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ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladodici, il giorno diciannove, del mese di ottobre, in Potenza, 

alla via Vincenzo Verrastro n. 4, presso il Palazzo della Giunta Regionale di 

Basilicata, nella Sala "Vincenzo Verrastro".

19 OTTOBRE 2012

Avanti a me Avv. VITO  PACE, Notaio in Avigliano, iscritto nel Ruolo dei Di- 

stretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi, con l'assistenza dei te- 

stimoni, a me noti ed idonei a norma di legge, come dichiarano, signori:

- MATERA Avv. Biagio, nato a Salerno il 3 luglio 1971, residente in Potenza, 

al Largo Aurelio Saffi n. 11;

- SABINI Dott. Antonio, nato a Polla (SA) il 3 agosto 1976, residente in Sala 

Consilina (SA), alla via Mazzini n. 5;

sono presenti i signori:

- DE FILIPPO Dott. Vito, nato a  Sant'Arcangelo (PZ) il 27 agosto 1963, do- 

miciliato per la carica in Potenza, ove appresso, il quale dichiara di interve- 

nire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Presidente 

pro-tempore della Giunta Regionale e, pertanto, Legale Rappresentante 

della:

"REGIONE BASILICATA", con sede in Potenza, alla via Vincenzo Verrastro n. 

4, codice fiscale 80002950766,

a quanto in oggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, della 

Legge Regionale n. 26 del 30 dicembre 2011,  pubblicata in pari data sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.) n. 44, nonchè giusta 



Deliberazione n. 356, assunta  dalla Giunta Regionale di Basilicata nella se- 

duta del 27 marzo 2012, previo parere favorevole prot. n. 471/12, espresso 

dalla Prima Commissione Consiliare Permanente - Affari Istituzionali, in se- 

no al Consiglio Regionale di Basilicata, nella seduta del 21 marzo 2012; il 

tutto in conformità a quanto prescritto dall'art. 1, comma 3, della detta 

Legge Regionale n. 26/2012;

Deliberazione n. 356, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme al- 

l'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- LACORAZZA Piero, nato a Potenza il 22 maggio 1977, domiciliato per la 

carica in Potenza, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente 

atto non in proprio, ma nella qualità di Presidente pro-tempore della Giun- 

ta Provinciale e, pertanto, Legale Rappresentante della:

"PROVINCIA DI POTENZA", con sede ivi, alla piazza Mario Pagano, codice 

fiscale 80002710764,

a quanto in oggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, della 

detta Legge Regionale n. 26/2011, nonchè giusta Deliberazione n.  27, as- 

sunta dal Consiglio Provinciale in data 9 maggio 2012, di approvazione del- 

la Proposta di Deliberazione adottata dal medesimo Consiglio in data 27 a- 

prile 2012;

Deliberazione n. 27, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme al- 

l'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- GARBELLANO Angelo Raffaele Maria, nato a Matera il 16 giugno 1969, 

residente in Montescaglioso (MT), al viale Europa s.n.c., il quale dichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Procuratore 

Speciale della:



"PROVINCIA DI MATERA", con sede ivi, alla via Ridola n. 60, codice fiscale 

80000970774,

giusta Procura Speciale in data 18 ottobre 2012, ai rogiti del Notaio Brunel- 

la Carriero di Matera, rep. n. 27057 che, in originale, si allega al presente 

atto sotto la lettera "C";

Procura rilasciata dal signor STELLA Francesco, nato a Matera il 2 aprile 

1955, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Giunta Provinciale 

e, pertanto, Legale Rappresentante della "PROVINCIA DI MATERA", espres- 

samente autorizzato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, della summenzio- 

nata Legge Regionale n. 26/2011,  nonchè giusta Deliberazione n. 40, as- 

sunta dal Consiglio Provinciale in data 31 maggio 2012, esecutiva ai sensi 

di legge che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sot- 

to la lettera "D";

- CAMPAGNA Pietro, nato a Potenza il 14 settembre 1949, domiciliato per 

la carica in Potenza, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presen- 

te atto non in proprio, ma nella qualità di Vice Sindaco pro-tempore e, per- 

tanto, Legale Rappresentante del:

