COMUNE DI MODENA
N. 614/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2022
L’anno 2022 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 17:40 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videocollegamento

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 614
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE IN
EMILIA-ROMAGNA.
APPROVAZIONE
SCHEMA
DI
ACCORDO
DI
COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E IL COMUNE DI
MODENA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge 14 novembre 2016, n.220 “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo” volta a disciplinare,
in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a
sostegno del cinema e dell'audiovisivo, ed in particolare, l'articolo 2, comma1, lettera v) definisce la
“Film Commission” quale istituzione, riconosciuta da ciascuna Regione o Provincia autonoma, che
persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e
fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e
internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e
dell'audiovisivo nel territorio di riferimento;
- il Decreto Ministeriale 25 gennaio 2018 recante “Disposizioni applicative in materia di Film
Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al
settore audiovisivo, stanziati tramite le regioni o province autonome.”, il quale individua, tra le
attività aventi finalità di pubblico interesse nel settore cinematografico e audiovisivo, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:
a) il sostegno allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva nel territorio di competenza;
b) l'assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che intendono operare sul
territorio regionale;
- la nota prot. 9049 del 10 Marzo 2022 della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del
Ministero della Cultura, la quale, a conferma di quanto condiviso in sede di Tavolo di
coordinamento istituzionale, afferma che nel rispetto del titolo V della parte seconda della
Costituzione, le disposizioni normative e ministeriali di settore (L. 220/2016 e DM 25.01.2018)
riconoscono il ruolo e l'attività esclusivamente alle Film Commission previste dagli ordinamenti
regionali e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, escludendo da tale novero le strutture che
non posseggono i citati requisiti;
- la Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 20, “Norme in materia di cinema e audiovisivo”, con la
quale la Regione Emilia-Romagna disciplina gli interventi nel settore delle attività cinematografiche
e audiovisive finalizzati a promuovere, sostenere e valorizzare le attività cinematografiche e
audiovisive quale strumento di libera espressione artistica e creativa, di formazione culturale, di
coesione sociale, di valorizzazione dell'identità culturale, di innovazione e sviluppo economico
nonché di promozione del territorio; in particolare l'articolo 8 che disciplina le attività di Film
Commission per l'Emilia-Romagna; per attività di Film Commission, tra l'altro si intendono:
a) la creazione delle condizioni per attrarre in Emilia-Romagna produzioni cinematografiche e
audiovisive nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e
organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati
operanti nel territorio della regione;
b) la promozione di operazioni mirate di marketing e strategie di comunicazione riguardanti il
territorio regionale quale set per riprese cinematografiche e audiovisive;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n.37/2021 “Programma regionale in
materia di cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20 del 2014, art. 12. Priorità e strategie di

intervento per il triennio 2021-2023”, laddove individua gli enti locali come primi interlocutori di
Emilia-Romagna Film Commission per favorire la conoscenza del territorio ed il suo
coinvolgimento nel percorso produttivo;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 15, che prevede: “Le amministrazioni pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1281 del 25/7/2022 con la quale la Regione EmiliaRomagna ha approvato uno schema di accordo “aperto” volto a disciplinare i rapporti tra la Regione
Emilia-Romagna, titolare delle attività di Film Commission sul territorio regionale e gli Enti locali
interessati all'adesione, per la collaborazione finalizzata ad attrarre in Emilia-Romagna e supportare
le produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e straniere, mediante l'offerta di servizi di
supporto e facilitazioni logistiche e organizzative;
Considerato che la promozione della produzione cinematografica è da ritenersi di rilevante
interesse pubblico per gli Enti Locali coinvolti nelle riprese cinematografiche e rappresentate nelle
opere audiovisive, in quanto valorizza il patrimonio culturale, sociale e turistico del territorio in
Italia e all'estero, oltre ad avere una positiva ricaduta economica diretta, con particolare rilevanza
per le attività economiche di fornitura di beni e servizi, tra cui quelle alberghiere, della ristorazione
e del commercio;
Vista la lettera prot. 974470 del 29/09/2022 acquisita agli atti dell'Ente con prot. 419374 del
4/11/2022 con la quale la Regione Emilia-Romagna propone ai propri Comuni di aderire all'accordo
sopra richiamato, al fine di definire reciproche competenze e individuare le modalità operative per
rendere più efficace la collaborazione interistituzionale in relazione a questo specifico ambito;
Visti in particolare i seguenti articoli dell'accordo:
- Articolo 2 - Attività della “Emilia-Romagna Film Commission”
L’attività della Regione Emilia-Romagna, attraverso la FILM COMMISSION prevede:
a) la valorizzazione del territorio regionale attraverso lo sviluppo delle potenzialità ambientali,
architettoniche, paesaggistiche e culturali, mettendo a disposizione e una banca dati che copre
l’intero territorio regionale;
b) l’attrazione sul territorio regionale delle produzioni cinematografiche e audiovisive, assicurando
condizioni più favorevoli per l’individuazione delle locations, l’effettuazione delle riprese e la
permanenza delle troupe in loco, anche attraverso la presenza in mercati e festival nazionali ed
internazionali;
c) lo sviluppo del sistema delle imprese locali e l’impiego di risorse tecniche, professionali e
artistiche esistenti sul territorio regionale, mettendo a disposizione una banca dati aggiornata di
imprese, servizi e maestranze del settore;
d) il sostegno ai progetti cinematografici, attraverso incentivi economici previsti dalla gestione del
Fondo Audiovisivo Regionale;

