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Regione Umbria 

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 773         SEDUTA  DEL   02/09/2020 

 
OGGETTO: Art. 57 commi 4 e 5, Legge regionale n. 8/2017. Approvazione dello 

Statuto della Fondazione Umbria Film Commission e ulteriori 
determinazioni.     

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Assente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   8   pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
A Statuto della Fondazione UFC. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Art. 57 commi 4 e 5 , Legge 
regionale n. 8/2017. Approvazione dello Statuto della Fondazione Umbria  Film Commission e 
ulteriori  determinazioni. ” e la conseguente proposta di ’Assessore Paola Agabiti 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1.  di approvare lo Statuto della Fondazione di partecipazione "Umbria Film Commission" istituita ai 
sensi dall'art. 57 della Legge regionale n. 8/2017, nel testo di cui all'Allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
2. di disporre pertanto l’adesione della Regione Umbria alla Fondazione di partecipazione Umbria Film 
Commission, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57, comma 4, L.R. n. 8/2017; 
 
3. di incaricare il Servizio Turismo, Sport e Film Commission : 

a) ad apportare allo schema di statuto le eventuali modifiche di natura non sostanziale che, nel 
rispetto dei principi e delle finalità indicati nel testo qui approvato, consentano di pervenire ad 
una rapida costituzione della Fondazione stessa e di trasmetterlo per l’approvazione ai Comuni 
di Perugia, di Terni e all’Anci regionale:  

b) a provvedere con propri atti all’individuazione, mediante indagine esplorativa di mercato 
attuata attraverso la richiesta di più preventivi, dello studio notarile a cui affidare il rogito 
dell’atto costitutivo della Fondazione; 

c) a provvedere con propri atti al conferimento alla costituenda Fondazione delle risorse 
finanziarie per il Fondo di Dotazione e per il Fondo di Gestione;  
 

4. di determinare in Euro 2.500,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura 
commerciale, da destinare all'iniziativa di cui al  precedente punto 3 comma b, alla cui assunzione 
provvederà con propri atti il Servizio Turismo, Sport e Film Commission , entro il corrente esercizio, 
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo A0815/2020; 
 
5. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato alla sottoscrizione per conto 
della Regione, dell’atto costitutivo della Fondazione “Umbria Film Commission”;  
 
6. di provvedere, con successivo provvedimento, alla nomina del Presidente del Consiglio di 
Amminsitrazione e dei due consiglieri della costituenda Fondazione, previa pubblicazione a cura del  
Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislative, BUR, Società  partecipate, Agenzie e Rapporti con 
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Associazioni e Fondazioni dell’integrazione all’avviso 2020  di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, 
n. 11 “Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi”. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Art. 57 commi 4 e 5, Legge regionale n. 8/2017. Approvazione dello Statuto della  

Fondazione Umbria Film Commission e ulteriori determinazioni.    
 
 
 