"COMUNE DI POTENZA", con sede ivi, alla Contrada Sant'Antonio La Mac- 

chia, codice fiscale  00127040764,

a quanto in oggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, della 

predetta Legge Regionale n. 26/2011, nonchè giusta Deliberazione n. 

d'Ord. 140, assunta dal Consiglio Comunale in data 21 settembre 2012, di 

approvazione della Proposta di Deliberazione adottata dal medesimo Con- 

siglio  in data 3 settembre 2012;

Deliberazione consiliare n. d'Ord. 140, esecutiva ai sensi di legge, che, in 



copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "E";

espressamente precisandosi, all'uopo, che il suddetto CAMPAGNA Pietro 

interviene in luogo del Sindaco del Comune di Potenza, SANTARSIERO Ing. 

Vito, sussistendo una comprovata causa di assenza - impedimento tempo- 

raneo dello stesso, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto del- 

l'art. 53 del D.Lgs. 18 agosto 2000 (c.d. T.U. degli Enti Locali) e dell'art. 30 

del vigente Statuto Comunale;

- ADDUCE Sen. Salvatore, nato a Ferrandina (MT) il 14 febbraio 1955, do- 

miciliato per la carica in Matera, ove appresso, il quale dichiara di interve- 

nire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Sindaco 

pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del:

"COMUNE DI MATERA", con sede ivi, alla via Aldo Moro s.n.c., codice fi- 

scale 80002870774, 

a quanto in oggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, della 

suddetta Legge Regionale n. 26/2011, nonchè giusta Deliberazione n. 31 

assunta dal Consiglio Comunale in data 29 maggio 2012, esecutiva ai sensi 

di legge che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sot- 

to la lettera "F".

I Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono 

certo, presenti i testimoni,

PREMETTONO:

I) che l’art. 44 della Legge Regionale n. 26 del 30 dicembre 2011 statuisce 

che la "Regione Basilicata promuove, quale socio fondatore, l’istituzione 

della Fondazione regionale denominata “Lucana Film Commission”, avente 

lo scopo di valorizzare il territorio lucano attraverso il sostegno alla realiz- 



zazione di opere di produzione di audiovisivi regionali, film, fiction, TV, spot 

pubblicitari, documentari ed ogni altra forma di produzione audiovisiva che 

incrementi la visibilità della Basilicata e anche di produzioni e coproduzio- 

ni lucane"; 

II) che la medesima Legge Regionale prevede quali altri soci fondatori della 

costituenda Fondazione, le Province di Potenza e di Matera, nonchè i Co- 

muni di Potenza e di Matera; 

III) che, in ossequio al disposto del detto art. 44 della Legge Regionale n. 

26/2011 e allo scopo di svolgere una concreta azione tesa alla promozione 

ed al sostegno delle opere cinematografiche, televisive, audiovisive e pub- 

blicitarie italiane ed estere in Basilicata e al conseguimento delle altre fi- 

nalità in appresso meglio precisate, è ora intendimento della "REGIONE 

BASILICATA", della "PROVINCIA DI POTENZA", della "PROVINCIA DI MATE- 

RA”, del "COMUNE DI POTENZA" e del "COMUNE DI MATERA", formalizzare 

la costituzione della Fondazione "Lucana Film Commission".

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente 

atto, i Comparenti, nelle loro rispettive sopra indicate qualità, alla presenza 

dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

Tra la "REGIONE BASILICATA", la "PROVINCIA DI POTENZA", la "PROVIN- 

CIA DI MATERA", il "COMUNE DI POTENZA" e il "COMUNE DI MATERA", è 

costituita la Fondazione denominata:

 "LUCANA FILM COMMISSION"

per la quale sarà richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.



La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione 

di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplina- 

to dal Codice Civile e leggi collegate.

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede legale e operativa nel Comune di Matera, con indi- 

rizzo provvisorio alla via Annibale di Francia n. 40, presso i locali uffici della 

Giunta Regionale di Basilicata.

