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MM N. 15/2021
Mendrisio Film Fund: uno strumento innovativo
ed efficacie a sostegno di attività economiche di
ogni tipo.

Gentile Signora Presidente,
Signore Consigliere e Signori Consiglieri comunali,

La commissione delle Petizioni si è riunita in data 12 ottobre 2021 al fine di analizzare e
votare il MM. N. 15/2021 “Mendrisio Film Fund: uno strumento innovativo ed efficace a
sostegno di attività economiche di ogni tipo”.
Come viene riportato nel messaggio municipale 15/21, il Municipio propone di creare, in
stretta collaborazione con la Ticino Film Commission, il Mendrisio Film Fund.
Il fondo, che verrà amministrato dalla Ticino Film Commission, verrà dotato ogni anno di
CHF 30’000. La parte di denaro non utilizzata al 31 dicembre di ogni anno rimarrà nelle
casse cittadine.
Mendrisio sarebbe la prima città del Canton Ticino a proporre un’iniziativa di questo tipo. Il
messaggio 15/2021, ipotizza inoltre con relativa certezza che a fronte di un credito annuale
di CHF 30’000, gli attori economici della Città otterrebbero ricadute economiche dirette per
circa CHF 150’000.
Il Municipio crede nel potenziale di Mendrisio come film location e vede nella creazione di
un proprio Film Fund vari punti positivi (si rimanda al MM N. 15/2021).
Per quanto riguarda le condizioni per l’erogazione degli incentivi, la Ticino Film Commission,
su base della sua esperienza, ha proposto al Dicastero Economia della Città di Mendrisio,
una convenzione che riporta le condizioni di funzionamento del Mendrisio Film Fund.
Come viene scritto nel messaggio, la convenzione disciplina il funzionamento del Mendrisio
Film Fund; ovvero quali sono le condizioni di collaborazione tra la Ticino Film Commission e
la Città di Mendrisio e quali sono le condizioni alle quali devono rispondere le produzioni
cinematografiche per beneficiare degli incentivi messi a disposizione.

Alla luce di quanto scritto, visto e considerato il MM. N. 15/2021 e condividendo l’idea della
creazione di “Mendrisio Film Fund”, la Commissione delle Petizioni all’unanimità invita le
colleghe e i colleghi di Consiglio Comunale ad approvare il Messaggio Municipale così come
presentato.

Per la Commissione delle Petizioni
Il relatore
Niccolò Bordogna

Città di Mendrisio
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