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VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI FONDATORI DEL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA – 
FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO DEL 12 DICEMBRE 2016 
 
Il giorno 12 dicembre 2016 alle ore 17.30 in Torino, via Cagliari 42, presso la sede di Film Commission Torino 
Piemonte, si è riunito il Collegio dei Fondatori del Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Pro-
lo, con il seguente ordine del giorno: 
1. approvazione del bilancio di previsione 2017; 
2. aggiornamenti in ordine alla procedura di selezione del Direttore del Museo; 
3. varie ed eventuali. 
Sono presenti alla seduta: 
 dr. Paolo Damilano, Presidente; 
 per la Regione Piemonte, la d.ssa Antonella Parigi; 
 per la Città di Torino, la d.ssa Francesca Leon; 
 per la Compagnia di San Paolo, la d.ssa Cristina Olivetti; 
 per la Fondazione CRT, il dr. Davide Candellone; 
 per GTT S.p.a., il dr. Claudio De Consoli; 
 per l’Associazione Museo Nazionale del Cinema, il dr. Vittorio Sclaverani. 
Ha giustificato l’assenza rappresentanti della Città metropolitana di Torino. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il dr. Luca Asvisio (Presidente) e la d.ssa Margherita Spaini. Ha 
giustificato la propria assenza l’avv. Francesco Ruggieri. 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dr. Luca Asvisio. 
 
1. Approvazione del bilancio di previsione 2017 
Il Presidente illustra brevemente il contenuto delle principali voci del bilancio, fornendo alcune spiegazioni in meri-
to alla consistenza del Fondo Manutenzioni, alla rateizzazione del debito nei confronti della Regione Piemonte e 
alla chiusura della situazione debitoria verso GTT e Rear. 
Il Presidente precisa che nel corso del 2017 potrà rendersi eventualmente necessaria una revisione del bilancio 
sia in relazione ad alcuni voci non inserite, tra cui la sostituzione delle poltrone del Cinema Massimo e la rivisita-
zione dell’allestimento del piano +15 del Museo, che alla eventuale rimodulazione dei contributi societari da parte 
dei Soci fondatori pubblici. 
Il dr. Asvisio illustra quindi agli astanti la relazione del Collegio dei Revisori, precisando che il Collegio ha rinuncia-
to ai termini di deposito del bilancio previsti da Statuto. 
Dopo breve discussione, il Collegio all’unanimità 

APPROVA 
il bilancio di previsione 2017, con la condizione che, ove i contributi dei Soci fondatori pubblici non fossero con-
fermati nell’entità iscritta, il bilancio stesso dovrà essere rivisto nelle sue componenti di costi e ricavi. 
 

[OMISSIS] 
 
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 18.15. 
 
Torino, 12 dicembre 2016 
 
Il Presidente (Paolo Damilano)    Il Segretario verbalizzante (Luca Asvisio) 