ARTICOLO 3

1) La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha la funzione di assolvere ai se- 

guenti compiti istituzionali:

a) promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche televi- 

sive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Basilicata;

b) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memo- 

ria storica e le tradizioni delle comunità della Basilicata, le risorse profes- 

sionali e tecniche attive sul territorio regionale, creando le condizioni per 

attrarre in Basilicata le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive 

e pubblicitarie italiane ed estere in Basilicata;

c) promuovere attività di coordinamento con altre film commission italiane 

e straniere anche per favorire coproduzioni internazionali o interregionali 

con particolare riferimento all'area mediterranea; 

d) sostenere la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche 

ed audiovisive realizzate nella regione, concedendo contributi ed agevola- 

zioni attraverso l'istituzione di un fondo specifico ("Film Fund") ed erogan- 

do servizi, informazioni, facilitazioni logistiche ed organizzative;

e) promuovere l’informazione e la divulgazione delle opportunità e dei ser- 



vizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;

f) attrarre investimenti e favorire l’accesso alle risorse previste nei pro- 

grammi regionali, statali ed europei;

g) promuovere in Basilicata iniziative nel settore della produzione cinema- 

tografica e televisiva, anche digitale; 

h) partecipare, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, alla 

formazione delle competenze, alla ricerca, allo studio, alla sperimentazio- 

ne; 

i) salvaguardare, valorizzare e favorire, anche a fini espositivi, la fruizione 

del patrimonio storico – culturale della Regione Basilicata, nonché del ma- 

teriale audiovisivo e filmico d’archivio e di cineteche, circoli cinematografi- 

ci, associazioni, collezionisti e archivi familiari presenti in Basilicata, valo- 

rizzando altresì il patrimonio delle attrezzature tecniche di pregio storico;

j) interagire con le istituzioni e le amministrazioni competenti che insistono 

sul territorio regionale promuovendo accordi al fine di facilitare e accelera- 

re le procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e 

quant’altro si renda necessario alla realizzazione delle produzioni cinema- 

tografiche, televisive e pubblicitarie;

k) presentare le produzioni lucane nei festival e partecipare a festival e 

mercati cinematografici specializzati, nazionali e internazionali per valoriz- 

zare le diversità culturali espresse dal territorio.

2) La Fondazione, nell’espletamento delle attività finalizzate al persegui- 

mento dei suoi compiti istituzionali, ispira la sua attività a criteri di traspa- 

renza, imparzialità, economicità, di eccellenza, di efficienza e di efficacia, 

nel rispetto della corretta gestione finanziaria e del pareggio di bilancio.



3) La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumen- 

tale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna 

al perseguimento delle proprie finalità.

La Fondazione può, a titolo meramente esemplificativo:

a) fornire, attraverso una banca dati multimediale in rete, tutte le informa- 

zioni sulle risorse logistiche, professionali e di servizio presenti sul territo- 

rio;

b) sviluppare un’attività di marketing tesa allo sviluppo dell’industria cine- 

televisiva e multimediale, fornendo assistenza e consulenza a progetti ci- 

nematografici e televisivi;

c) instaurare con le associazioni di categoria delle strutture ricettive, di ri- 

storazione e dei trasporti, forme di collaborazione atte ad agevolare l'atti- 

vità delle società di produzione;

d) organizzare corsi ed attività formative e di aggiornamento nel settore 

delle professioni legate all’industria cinematografica ed audiovisiva, in par- 

ticolare per la formazione dei giovani, attraverso strumenti quali borse di 

studio, premi di ricerca, stages, corsi etc.

4) La Fondazione potrà altresì compiere ogni altra operazione utile ed op- 

portuna al raggiungimento degli scopi istituzionali purché non in contrasto 

con la natura no profit dell’ente.

