Presidente del Consiglio di Amministrazione eletto
dall'Assemblea dei Soci Fondatori, con le modalità
previste all'art. 12 punto b), dura in carica quattro
esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio
consuntivo dell'ultimo esercizio della sua carica e può

essere rieletto solamente per un altro mandato;
nomina inoltre un Segretario verbalizzante che potrà

anche essere persona non facente parte del Consiglio di

Amministrazione.
(oMtssts)

Art. 15
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)
ll Presidente del Consiglio di Amministrazione eletto
dall'Assemblea dei Soci Fondatori, con le modalità
previste all'art. 12 punto b), dura in carica tre esercizi e

scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo

dell'ultimo esercizio della sua carica e può essere

rieletto solamente per un altro mandato; nomina
inoltre un Segretario verbalizzante che potrà anche

essere persona non facente parte del Consiglio di

Amministrazione.

Art. 18
(Revisore dei Conti|
ll Revisore dei Conti è orga no monocratico iscritto

Art. 18
(Collegio dei Revisori dei Conti)
llColl io dei Revisori dei Conti è com da tre

ll presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2OO5 e s.m.i.
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CONSIDERATO CHE le modifiche allo Statuto della Fondazione Umbria Film
Commission sono approvate dal Consiglio Comunale;
DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della
Legge 24L/9O è Cataldo Renato Bernocco;

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione
Servizi Digitali-Innovazione-Cultura acquisito in data nonché di
regolarità contabile espresso da! Dirigente della Direzione Attività Finanziarie
acquisito in data
267;

ai sensi dell'afticolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, no

VISTO l'art. 42 de! D. Lgs. n. 267(2OOO e s.m.i
RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi
dell'aft. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione
dell'urgenza legata alla necessità di procedere alla nomina dei Revisori dei Conti;

PROPONE
a! Consiglio comunale

1. di modificare, per i motivi ripoftati in premessa, i! comma 1 dell'art.
dello Statuto della Fondazione Umbria Film Commission sostituendo
parole
"quattro esercizi" con le parole "tre esercizi";

2. di sostituire, per i motivi riportati in premessa, l'art. 18 dello Statuto detla
Fondazione Umbria Film Commission con il seguente: Art. 18
(Collegio dei Revisori dei Conti)

15
le

all'Albo dei Revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/1992. ll
Revisore dei Conti è nominato dall'assemblea dei Soci
Fondatori.
ll Revisore:
- prowede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture
contabili; - redige una propria relazione sui bilanci
preventivi e consuntivi;
- effettua verifiche di cassa.
ll Revisore redige regolare verbale delle operazioni
svolte.
ll Revisore può assistere alle riunioni dell'Assemblea dei
Soci Fondatori a cui deve essere invitato.
ll Revisore dei Conti dura in carica quattro esercizi e

scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo
dell'ultimo esercizio e può essere rieletto per un altro
mandato. ll revisore percepisce un emolumento
parametrato al compenso previsto per i comuni fino a

999 abitanti,

membri iscritti nel registro dei Revisori Contabili. I

membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono
nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori e sono
designati: uno dal Comune di Perugia, uno dal Comune
di Terni ed uno da ANCI Umbria.
ll Collegio dei Revisori dei Conti:
- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture
contabili; - redige una propria relazione sui bilanci
preventivi e consuntivi;
- effettua verifiche di cassa.
ll Collegio dei Revisori redige regolare verbale delle
operazioni svolte.
ll Collegio dei Revisori può assistere alle riunioni
dell'Assemblea dei Soci Fondatori a cui deve essere
invitato.
ll revisore dei conti dura in carica tre esercizi e scade
alla data di approvazione del bilancio consuntivo
dell'ultimo esercizio e può essere rieletto per un altro
mandato.
I membri del Collegio dei Revisori percepiscono un
emolumento parametrato al compenso previsto per i

Comuni fino a 999 abitanti.

ll presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2OOS e s.m.i.
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ll presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2OO5 e s.m.i

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti nel

registro dei Revisori Contabili. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti

sono nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori e sono designati: uno dal

Comune di Perugia, uno dal Comune di Terni ed uno da ANCI Umbria.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;

- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;

- redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi; - effettua

verifiche di cassa.