Il Consiglio Regionale dell’Umbria con la legge n. 8 del 10 luglio 2017 ” Legislazione turistica 
Regionale, ha disciplinato l'attività di Film Commission, prevedendo, tra l'altro all’art. 57 commi 4 e 5, 
quanto segue: “4. 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. 5. La costituzione della Fondazione, di cui al comma 4, è comunque subordinata 
all'individuazione di soggetti pubblici e/o privati che partecipano finanziariamente al fondo di dotazione 
della Fondazione medesima.” 
In tale contesto è altresì da segnalare che il tema delle Film Commission è stato disciplinato a livello 
nazionale con la  legge del novembre 2016, n. 220 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", che 
all'art. 4, nell'ambito della definizione delle funzioni e dei compiti delle Regioni, afferma che "Lo Stato 
riconosce il ruolo e l'attività delle Film Commission, previste dagli ordinamenti regionali e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello nazionale, europeo 
ed internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". 
La medesima disposizione normativa stabilisce che detti organismi possono: offrire assistenza 
amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio; sostenere le 
iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio; sostenere la formazione 
artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio; promuovere attività dirette a 
rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e 
dell'audiovisivo. A tali organismi le Regioni possono altresì affidare la gestione di fondi secondo 
modalità tecniche che verranno individuate dalle Regioni stesse sulla base di indirizzi e parametri 
generali definiti con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
Con DGR n. 443/2018 è stato preadottato lo schema di Statuto della Fondazione Umbria Film 
Commission che recepisce le indicazioni della L.R 8/2017 e della Legge n. 220/2016 ed è stata 
avviata la fase di partecipazione per l’adesione di altri soci. 
Con DGR 1435/2018 si è stabilito che soci fondatori possono essere solo enti pubblici in quanto le 
fondazioni di partecipazione miste pubblico-privato sembrano non essere compatibili con le previsioni 
della legge n. 220/2016, perché non possono essere assoggettate alle norme di evidenza pubblica 
dettate dalla normativa comunitaria e dalla disciplina nazionale. 
Pertanto si è reso necessario apportare alcune modifiche alla bozza di statuto della Fondazione 
Umbria Film Commission preadottata con DGR. n 443/18 distinguendo i soci fondatori che possono 
essere solo pubblici da soci sostenitori che possono essere anche privati, in modo tale da configurare 
la Fondazione come ente sul quale esercitare un controllo in termini analoghi a quello in cui si esplica 
il controllo gerarchico dell’ente sui propri stessi uffici. 
La prima fase di partecipazione ha dato scarsi risultati in ordine all’adesione quali soci fondatori dei 
comuni umbri e di altri soggetti pubblici, considerato che le manifestazioni di interesse pervenute da 
parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, da parte dei Comuni di Perugia e di 
Bevagna e da parte di Anci Umbria erano generiche e vaghe. 
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Si è ritenuto allora che il successo della costituzione e del proficuo funzionamento della Fondazione 
Umbria Film Commission dipendesse dal necessario e indispensabile coinvolgimento preliminare dei 
territori e quindi degli enti territoriali. 
Per questa ragione 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; incaricando a tal fine il Servizio Turismo, Commercio, sport e Film Commission di 
richiedere un preventivo all’Anci Umbria. 
Con DD n. 11046 del 5 novembre 2019 il servizio Turismo, Sport e Film Commission ha incaricato 
Anci Umbria quale rappresentante della quasi totalità dei comuni umbri di elaborare uno studio di 
fattibilità soprattutto economico-finanziario riguardante la Fondazione in particolare descrivendo le 
opportunità e gli impegni richiesti ai Comuni Umbri. 
Anci Umbria con Pec assunta al prot. Reg. n. 0011762 del 23 gennaio 2020 ha rimesso lo studio 
richiesto e la Giunta Regionale, con atto n. 73 del 12 febbraio 2020, lo ha fatto proprio incaricando il 
Servizio Turismo, 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. 
Dopo numerosi confronti in sede tecnica con Anci ed i Comuni di Perugia e Terni si è addivenuti ad 
una bozza di statuto condivisa. 
Alla Fondazione intendono partecipare in qualità di soci Fondatori, insieme alla Regione Umbria, i 
Comuni di Perugia e di Terni e l’Anci Regionale. 
Alla luce di quanto sopra, quale atto fondamentale per la costituzione della Fondazione, è stato 
predisposto pertanto lo Statuto della stessa nel testo di cui all'Allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
Lo Statuto che si sottopone all'approvazione della Giunta, redatto nel rispetto delle disposizioni del 
codice civile applicabili e dell'art. 57 della Legge regionale n.8/2016 in ordine al tipo di Fondazione, 
necessariamente di partecipazione,  disciplina le finalità della Fondazione, le modalità di adesione e 
di recesso, determina gli elementi che ne compongono il patrimonio, ne individua gli Organi e le 
relative attribuzioni. 
Con il presente atto si propone quindi alla Giunta regionale l'approvazione dello Statuto della 
Fondazione "Umbria Film Commission" come primo atto indispensabile alla sua costituzione a mezzo 
di atto notarile, nonché il conferimento dell’incarico al Servizio competente all’emanazione di un 
Avviso Pubblico da adottarsi ai sensi della Legge regionale 11/1995, per la selezione dei candidati a 
ricoprire il ruolo di Presidente e di componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la 
cui nomina spetta alla Giunta regionale. 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
 
1.  di approvare lo Statuto della Fondazione di partecipazione "Umbria Film Commission" istituita ai 
sensi dall'art. 57 della Legge regionale n. 8/2017, nel testo di cui all'Allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
2. di disporre pertanto l’adesione della Regione Umbria alla Fondazione di partecipazione Umbria Film 
Commission, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57, comma 4, L.R. n. 8/2017; 
 
3. di incaricare il Servizio Turismo, Sport e Film Commission : 

a) ad apportare allo schema di statuto le eventuali modifiche di natura non sostanziale che, nel 
rispetto dei principi e delle finalità indicati nel testo qui approvato, consentano di pervenire ad 
una rapida costituzione della Fondazione stessa e di trasmetterlo per l’approvazione ai Comuni 
di Perugia, di Terni e all’Anci regionale:  

b) a provvedere con propri atti all’individuazione, mediante indagine esplorativa di mercato 
attuata attraverso la richiesta di più preventivi, dello studio notarile a cui affidare il rogito 
dell’atto costitutivo della Fondazione; 
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c) a provvedere con propri atti al conferimento alla costituenda Fondazione delle risorse 
finanziarie per il Fondo di Dotazione e per il Fondo di Gestione;  
 

4. di determinare in Euro 2.500,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura 
commerciale, da destinare all'iniziativa di cui al  precedente punto 3 comma b, alla cui assunzione 
provvederà con propri atti il Servizio Turismo, Sport e Film Commission , entro il corrente esercizio, 
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo A0815/2020; 
 
5. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato alla sottoscrizione per conto 
della Regione, dell’atto costitutivo della Fondazione “Umbria Film Commission”;  
 
6. di provvedere, con successivo provvedimento, alla nomina del Presidente del Consiglio di 
Amminsitrazione e dei due consiglieri della costituenda Fondazione, previa pubblicazione a cura del  
Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislative, BUR, Società  partecipate, Agenzie e Rapporti con 
Associazioni e Fondazioni dell’integrazione all’avviso 2020  di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, 
n. 11 “Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 01/09/2020 Il responsabile del procedimento 
Antonella Tiranti 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
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procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 01/09/2020 Il dirigente del Servizio 
Turismo, sport e Film Commission 

 
Antonella Tiranti 

 
 FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 01/09/2020 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, 

PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO 
 - Carlo Cipiciani 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Paola Agabiti  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0107504 del 11/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: c0633868f9d407404f8ebb096ca342dd7c92bc1ccb51d90f353ed9d9f47ae103
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



COD. PRATICA: 2020-001-588 

segue atto n. 773  del 02/09/2020 8 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 01/09/2020 Assessore Paola Agabiti 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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