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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Anno 2006 

VERBALE N. 65 

Seduta Pubblica del 9 novembre 2006 

Presidenza: CORATTI - CIRINNA' 

L’anno duemilasei, il giorno di giovedì nove del mese di novembre, alle ore 10,25, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 10 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI. 
  
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Mirko 

CORATTI, il quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,50 – il Presidente dispone che si proceda al secondo 

appello. 
 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 32 

Consiglieri: 

Argentin Ileana, Aurigemma Antonio, Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Battaglia 
Giuseppe, Bellucci Attilio, Bordoni Davide, Carli Anna Maria, Ciarla Mario, Coratti Mirko, 
D’Avach Aldo, De Bosi Mauro, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gasperini Dino, Ghera 
Fabrizio, Giulioli Roberto, Gramazio Luca, Marchi Sergio, Marsilio Marco, Masini Paolo, Mei 
Mario, Nobile Fabio, Patanè Eugenio, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, 
Rastelli Roberto, Spera Adriana, Valeriani Massimiliano, Visconti Marco e Zambelli Gianfranco. 

 
Assenti l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:  

Alemanno Giovanni, Bonessio Ferdinando, Casciani Gilberto, Cavallari Enrico, Cirinnà 
Monica, Cochi Alessandro, Covatta Gianni, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Della Portella 
Ivana, Fayer Carlo Antonio, Ferrari Alfredo, Figurelli Franco, Guidi Federico, Malcotti Luca, 
Marroni Umberto, Nanni Dario, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Piso 
Vincenzo, Piva Amedeo, Portelli Alessandro, Rossin Dario, Sabbatani Schiuma Fabio, Saccone 
Antonio, Smedile Francesco e Stampete Nicola. 
 

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi e comunica che la Consigliera Della Portella ha giustificato la 
propria assenza. 
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Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per l’espletamento delle 
funzioni di Consigliere Segretario i Consiglieri Patanè e Bordoni in sostituzione temporanea 
rispettivamente dei Segretari assenti Consiglieri Saccone e De Lillo. 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, il Consigliere Aggiunto Tobias 

Perez Irma. 
 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Borgna 

Giovanni, Minelli Claudio e Morassut Roberto. 

(O M I S S I S) 
 

A questo punto risulta presente il Consigliere Segretario De Lillo.  

(O M I S S I S) 
 
 

194ª Proposta (Dec. G.C. del 26 settembre 2006 n. 170) 
 

Adesione del Comune di Roma alla Fondazione regionale "Film Commission 
di Roma e del Lazio" in qualità di Socio Fondatore - Variazione al Bilancio ed 
al Piano degli Investimenti 2006 - 2008. 

 
Premesso che con legge 28 aprile 2006 n. 4, la Regione Lazio introduce 

provvidenze ed agevolazioni a favore dell’industria cinematografica al fine di attrarre 
produzioni di cinema e fiction ed istituisce il Fondo per l’assistenza ai produttori esteri 
del settore audiovisivo sulle tematiche I.V.A.; 

Che con il medesimo atto legislativo, all’art. 61, è disposta l’istituzione della 
Fondazione regionale “Film Commission di Roma e del Lazio” avente la finalità di 
promuovere, con l’adozione di varie misure e iniziative, l’industria cinematografica 
nazionale ed internazionale ad investire e produrre a Roma nel Lazio; 

Che il predetto art. 61 prevede che possano far parte della Fondazione, in qualità 
di soci fondatori, oltre alla Regione Lazio, il Comune di Roma e le Province del Lazio; 

Che l’art. 62 della predetta legge regionale prevede la costituzione del predetto 
fondo di assistenza I.V.A. per i produttori stranieri che investano a Roma e nel Lazio, 
affidandone la gestione – mediante stipula di apposita convenzione – alla Finanziaria 
Laziale di Sviluppo  Filas S.p.A.; 

Che, nella prospettiva della costituzione della citata Fondazione regionale, il 
Comune di Roma non ha provveduto a rinnovare il Protocollo d’Intesa tra il Comune di 
Roma, Cinecittà Studios S.p.A. e Consorzio Distretto dell’Audiovisivo dell’I.C.T. 
relativo alle attività della Roma Film Commission vigente al 31 dicembre 2005 e che, 
conseguentemente, il Comune di Roma non dispone più di tale strumento operativo per la 
promozione e il sostegno degli investimenti in produzioni cinematografiche e simili, da 
realizzarsi nel proprio territorio; 

Che è necessario che il Comune di Roma si doti celermente di un nuovo, analogo 
strumento, nell’interesse dello sviluppo produttivo del suo territorio, della cultura e dello 
spettacolo; 

Che, con lettera in data 6 aprile 2006 n. SP 279, il Presidente della Regione Lazio, 
dott. Marrazzo, ha chiesto al Sindaco di Roma di promuovere la partecipazione del 
Comune di Roma alla predetta Fondazione in qualità di socio fondatore; 

