
Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sist. Informativo 2013 00831/016 
Direzione Commercio e Attività Produttive 
Servizio Mercati      
GG 
0          

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 marzo 2013 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE VIAINDUSTRIAE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL FILM «EL LUGAR DE LAS FRESAS». (EURO 10.000,00).  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.                                   
 

La città di Torino quale città metropolitana si sente fortemente orientata verso il 
confronto con analoghe realtà europee; e questo avviene anche in ambito commerciale per 
migliorarne lo sviluppo e l’innovazione. Nello specifico sono attualmente allo studio progetti 
di valorizzazione e modernizzazione dei numerosi mercati rionali presenti sul territorio, ognuno 
con le sue peculiarità e caratteristiche che li rendono inimitabili e con grande afflusso di 
cittadini. 

A tal proposito la Città ha deciso di considerare utile e formativa la proposta 
dell’Associazione Viaindustriae, la quale sta lavorando alla realizzazione di un progetto che 
prevede la produzione di un film intitolato “El lugar de las fresas/Il luogo delle fragole” 
ambientato nello storico mercato di Porta Palazzo, che risulta essere il primo in Europa per 
dimensioni e quindi da valorizzare con urgenza e priorità anche in tempi diversi. 

Nel film viene presentata la storia di una contadina piemontese che dedica la sua vita alla 
coltivazione ed alla vendita di prodotti locali, mestiere che insegnerà ad un ragazzo straniero, 
giunto da poco in Italia, con il quale instaurerà un rapporto di fiducia ed inevitabile scambio 
culturale. 

Verranno trattati temi come la globalizzazione, l’immigrazione e le sue problematiche, 
l’incontro tra diverse culture e l’integrazione, temi di assoluta attualità, che avranno come 
sfondo il mercato di Porta Palazzo quale specchio reale di una società multietnica e luogo nel 
quale si vedono commercializzate una grande quantità di merci. “Il quartiere Porta Palazzo” 
infatti è uno dei luoghi cittadini più vitali, rappresentando con il suo patrimonio storico, la sua 
straordinaria offerta commerciale, la sua recente vitalità culturale e associativa, una delle mete 
più interessanti di svago, tempo libero per un target di popolazione attento alle più moderne 
tendenze culturali e commerciali. 

Aspetti questi dai quali la Città e nella fattispecie i commercianti stessi non possono che 
trarne benefici, soprattutto a livello della piccola distribuzione, sia per visibilità che per 
l’incremento del turismo e conseguentemente del commercio. 

Il film parteciperà alle selezioni dei più importanti festival cinematografici internazionali 
e potrà essere veicolo di promozione dell’immagine della città e del mercato di Porta Palazzo, 
realtà commerciale tra le più vive e ricosciute. 

Si dà atto che il sostegno, oggetto del presente provvedimento, va inteso quale contributo 
pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi dall’ente, ma rientranti 
nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività, ed in particolare per lo sviluppo 
commerciale ed economico della Città stessa. 

Tali iniziative che hanno anche un contenuto di messaggio culturale e sociale, 
rappresentano un appuntamento sempre seguito e atteso dai cittadini Torinesi. 

Per la realizzazione dell’iniziativa l’Associazione Viaindustriae ha richiesto la 
concessione di un contributo, a fronte di un preventivo di spesa che evidenzia uscite per Euro 
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12.000,00 (all. 1). 

L’Associazione è iscritta all’albo delle Associazioni del Comune di Foligno. 
La Civica Amministrazione, visto il valore della proposta, intende sostenere l’iniziativa 

tramite l’erogazione di un contributo di Euro 10.000,00, a parziale copertura delle spese. 
Qualora in sede consuntiva, la differenza tra le spese effettuate e le entrate introitate 

risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà ridotta con decurtazione almeno pari 
all’ammontare eccedente, così come previsto all’art. 4 comma 3 del vigente Regolamento 
comunale per le modalità di erogazione dei contributi. 
 L’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone, infatti, che la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione 
dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi. 
 A tale disciplina legislativa è stata data esecuzione con l’art. 86 commi 3 e 4 dello Statuto 
della Città di Torino e con il Regolamento per la modalità dell’erogazione dei contributi 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 
9407324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e con la deliberazione del Consiglio Comunale 
del 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007.  

È stata infine acquisita apposita attestazione a firma del Presidente dell’ Associazione 
sopra citata che certifica il rispetto del disposto normativo dettato dal D.L. 31 maggio 2010 n. 
78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122/10 art. 6 c. 2.  

Considerato inoltre l'interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma 4 Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o 
Associazioni che concretizzino l'erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenza dell'ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, 
per la valorizzazione del territorio ed il rafforzamento delle attività economiche sul territorio 
offerte ai cittadini torinesi quale quello oggetto del presente contributo, si ribadisce che non 
sussiste, ai sensi dell'art. 6 comma 9 Legge 122/2010, alcuna finalità di puro ritorno d'immagine 
per l'ente pubblico. Si evidenzia, pertanto una preminente ed effettiva finalità di interesse 
collettivo, la valorizzazione delle attività ed opportunità commerciali offerte ai cittadini, 
nonché la positiva, e costituzionalmente orientata cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell'ente nell'erogazione alternativa del servizio. 

Il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione di impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2). 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;                      
    

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano: 

- L’Associazione Viaindustriae con sede in Foligno (PG), Via delle Industrie, 9 - C/F 
02811010541, quale beneficiaria di un contributo di Euro 10.000,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese relative alla 
realizzazione del film “El lugar de las fresas/Il luogo delle fragole”;  

da erogare, in applicazione dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 86 
commi 3 e 4 dello Statuto della Città di Torino, in conformità al Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/001) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e in 
armonia con quanto disposto dal Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 
0704877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. Il presente provvedimento non ricorre nei 
presupposti per la valutazione di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione 
allegata;  

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa, finanziata da 
contributo ex L.R.28/99, già introitatonel corso dell’esercizio 2011, e la devoluzione del 
contributo in oggetto; qualora in sede consuntiva, la differenza tra le spese effettuate e le 
entrate introitate risultasse inferiore alle somme concesse, queste verranno ridotte con 
decurtazione almeno pari all’ammontare eccedente, così come previsto all’art. 4 comma 
3 del vigente Regolamento comunale per le modalità di erogazione contributi; 

3) di prendere atto che, a mente della disciplina normativa dianzi menzionata: 
a) il saldo del contributo sarà liquidato solo a seguito della conclusione dell’attività e 

dietro presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della relativa 
documentazione giustificativa; 

b) la concessione del contributo sarà totalmente o parzialmente revocata, qualora il 
progetto, l’iniziativa fosse realizzata difformemente al relativo programma; il 
Comune resterà indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente alla 
realizzazione del progetto, dell’iniziativa oggetto del contributo; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                    

 
 

        L’Assessore al Commercio, Attività Produttive, 
       Polizia Municipale, Politiche  

       della Sicurezza e Protezione Civile 
        Giuliana Tedesco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Roberto Gandiglio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 11 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
        Tommaso Dealessandri                                                                 Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
16 marzo 2013. 
 
 
                        
 
































