Il Collegio dei Revisori redige regolare verbale delle operazioni svolte.

Collegio dei Revisori può assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Soci

Fondatori a cui deve essere invitato.

il revisore dei conti dura in carica tre esercizi e scade alla data di

approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e può essere

rieletto per un altro mandato.

I membri del Collegio dei Revisori percepiscono un emolumento

parametrato al compenso previsto per i Comuni fino a 999 abitanti.

3. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.1-34 c.4 D.Lgs.267|2OOO.

IL DIRIGENTE dott. Andrea Zaccone

ll presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2OO5 e s.m.i.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di
riferimento prot. n. 158895 dell'11.11.2O2L;

visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal dirigente della
direzione Servizi Digitali - Innovazione - Cultura dott. Andrea Zaccone, 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, ai sensi del!'all'art. 49 del
T.U. E.L. n.267 del 18 agosto 2000;

visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare prot.
n. t73442 del 19.11.2O2L;

visto i! vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio
Comunale;

Tutto ciò premesso

Per la Giunta illustra la proposta di deliberazione l'assessore Cecconelli.

Il Presidente cede
consigliere Brizi il
Commissione sulla
19.11 .202L.

la parola al presidente della terza Commissione Consiliare
quale riferisce in merito al parere espresso dalla terza

proposta in oggetto, come da nota prot. n. t73442 del

Poiché nessun Consigliere interloquisce né in fase di discussione né in fase delle
dichiarazioni di voto i! Presidente pone in votazione !a proposta prot. n. 168895
dell'11.1 1,.2(J21,

Dopodichè

Con voti:

FAVOREVOLI (22) - ( APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia,
BRIZI Federico, BRUGIA Maria Cristina, CICCHINI Paolo, COZZA Marco, DOMINICI
Lucia, FERRANTI Francesco Maria, FIORINI Emanuele, LATINI Leonardo, MAGGIORA
Devid, MARGARITELLI Anna, MONTAGNA Roberta, MUSACCHI Doriana, ORSINI
Valdimiro, PEPEGNA Rita, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI
Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia)

ll presente documento è stato firmato digitalmente aisensi del D.Lgs. 82|2OOS e s.m.i.
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coNTRART (0)

ASTENUTI (6) - ( ANGELETTI Paolo, GENTILETTI Alessandro, PASCULLI Federico,
POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) su 28 (ventotto)
componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a
seguito di votazione elettronica

DELIBERA

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

rL CONSIGLIO COMUNALE

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

Con voti:

FAVOREVOLI (22) - ( APoLLoNIo Federica, ARMILLEI sergio, BRAGHIRoLI
Patrizia, BRIZI Federico, BRUGIA Maria Cristina, CICCHINI Paolo, COZZA Marco,
DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, FIORINI Emanuete, UrINI
Lconardo, MAGGIORA Devid, MARGARITELLI Anna, MONTAGNA Roberta,
MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, PEPEGNA Rita, PINCARDINI paola,
POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia)

coNTRART (0)

ASTENUTI (6) - ( ANGELETTI Paolo, GENTILETTI Alessandro, PASCULLI Federico,
POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) su 28 (ventotto)
componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a
seguito di votazione elettronica

DELTBERA
Di approvare l'immediata esecutività dell'atto.

**********************
LA REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA E' DISPONIBILE SUL CANALE YOU TUBE DEL
COM U N E E CO NS ERVATA N ELLARCHIVIO IN FORMATICO DELLAM M IN ISTRAZION E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Maria Ferranti Dott. Matteo sperandeo

ll presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2OO5 e s.m.i.
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ll presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2OO5 e s'm.i.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DIREZIONE DELLE ATTIVITA' FINAIIZIARIE

§TPROPOSTA DI DELIBERAZIONE prot. n. 168895 delllllll202l

AVENTE PER OGGETTO: Fondazione di Partecipazione Umbria Film Commission.
Modilica artt. 15 e 18 dello Statuto (I.E.)

