REPERTORIO N. 5237

RACCOLTA N. 3885
COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

"FONDAZIONE FILM COMMISSION VALLEE D'AOSTE"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaundici addì quattro del mese di marzo
- 4 - 3 - 2011 in Aosta, in Via Deffeyes n. 1 - Palazzo Regionale, piano secondo.
Avanti me dottor Giampaolo MARCOZ Notaio alla residenza di Aosta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Aosta, alla presenza di:
- BOUGEAT Antonella nata ad Aosta (AO) il 4 novembre 1957 e
residente in Quart (AO), Frazione Torrent n. 24;
- TOSATTI Elena nata ad Ivrea (TO) il 23 giugno 1967 e residente in Aosta (AO), Corso Saint Martin de Corléans n. 70;
testimoni aventi i requisiti di legge, come mi confermano,
è presente:
per la REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA con sede in Aosta (AO),
Piazza

Deffeyes n. 1 - Codice Fiscale 80002270074, il Presi-

dente signor ROLLANDIN Augusto nato a Brusson (AO) il 13 giugno 1949, e domiciliato ai fini del presente presso il Comune;
facoltizzato dalla delibera della Giunta Regionale in data 4
febbraio 2011 n. 209 che, in copia conforme all'originale, si
allega al presente atto sotto la lettera A) a costituirne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per concorde

Registrato ad Aosta
il
n.
Serie
Euro

dispensa avutane dal comparente stesso e con il mio consenso,
presenti i testimomi.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io sono certo, presenti i testimoni, mi richiede di ricevere in forma pubblica il presente atto in forza del quale
si conviene quanto segue.
PREMESSO
- che la Legge Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta
9 novembre 2010 n. 36 ha dettato disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, prevedendo per il perseguimento di tale finalità l'istituzione della presente Fondazione;
- che la delibera della Giunta Regionale della Valle d'Aosta
n. 3759/2010 ha provveduto ad approvare e prevedere l'accantonamento previsto per la somma costituente il patrimonio iniziale, comprensivo delle spese di costituzione, per un importo
di Euro 50.000 (cinquantamila) all'uopo iscritta in bilancio.
QUANTO SOPRA PREMESSO E FERMO STANTE il comparente mi richiede
di dare atto di quanto segue.
Dalla REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona di chi sopra,
si conviene:
- 1 E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE FILM COMMISSION VALLEE D'AOSTE" con sede in Aosta (AO), Piazza Deffe-

yes n. 1.
La Fondazione potrà costituire altre sedi operative ed uffici
di rappresentanza.
- 2 La Fondazione ha durata illimitata.
- 3 La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di assolvere
ai compiti istituzionali di cui alla l.r. 9 novembre 2010, n.
36, ed in particolare:
- promuovere e valorizzare, in termini sostenibili e qualitativi, il patrimonio culturale, ambientale, turistico, rurale,
storico ed etnografico della Valle d'Aosta, nonché le competenze professionali, tecniche e artistiche presenti nel territorio regionale;
- promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche, televisive e audiovisive locali;
- incentivare la presenza nel territorio regionale di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali, con particolare riferimento a quelle in lingua francese;
- promuovere l'installazione di strutture del comparto cinematografico, al fine di favorire l'imprenditoria, con particolare riferimento a quella giovanile, e l'occupazione;
- promuovere la conoscenza e la diffusione del linguaggio cinematografico, televisivo e audiovisivo, anche mediante attività di studio e di ricerca;

- sostenere la distribuzione delle opere cinematografiche e
audiovisive riguardanti la Valle d'Aosta mediante l'accesso ai
circuiti di programmazione e la partecipazione a rassegne, festival e altre iniziative volte alla loro promozione e diffusione;
- sostenere e incentivare le manifestazioni cinematografiche
di qualità, di rilevante interesse culturale e sociale anche
con riferimento alla realtà locale;
- assicurare, per fini culturali ed educativi, l'acquisizione
e la conservazione del patrimonio filmico riguardante la Valle
d'Aosta, con particolare riferimento alle opere di interesse
naturalistico, etnografico, storico e culturale;
- finanziare e promuovere, anche a livello di sostegno all'ideazione, alla distribuzione e alla realizzazione, opere cinematografiche, televisive o audiovisive riguardanti la Valle
d'Aosta, la cultura della montagna e il mondo dell'alpinismo;
- sostenere la produzione cinematografica, televisiva e audiovisiva in lingua francese al fine di rafforzare la comunicazione plurilinguistica attraverso i moderni mezzi di comunicazione.
Per il raggiungimento di tali finalità, la Fondazione Film
Commission svolge le attività di cui agli artt. 7 ss. della
legge regionale n. 36/2010 ed ogni altra attività connessa o
strumentale che si rendesse necessaria.
La Fondazione promuove, altresì, attività di coordinamento con

