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Quota di partecipazione Soci sostenitori 

 
La Veneto Film Commission si caratterizza nella forma di “Fondazione di partecipazione” e prevede 
la possibilità che soggetti pubblici e soggetti privati affianchino il socio fondatore (vedi art.3 dello 
statuto): 

Art. 3 - Soci sostenitori.  

La Regione del Veneto aderisce alla Fondazione in qualità di socio fondatore. 

Potranno aderire alla Fondazione, in qualità di soci sostenitori, Enti Locali, Camere di commercio, 
nonché altri organismi associativi pubblici e privati del Veneto. 

L’adesione di nuovi soci sostenitori viene deliberata dal Consiglio d’Amministrazione, 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 al funzionamento della Fondazione di cui all’art. 4. 

Tale contributo potrà consistere in un apporto pecuniario o in una prestazione di servizi di valore 
uguale o superiore alla misura del contributo stabilita dal Consiglio d’Amministrazione. 

In caso di apporti non pecuniari, siano essi in beni o in servizi, la valorizzazione degli stessi è 
demandata al 

Consiglio d’Amministrazione, che si esprime con specifica deliberazione motivata. 

Il recesso dei soci sostenitori, disciplinato dalle norme vigenti del Codice Civile, va comunicato 
formalmente con raccomandata al Presidente della Fondazione entro il 30 giugno di ogni anno e, in 
ogni caso, ha efficacia dall’anno successivo. 

Il socio sostenitore che nel corso dell’anno non abbia conferito il proprio contributo annuo al 
funzionamento è dichiarato decaduto dal Consiglio d’Amministrazione.  

 
Dando seguito all’art. 4 – Patrimonio e entrate - dello Statuo della Fondazione il CdA viene chiamato 
a definire per l’anno in corso (2021) la misura minima del contributo di funzionamento a carico di 
ciascun socio sostenitore. 

Art. 4 - Patrimonio e entrate.  

Il patrimonio della Fondazione è costituito:  

• dal fondo di dotazione iniziale conferito dalla Regione del Veneto;  
• dai beni mobili, immobili e beni mobili registrati conferiti dai soci sostenitori e/o acquistati;  
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• da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant’altro pervenga alla Fondazione 
per atto di liberalità ad opera di terzi, sempre che siano espressamente destinati a incrementare 
il patrimonio per i fini indicati nello Statuto della Fondazione.  

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:  

• i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;  
• il contributo annuale versato dal socio fondatore, determinato in sede di approvazione del 

Bilancio annuale della Regione del Veneto;  
• i contributi al funzionamento versati annualmente dai soci sostenitori;  
• gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati 

all’attuazione degli scopi statutari;  
• entrate derivanti dalla partecipazione diretta a progetti comunitari e/o nazionali.  

Il Consiglio d’Amministrazione determina una volta all’anno la misura minima del contributo di 
funzionamento a carico di ciascun socio sostenitore.  

Gli Enti Locali aderenti alla Fondazione devono adottare i provvedimenti di impegno e liquidazione 
della quota a loro carico entro 45 giorni dall’approvazione del rispettivo Bilancio di previsione.  

 
Secondo l’art.5 dello Statuto i soci sostenitori avranno garantita la rappresentanza tramite l’assemblea 
dei soci sostenitori.  
Il valore del voto espresso da ciascuno dei Soci sarà deciso dal Presidente del CdA nella prima seduta 
dell’Assemblea dei Soci. 

Art. 5 - Organi.  

Sono Organi della Fondazione:  

• -  l’Assemblea dei soci sostenitori;  
• -  il Consiglio d’Amministrazione;  
• -  il Presidente;  
• -  il Revisore dei Conti.  

Si stabilisce quindi che le Città Metropolitane, i Comuni capoluogo, i Comuni minori, gli Enti Locali, 
le Camere di commercio, nonché altri organismi imprenditoriali e associativi pubblici e privati del 
Veneto possano annoverararsi tra i soci sostenitori, secondo l’art.4 dello Statuto. 
Il CdA all’unanimità fissa le seguenti misure minime di contributo sulla base delle quote applicate da 
altre Film Commission e da un confronto con la Direzione Cultura della Regione del Veneto. 
 
Le Città Metropolitane concorrono al bilancio della Fondazione Veneto Film Commission con il 
versamento di una quota annua pari a € 0,10 per abitante, sulla base del numero di abitanti indicato 
dall’ultimo censimento, sino alla concorrenza massima di € 200.000,00 di quota annua ciascuna. 
 
I Comuni capoluogo concorrono al bilancio della Fondazione Veneto Film Commission con il 
versamento di una quota annua pari a € 0,10 per abitante, sulla base del numero di abitanti indicato 
dall’ultimo censimento, sino alla concorrenza massima di € 100.000,00 di quota annua ciascuno. 
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Gli altri Enti Locali e le Camere di Commercio, gli organismi imprenditoriali e associativi pubblici e 
privati del Veneto, concorrono al bilancio della Fondazione Veneto Film Commission con il 
versamento di una quota annua pari a € 0,10 per associato, sulla base del numero di associati. 
 
 
Il Presidente 
Luigi Bacialli 