Per il raggiungimento dei propri scopi statutari, la Fondazione potrà tra 

l’altro:

a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia ri- 

volta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statu- 

tari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare 



direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di 

detti enti;

b) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamen- 

to delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e 

non esaustivo: l’assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termi- 

ne; l’acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali; la 

stipula di convenzioni di qualsiasi tipo, anche da  trascrivere in pubblici re- 

gistri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra 

attività o negozio che si renda opportuno o utile per il raggiungimento de- 

gli scopi statutari;

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodata- 

ria o comunque detentrice a qualsiasi titolo;

d) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l’affidamento di parte delle 

attività statutariamente previste;

e) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento 

delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò pos- 

sa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salvo di- 

versa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e 

vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento 

delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 4

Ai fini dell'espletamento degli scopi predetti, i Comparenti, nelle loro ri- 

spettive qualità, dichiarano di costituire, come in effetti costituiscono, il Pa- 

trimonio Iniziale della Fondazione in Euro 100.000,00 (centomila virgola 



zero zero), quale Fondo di Dotazione originario dei contributi in danaro 

versati a tale titolo dai Soci Fondatori, ai sensi dell'articolo quattro dell'al- 

legato Statuto, e precisamente:

- "REGIONE BASILICATA": Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), 

versati sul conto corrente bancario intestato alla costituenda Fondazione, 

acceso presso la "BANCA POPOLARE DI BARI - Società cooperativa per A- 

zioni", Filiale di Potenza 6, codice IBAN IT52A0542404207000000155814, 

giusta mandato di pagamento n. 201210418, emesso dal Tesoriere Regio- 

nale in data 15 ottobre 2012, di cui all'impegno di spesa n. 201203373, li- 

quidazione n. 201207183, giusta la Determinazione Dirigenziale n. 2020, e- 

secutiva in data 9 ottobre 2012;

- "PROVINCIA DI POTENZA": Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero ze- 

ro), versati sul conto corrente bancario intestato alla costituenda Fondazio- 

ne, di cui sopra, giusta mandato di pagamento n. 10706, emesso dal Teso- 

riere Provinciale in data 9 ottobre 2012;

- "PROVINCIA DI MATERA": Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), 

a mezzo di assegno circolare non trasferibile n. 706 6061218723 - 01, di 

pari importo, emesso dalla Filiale di Matera della "BANCA MONTE DEI PA- 

SCHI DI SIENA - S.P.A.", in data 8 ottobre 2012, all'ordine della costituenda 

Fondazione; assegno versato sul medesimo conto corrente bancario inte- 

stato alla costituenda Fondazione;

- "COMUNE DI POTENZA": Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), 

versati sul predetto conto corrente bancario intestato alla costituenda Fon- 

dazione, giusta mandato di pagamento n. 7422, emesso dal Tesoriere Co- 

munale in data 17 ottobre 2012;



- "COMUNE DI MATERA": Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), a 

mezzo di assegno circolare non trasferibile  Serie 52 n. 53147864 03, di pari 

importo, emesso dalla Agenzia 4 di Matera della "Banca Popolare del Mez- 

zogiorno S.p.a.", in data 16 ottobre 2012, all'ordine della costituenda Fon- 

dazione; assegno versato sullo stesso conto corrente bancario intestato al- 

la costituenda Fondazione.

ARTICOLO 5

La Fondazione è tenuta a svolgere la propria attività in conformità e sotto 

l'osservanza delle norme contenute nello Statuto, composto da 19 (dician- 

nove) articoli che, debitamente sottoscritto dai Comparenti, dai testimoni 

e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "G", per farne 

parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 6

Ai sensi di quanto di quanto disposto dall'art. 9 dell'allegato Statuto, gli in- 

dirizzi generali dell'attività della Fondazione per il perseguimento degli o- 

biettivi statutari vengono deliberati dal Consiglio Generale che, a termini 

del primo comma del detto articolo 9, è composto dai Legali Rappresen- 

tanti dei Soci Fondatori o loro delegati. 