Ai sensi dell'art.49, comma 1 D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla regolarità contabile, sulla
proposta di delibera di cui in oggetto:

X PARERE NON DOVUTO _il presente provvedimento di modifica del regolamento palesa che

non vi sono riflessi diretti di natura contabile a caricodell'ente

Al riguardo ci si riserva per eventuali successivi pareri e/o visti-

Terni, lì _

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Grazia Marcucci

presente documento è firmato digital.mente

conformemente al D.Lgs. 82n005 e s.m.i.
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COMUNE DITERNI
Di rezione Affari generali

ilr coMMtsstoNE coNstLtARE
Ufficio di Presidenza

Piazza Mario Ridolfi, l-05 100 Terni
TEL 0744.549_006

comune.terni@postacert.umbria-it

- AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- ALLA SEGRETERIA AA.GG.

LORO SEDI

Terni ]-9.LL.ZAZL

Oggetto: Comunicazione Parere favorevole della III ^ Commissione suila
Proposta di Delibera di Consiglio Comunale Prot. n. 168895 dell'71.tl.2O2t
avente ad oggetto: "Fondazione di Partecipazione tlmbria Fitm
Commission. Modifica artt. 75 e 78 detlo Statuto-.

Si comunica che la flf Commissione Consiliare in data
l'esame del punto in oggetto, procedendo alla votazione
favorevole

Commissari presenti con diritto di voto: n. 7 (sette):

19.11.2O2L ha concluso

ed esprimendo parere

---- FAVOREVOLI: 5 - (cinque - Brizi, Presciuttini (delegato Apollonio),-Pocaforza
(delegato Maggiora), Pincardini, Santini).
---- CONTRARI: NESSUNO
---- ASTENUTI: 2 - (due - Pasculli, Simonetti)
---- ASSENTI: 1 - (uno - Dominici)

Commissari presenti senza diritto di voto: n. 2 (Rossi, Filipponi (delegato De Angelis)).

Il Segretario

Dott. Antonio De Angelis ,

Allroi,rio Sc./<uoflO\

Firmato Il Presidente

Federico Brizi

Cornune di Terni - Pzza Ridol!, 1 - 05100 Terni
Tel. 0744.5497 - ww.comune.terolit --<omune.teroi@postacerrumbriait - P.IVA 00175660554I
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

DIREZIONE

Su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE prot. n. det

AVENTE PER OGGETTO: Fondazione di Partecipazione Umbria Film Commission.
Modifica artt. 15 e 18 dello Statuto

Ai sensi dell'art. 49, comma I D. Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, sulla
proposta di delibera di cui in oggetto, si esprime parere:

x Favorevole

fl Non Favorevole (motivazione)

Si attesta inoltre di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 6 bis della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, come meglio previste dagli artt. 3 comma 2 e 7 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 128 del

16 aprile 2014.

Terni, 1ì

IL DIRIGENTE

dott. Andrea Zaccone
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Il presente documento è/irmato digitalmente conformemente al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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PUBBLICAZION E ED ESECUTIVITA'

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE C.C. N. 3OO DEL 29.L1..2O2I

AVENTE PER OGGETTO: FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA FILM

COMMISSION. MODIFICA ARTT. 15 E 18 DELLO STATUTO (PROPOSTA PROT.

N. 168895 DEL 11.11.2O2L).

ll presente verbale di deliberazione viene pubblicato oggi all'Albo Pretorio on-line di questo ente per 15

giorni consecutivi ai sensi dell'art. L24 comma 1, del D.1gs.18.08.2000 n.267 e dell'art. 32, comma 1, legge

18.06.2009, n.69.

Per l'eSecuzione o per conoscenza la presente viene inoltrata alle direzioni:

tr Servizi Digitali lnnovazione Cultura

tr Assessore Cecconelli

tr La presente viene inviata al Presidente del consiglio comunale

La presente delibera è

tr Divenuta esecutiva in data 29.1-L.2O2L in quanto dichiarata immediatamente eseguibile

il Funzionario incaricato

Anna Bonaiuti

ll presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2OO5 e s.m.i