- Articolo 3 - Impegni degli Enti aderenti
Gli Enti locali aderenti all'accordo si impegnano a:
a) collaborare con Emilia-Romagna Film Commission per favorire le attività produttive sul
territorio, individuando location e spazi utili alle riprese;
b) collaborare alla ricognizione di informazioni ed immagini per arricchire qualitativamente la
banca dati delle location;
c) comunicare alla Regione l’ufficio referente con cui programmare le attività nel territorio
comunale di competenza;
d) partecipare ai Tavoli di confronto coordinati e convocati dalla ER Film Commission quale
attività propedeutica all’accoglienza delle produzioni, e monitorarne tempestivamente l’efficacia;
e) collaborare all’aggiornamento dei documenti di monitoraggio e reportistica;
f) concedere alle imprese di produzione sostenute dalla Regione il patrocinio gratuito per le attività
di ripresa effettuate sul territorio;
g) facilitare, per le imprese di produzione sostenute dalla ER Film Commission, la concessione
delle agevolazioni e riduzioni previste dal D.Lgs 507/93 e successive modificazioni;
h) identificare luoghi e spazi da destinare, anche solo temporaneamente, come servizi alla
produzione;
i) collaborare all’identificazione di strutture ricettive disponibili ad accogliere le produzioni, anche
favorendo la formulazione di proposte commerciali competitive;
Dato atto che l'accordo avrà la durata di 3 anni con scadenza al terzo anno dalla data di
adesione e potrà essere rinnovato per un ulteriore triennio su espressa volontà delle parti;
Verificato che l'accordo non comporta nuovi oneri a carico del bilancio comunale;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

Delibera
per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate:
1) Di approvare l'adesione all'accordo, allegato al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale, proposto dalla Regione Emilia-Romagna volto a disciplinare i rapporti tra la Regione
Emilia-Romagna, titolare delle attività di Film Commission sul territorio regionale e gli Enti Locali
aderenti, per la collaborazione finalizzata ad attrarre nella nostra Regione e supportare le produzioni
cinematografiche e audiovisive nazionali e straniere, mediante l'offerta di servizi di supporto e
facilitazioni logistiche e organizzative;
2) Di dare atto:
- che l’attività della Regione Emilia-Romagna, attraverso la FILM COMMISSION prevede:
a) la valorizzazione del territorio regionale attraverso lo sviluppo delle potenzialità ambientali,
architettoniche, paesaggistiche e culturali, mettendo a disposizione e una banca dati che copre
l’intero territorio regionale;
b) l’attrazione sul territorio regionale delle produzioni cinematografiche e audiovisive, assicurando
condizioni più favorevoli per l’individuazione delle locations, l’effettuazione delle riprese e la
permanenza delle troupe in loco, anche attraverso la presenza in mercati e festival nazionali ed
internazionali;
c) lo sviluppo del sistema delle imprese locali e l’impiego di risorse tecniche, professionali e
artistiche esistenti sul territorio regionale, mettendo a disposizione una banca dati aggiornata di
imprese, servizi e maestranze del settore;
d) il sostegno ai progetti cinematografici, attraverso incentivi economici previsti dalla gestione del
Fondo Audiovisivo Regionale;
- che gli impegni degli Enti Locali aderenti sono:
a) collaborare con Emilia-Romagna Film Commission per favorire le attività produttive sul
territorio, individuando location e spazi utili alle riprese;
b) collaborare alla ricognizione di informazioni ed immagini per arricchire qualitativamente la
banca dati delle location;
c) comunicare alla Regione l’ufficio referente con cui programmare le attività nel territorio
comunale di competenza;
d) partecipare ai Tavoli di confronto coordinati e convocati dalla ER Film Commission quale
attività propedeutica all’accoglienza delle produzioni, e monitorarne tempestivamente l’efficacia;
e) collaborare all’aggiornamento dei documenti di monitoraggio e reportistica;
f) concedere alle imprese di produzione sostenute dalla Regione il patrocinio gratuito per le attività
di ripresa effettuate sul territorio;

g) facilitare, per le imprese di produzione sostenute dalla ER Film Commission, la concessione
delle agevolazioni e riduzioni previste dal D.Lgs 507/93 e successive modificazioni;
h) identificare luoghi e spazi da destinare, anche solo temporaneamente, come servizi alla
produzione;
i) collaborare all’identificazione di strutture ricettive disponibili ad accogliere le produzioni, anche
favorendo la formulazione di proposte commerciali competitive;
3) Di dare inoltre atto:
- che l'accordo avrà la durata di 3 anni con scadenza al terzo anno dalla data di adesione e potrà
essere rinnovato per un ulteriore triennio su espressa volontà delle parti;
- che l'accordo non comporta nuovi oneri a carico del bilancio comunale;
4) Di individuare quale referente responsabile dell'accordo la Dirigente del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della Città D.ssa Giulia Severi.
Si chiede di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di aderire
all'accordo per la promozione e sviluppo delle produzioni cinematografiche in Emilia-Romagna
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di aderire all'accordo per la promozione e sviluppo delle produzioni
cinematografiche in Emilia-Romagna;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