All'uopo, vengono designati a comporre il Consiglio Generale, i signori:

- DE FILIPPO Dott. Vito, innanzi generalizzato, domiciliato per la carica in 

Potenza, ove sopra, codice fiscale DFL VTI 63M27 I305M, cittadino italiano, 

quale Legale Rappresentante del Socio Fondatore "REGIONE BASILICATA";

- LACORAZZA Piero, innanzi generalizzato, domiciliato per la carica in Po- 

tenza, ove sopra, codice fiscale LCR PRI 77E22 G942R, cittadino italiano, 

quale Legale Rappresentante del Socio Fondatore "PROVINCIA DI POTEN- 



ZA";

- STELLA Francesco, nato a Matera il 2 aprile 1955, domiciliato per la cari- 

ca in Matera, presso l'Ente Provinciale, ove sopra, codice fiscale STL FNC 

55D02 F052E, cittadino italiano, quale Legale Rappresentante del Socio 

Fondatore "PROVINCIA DI MATERA";

- SANTARSIERO Ing. Vito, nato a  Potenza il 2 marzo 1955, domiciliato per 

la carica in Potenza, presso la Casa Comunale, ove sopra, codice fiscale 

SNT VTI 55C02 G942Q, cittadino italiano, quale Legale Rappresentante del 

Socio Fondatore "COMUNE DI POTENZA";

- ADDUCE Sen. Salvatore, innanzi generalizzato, domiciliato per la carica in 

Matera, ove sopra, codice fiscale DDC SVT 55B14 D547X, cittadino italiano, 

quale Legale Rappresentante del Socio Fondatore "COMUNE DI MATERA".

Il quorum costitutivo e il quorum deliberativo del Consiglio Generale sono 

determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/vo- 

to, ripartiti secondo le seguenti percentuali:

- REGIONE BASILICATA: 50% (cinquanta per cento);

- PROVINCIA DI POTENZA: 15% (quindici per cento);

- PROVINCIA DI MATERA: 15% (quindici per cento);

- COMUNE DI POTENZA: 10% (dieci per cento);

  - COMUNE DI MATERA: 10% (dieci per cento).

Al Consiglio Generale competono le funzioni ed i poteri definiti all'articolo 

nove dell'allegato Statuto.

ARTICOLO 7

I Comparenti, nelle loro rispettive qualità, dichiarano espressamente che 

l'attribuzione patrimoniale di cui sopra è sottoposta alla condizione del le- 



gale riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione qui costi- 

tuita.

ARTICOLO 8

I Comparenti, nelle loro sopra dette qualità, di comune accordo, dichiarano 

di delegare il Dott. Vito DE FILIPPO, nella sua qualità di Presidente 

pro-tempore della Giunta Regionale e, pertanto, Legale Rappresentante 

del Socio Fondatore "REGIONE BASILICATA", a compiere tutte le pratiche 

necessarie per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della 

qui costituita Fondazione, nonchè ad apportare al presente atto costitutivo 

ed allo Statuto, come sopra allegato, le eventuali modifiche che venissero 

richieste dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 9

Imposte e spese del presente atto e dipendenti tutte vengono assunte dal 

Socio Fondatore "REGIONE BASILICATA", espressamente richiamandosi, ai 

fini delle agevolazioni fiscali, le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. 31 

ottobre 1990 n. 346.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Potenza, ove so- 

pra, che viene sottoscritto in fine e a margine degli altri fogli, dai Compa- 

renti, dai testimoni e da me Notaio, essendo le ore undici e trenta minuti,  

previa lettura da me datane, in uno agli allegati e presenti i testimoni, ai 

Comparenti medesimi i quali, a mia richiesta e sempre presenti i testi, lo 

dichiarano conforme alla loro volontà.

Consta l’atto di quattro fogli dattiloscritti a norma di legge da persona di 

mia fiducia e completati a mano da me Notaio sulle prime intere tredici      

pagine e righi dieci della presente.



Sottoscritto:

VITO DE FILIPPO

PIERO LACORAZZA

ANGELO RAFFAELE MARIA GARBELLANO

PIETRO CAMPAGNA

SALVATORE ADDUCE

BIAGIO MATERA, TESTE

ANTONIO SABINI - TESTE

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo)