altre film commission italiane e istituzioni straniere preposte alla promozione e sviluppo del cinema al fine di favorire
coproduzioni internazionali.
La Film Commission può interagire con le istituzioni competenti al fine di facilitare o accelerare le procedure di rilascio
di autorizzazioni, permessi,concessioni o quant'altro si rendesse necessario alla realizzazione di produzioni cinematografiche, televisive o audiovisive. La Fondazione può assumere,
al solo scopo di investimento, interessenze e partecipazioni
in società, consorzi o imprese aventi scopi analoghi, affini o
in qualunque modo connessi con le proprie finalità; può inoltre

compiere

operazioni

mobiliari,

immobiliari,

industrial,

finanziarie e commerciali che siano funzionali o strumentali,
sia

direttamente

che

indirettamente,

al

raggiungimento

dei

propri fini istituzionali.
- 4 Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni immobili,
da beni mobili e dotazione finanziarie conferite all'atto della sua costituzione o successivamente.
Quale patrimonio iniziale della Fondazione la REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA, come visto in premessa, ha stanziato per l'anno
2011 la somma di Euro 50.000 (cinquantamila) debitamente accantonata come previsto dalla Legge istitutiva n. 36/2010 dettaglio 16914.
- 5 -

Gli organi della Fondazione sono i seguenti:
.. il Presidente;
.. il Consiglio di Amministrazione;
.. l'Assemblea dei Sostenitori;
.. il Direttore;
.. il Revisore dei Conti;
Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato limitatamente
a tre nominativi, come previsto all'art. 7 dell'allegando Statuto, potendo il quarto essere nominato successivamente su designazione dell'Assemblea dei Sostenitori, per i primi quattro
esercizi dalla Giunta Regionale della Valle d'Aosta con delibera in data 20 gennaio 2011 n. 109 nelle persone di:
.. BARISONE Luciano nato a Genova (GE) il 5 maggio 1949 e residente in Svizzera (EE), a Nyon, Route de Divonne n. 9, (Codice Fiscale BRS LCN 49E05 D969T);
.. DOMAINE Roberto nato a Aosta (AO) il 11 aprile 1957 e residente in Saint Nicolas (AO), Frazione Fossaz Dessous n. 31,
(Codice Fiscale DMN RRT 57D11 A326F);
.. MUS Claudio nato a Torino (TO) il 29 febbraio 1964 e residente in Aosta (AO), Via Zimmermann n. 5, (Codice Fiscale MSU
CLD 64B29 L219L);
il Presidente e il Vice Presidente verranno scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
Il revisore dei conti, con la stessa delibera di Giunta, è
stato nominato per i primi quattro esercizi nella persona di

MORELLI Marco nato a Aosta (AO) il 10 febbraio 1966 e residente in Aosta (AO), Frazione Arpuilles Capoluogo n. 52, (Codice
Fiscale MRL MRC 66B10 A326E).
- 6 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio avrà termine il 31 dicembre 2011.
- 7 La fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività
in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello
Statuto che il comparente qui mi esibisce e che si allega al
presente atto sotto la lettera B) a formarne parte integrante
e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dal
comparente, presenti i testi, con il mio consenso e previa
sua, dei testi e mia sottoscrizione.
- 8 La costituzione, la validità e gli effetti della fondazione
sono sottoposti alla condizione del legale riconoscimento della stessa ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile e del D.P.R.
361/2000 e quindi al conseguimento della personalità giuridica
e

alla

sua

iscrizione

nell'apposito

registro

delle

persone

giuridiche.
Allo scopo il fondatore autorizza gli amministratori come sopra nominati ad apportare al presente atto e allegato statuto
tutte le eventuali soppressioni, modificazioni o aggiunte, di

carattere non sostanziale, che fossero a tal fine richieste
dalle competenti Autorità in sede di riconoscimento.
- 9 Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della fondazione.

E
richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mio pugno, ho letto, alla presenza dei testimoni, al comparente, il
quale da me interpellato lo dichiara conforme alla sua volontà
ed a verità ed in conferma, assieme ai testimoni, con me lo
sottoscrive alle ore dodici e quaranta (12.40).
Occupa di fogli due, pagine sette intere più la presente.
IN ORIGINALE FIRMATI:
Augusto ROLLANDIN
Antonella BOUGEAT
Elena TOSATTI
Giampaolo MARCOZ, Notaio

