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VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA 

Oggi ventisette aprile duemiladiciassette alle ore quindici e 

minuti trenta in Napoli nel mio studio alla Piazzetta del Ni- 

lo n.7, innanzi a me GIUSEPPE di TRANSO, notaio in Napoli, i- 

scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, 

Torre Annunziata e Nola,

SI E' RIUNITO

il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE FILM COM- 

MISSION REGIONE CAMPANIA", con sede in Napoli alla Via Santa 

Lucia n.81, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione Bilancio consuntivo 2016. Delibere inerenti e 

conseguenziali. 

2) Approvazione Bilancio preventivo 2017. Delibere inerenti e 

conseguenziali.

3) Approvazione modifiche allo statuto. Delibere inerenti e 

conseguenziali.

E' PRESENTE

il professor Valerio Caprara, nato a Roma il 16 luglio 1946, 

nella qualità  di Presidente della  "FONDAZIONE FILM COMMIS- 

SION REGIONE CAMPANIA", domiciliato per la carica presso la 

sede della Fondazione.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono 
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certo, mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai 

sensi dell'art.16.4 dello Statuto, il Presidente professor 

Valerio Caprara, il quale

CONSTATATO

--- che il Consiglio è stato regolarmente convocato ai sensi 

dell'art.16.3 dello Statuto;

--- che sono presenti tutti i Consiglieri in carica, e preci- 

samente, oltre a esso Presidente, il Consigliere professores- 

sa Vitulia Ivone, nata a Salerno il 2 febbraio 1963, che ai 

sensi dell'art.17.3 del vigente Statuto interviene in video- 

conferenza;

--- che sono altresì presenti il Revisore Contabile dottor 

Giovanni Corsini, nato a Napoli il 20 luglio 1962, e il Di- 

rettore dottor Maurizio Gemma, nato a Napoli il 10 giugno 

1961;

--- che, come constata e fa constatare, risulta attivato il 

collegamento audio e video con il consigliere professoressa 

Vitulia Ivone;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti, e anche del con- 

sigliere collegato in videoconferenza,

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea e apre la discussione 

sui punti di cui all'Ordine del Giorno. 



Preliminarmente l'Assemblea autorizza il Presidente a trat- 

tarne unitariamente i capi, data la stretta connessione tra 

gli stessi esistente.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente illustra 

il Bilancio consuntivo 2016 con relativa nota integrativa, 

già approvato nel corso del Consiglio di Amministrazione del 

20 marzo 2017, che si allegano al presente verbale sotto le 

lettere "A" e "B". 

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente dà let- 

tura della Bozza di Bilancio Preventivo per l'anno 2017, che 

si allega sotto la lettera "C".

Prende la parola il Revisore Unico dottor Giovanni Corsini, 

il quale esprime parere favorevole all'approvazione del bi- 

lancio conduntivo 2016 e del bilancio consuntivo 2017.

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno il Presidente illustra 

al Consiglio che la Giunta Regionale della Campania, ai sensi 

dell'art.23 dello statuto della Fondazione, nella seduta del 

7 marzo 2017 con deliberazione n.110, di cui si allega copia 

sotto la lettera "D", ha approvato alcune modifiche da appor- 

tare allo statuto della Fondazione come da tavola sinottica 

allegata alla deliberazione, al fine di garantire alla Fonda- 

zione un assetto organizzativo più funzionale alla previsione 

di un unico fondatore, la Regione Campania, e adeguato alle 

esigenze di attuazione dei propri scopi sul territorio regio- 

nale, nonché allo scopo di ottimizzare il funzionamento della 



Fondazione.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione della 

"FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA" all'unanimità,

DELIBERA:

- 1 -

di APPROVARE il Bilancio consuntivo 2016 allegato sotto la 

lettera "A";

- 2 -

di APPROVARE il Bilancio preventivo 2017 allegato sotto la 

lettera "C";

- 3 -

di APPROVARE le modifiche statutarie proposte dalla Regione 

Campania con la deliberazione allegata sotto la lettera "D";

- 4 -

di CONFERIRE al Presidente prof. Valerio Caprara ogni neces- 

saria facoltà per l'iscrizione del presente verbale presso il 

Registro delle persone Giuridiche della Regione Campania.

Si dà atto che il Presidente ha diretto e regolato lo svolgi- 

mento del Consiglio e accertato i risultati della votazione 

mediante il costante collegamento e audio video col consi- 

gliere professoressa Vitulia Ivone.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la pa- 

rola il Presidente dichiara sciolto il Consiglio alle ore 

quindici e muniti quarantacinque.                            

Si allega sotto la lettera "E" lo statuto con le modifiche 



come sopra approvate, e sotto la lettera "F" il foglio di 

presenza sottoscritto dagli intervenuti e in cui si dà atto 

della paretecipazione in videoconferenza del Consigliere Vi- 

tulia Ivone.

Il comparente rinunzia alla lettura degli allegati.           

Di quest'atto, scritto con sistema elettronico da persona di 

mia fiducia e parte a mano da me su cinque facciate di due 

fogli, io notaio ho dato lettura al comparente, che lo appro- 

va.

Sottoscritto alle ore sedici.

F.to: Valerio Caprara - Giuseppe di Transo notaio (sigillo).



































































































































Attesto io Giuseppe di Transo, notaio in Napoli, che la presente copia, 

scritta su sessantotto facciate, è conforme all'originale.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 3 luglio 2017