Che già con indirizzo approvato nella seduta del 5 ottobre 2005, la Giunta 
Comunale, in apposita memoria, nelle more della conclusione dell’iter di approvazione 
della predetta legge regionale, aveva espresso parere favorevole al progetto di 
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Fondazione regionale e la conseguente adesione del Comune di Roma quale socio 
fondatore; 

Che lo Statuto della Fondazione regionale “Film Commission di Roma e del 
Lazio” prevede, fra l’altro, che al Comune di Roma siano riservati due componenti nel 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione; 

Che il Piano di Previsione Economica allegato allo Statuto, prevede, ai fini 
dell’equilibrio finanziario della Fondazione, che il Comune di Roma, ove ad essa aderisca 
in qualità di socio fondatore, contribuisca per Euro 350.000,00 al patrimonio e per 
Euro 200.000,00 agli oneri di gestione per gli anni 2007, 2008 e 2009; 

Che, al fine di garantire la copertura finanziaria per la partecipazione del Comune 
di Roma a detta Fondazione, occorre procedere alla variazione di bilancio 2006 per 
allocare le risorse necessarie; 

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede come segue: 

Anno 2006 – Euro 350.000,00 – contributo al fondo di dotazione – con utilizzo di quota 
parte dell’Avanzo di Amministrazione accertato con il rendiconto dell’esercizio 2005; 
Anni 2007-2008 – Euro 200.000,00 per ciascun anno, con economie di oneri finanziari; 

Visto, altresì, l’art. 5 del citato Statuto della Fondazione, nel quale si prevede, fra 
l’altro, che l’entità del contributo dei soci fondatori agli oneri della gestione, a decorrere 
dal quarto anno, sia proposta dal Consiglio di Amministrazione, in apposito piano – in 
ragione delle quote conferite da ciascun Socio Fondatore e nel complesso in misura non 
inferiore al cinquanta per cento delle spese previste da apposito piano triennale per il 
successivo triennio anch’esso redatto dal Consiglio di Amministrazione – e sia approvata 
dagli Enti in sede di Assemblea; 

Visto l’art. 42 del T.U.E.L.; 
 
Atteso che in data 21 settembre 2006 il Direttore del Dipartimento IV ha espresso 

il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto.   

Il Direttore             F.to: G. Marinelli”; 
 
Che in data 21 settembre 2006 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 
n. 267/2000 art. 49, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.    

Il Ragioniere Generale             F.to: F. Lopomo”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, c. 2, del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267; 
 

Acquisito in data 21 settembre 2006 il seguente parere del Collegio dei Revisori: 
“Ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 41 dello 
Statuto Comunale, si esprime parere favorevole in ordine alla coerenza del 
provvedimento proposto. 

Il Collegio dei Revisori           F.to: G. De Santis”; 
 

Tutto quanto sopra premesso; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di: 

a) autorizzare il Comune di Roma a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla 
Fondazione regionale “Film Commission di Roma e del Lazio”, di cui alla legge 
Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4; 

b) approvare lo Statuto e il Piano di Previsione Economica della predetta Fondazione, 
che fanno parte integrante della presente delibera; 

c) apportare le modifiche al bilancio ed al Piano degli Investimenti 2006-2008 così come 
specificato negli allegati “A” e “B”; 

d) autorizzare la spesa di Euro 350.000,00 per conferimento al patrimonio e di 
Euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a titolo di contributo per 
le spese di gestione della citata Fondazione; 

e) autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, a firmare l’atto 
costitutivo. 
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La Segreteria Generale comunica che la V Commissione Consiliare Permanente, nella 
seduta del 24 ottobre 2006, ha espresso parere favorevole all’ulteriore iter della proposta e che la 
I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 2 novembre 2006, ha espresso a 
maggioranza parere favorevole. 

(O M I S S I S) 
 

Il PRESIDENTE invita quindi il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, 
della surriportata proposta di deliberazione. 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 29 voti favorevoli e l’astensione dei 
Consiglieri Aurigemma, Baldi, Bordoni, De Luca, Ghera, Gramazio, Guidi, Malcotti, Marsilio, 
Piccolo e Pomarici. 

  
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Argentin, Aurigemma, Azuni, Baldi, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Bordoni, Carli, 
Casciani, Ciarla, D’Avach, De Bosi, De Luca, Ferrari, Galeota, Galloro, Gasperini, Ghera, 
Giulioli, Gramazio, Guidi, Malcotti, Marsilio, Masini, Mei, Nobile, Patanè, Piccolo, Piva, 
Policastro, Pomarici, Portelli, Quadrana, Rastelli, Smedile, Spera, Stampete, Valeriani e Zambelli. 
 

La presente deliberazione assume il n. 177. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
M. CORATTI – M. CIRINNA’ 

 
 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
M. SCIORILLI 



 21

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 
9 novembre 2006. 
Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 
 

 
 


