
Direzione Centrale Cultura e Educazione 2013 06893/065 
Servizio Arti Contemporanee 
CT 
3    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Gianguido 
PASSONI   -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
  
 
      
 
OGGETTO: SISTEMA CINEMA - ATTIVITÀ E INIZIATIVE VARIE A CURA DI ENTI E 
ASSOCIAZIONI CITTADINE. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI: AIACE, THE 
SHARING, VIEW CONFERENCE, F.E.R.T. CONTRIBUTO COMPLESSIVO DI EURO 
36.000,00. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Nell'ambito del Sistema Cinema Audiovisivi e Multimedialità, finalizzato a potenziare 
tutte le risorse culturali ed economiche di una città che è tra le prime in Italia nella promozione 
e nel rinnovamento della cultura audiovisiva, s'intendono potenziare i rapporti della Divisione 
Cultura, Turismo e Promozione della città con i principali soggetti torinesi del settore (musei ed 
archivi, festival e associazioni, case di produzione e distribuzione, esercenti, esperti di didattica 
dell’immagine, formatori professionali). In tal modo si intende esercitare una funzione di 
stimolo e coordinamento rispetto a particolari obiettivi, nonché trasformare Torino in un polo 
d’attrazione per le attività economiche, in particolar modo produttive, a livello nazionale e 
internazionale, aprendo nuovi sbocchi professionali.  

Si intende inoltre valorizzare anche tutte quelle risorse, presenti nella città, che 
necessitano di un coordinamento, di un valido sostegno organizzativo e finanziario, quanto di 
un’efficace promozione.  

Alcuni enti ed associazioni, che svolgono da anni attività di diffusione e promozione della 
cultura cinematografica e audiovisiva in vari campi - programmazione di rassegne, formazione, 
editoria specializzata, ricerca, nuovi media - hanno presentato richiesta di contributo per la 
realizzazione di varie iniziative, che sono state valutate in sintonia con le linee di intervento 
generale sopra indicate. 

L’Associazione di Promozione Sociale THE SHARING ha presentato il progetto 
dell’edizione 2013 di Piemonte Share Festival, la manifestazione internazionale dedicata alle 
culture e alle arti legate ai nuovi media e alle tecnologie digitali che prevede la realizzazione di 
una serie di eventi che si collocano nel programma Torino – Smart City Festival, sviluppando 
con importanti approfondimenti il progetto del capoluogo piemontese. Piemonte Share Festival 
sempre nell’ottica della collaborazione con gli  enti locali che la supportano fin dalla prima 
edizione, lavorerà anche al tema dell’edizione 2013 con progetti creativi legati alla 
rigenerazione ed implementazione urbana dei servizi al cittadino. Si intende sostenere la 
realizzazione dell’edizione 2013 di Piemonte Share Festival con un contributo di Euro 4.000,00 
a parziale copertura delle spese previste per allestimento e noleggio attrezzature (all. 1). 

L’Associazione F.E.R.T (Filming with a European Regard in Turin) per incarico del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea gestisce lo Sportello Antenna Media 
Torino con attività di rappresentanza ufficiale per l’Italia del Programma MEDIA dell’UE. 

E’ un programma di sostegno finanziario all’industria audiovisiva europea, che si avvale, 
in tutti i paesi membri dell’UE e aderenti allo Spazio Economico Europeo, di una rete di 
sportelli (44 in 32 paesi) denominati Media Desk e Antenne che contribuiscono a garantire la 
trasparenza del Programma MEDIA, a diffondere i risultati e ad assistere ed incoraggiare i 
professionisti e le imprese audiovisive indipendenti a richiedere un sostegno finanziario al fine 
di poter investire nello sviluppo di opere televisive, cinematografiche o multimediali, destinate 
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al mercato europeo e mondiale. Il programma interviene sia nella fase iniziale che in quella 
finale della produzione, co-finanziando la formazione continua dei professionisti, lo sviluppo 
di progetti di produzione, la distribuzione e la promozione delle opere, l’accesso ai mercati e la 
programmazione delle sale cinematografiche che presentando film europei non nazionali 
attraverso il network Europa Cinemas, azioni trasversali e progetti pilota. Oltre ai compiti 
istituzionali e a completamento di questi, la missione dell’Antenna Media Torino si è arricchita 
di nuove funzioni, che sostanzialmente si collegano ad una presenza attiva e costante 
nell’ambito del quadro operativo relativo a tutti i settori dell’industria audiovisiva del nostro 
Paese. L’Antenna ha inoltre da sempre rivolto le proprie iniziative istituzionali in direzione 
dell’organizzazione diretta a Torino e anche in altre città, di eventi ed incontri professionali, 
concentrati sulle tematiche più innovative dell’industria audiovisiva: in particolare i temi della 
produzione cinematografica e televisiva nel territorio, dell’innovazione tecnologica e 
dell’integrazione tra new media e nuove forme di produzione, della informazione e discussione 
circa le direttive europee. L’Associazione F.E.R.T.  ha fatto pervenire il programma di attività 
2013, nell’ambito  del quale sono state consolidate le linee strategiche, già tracciate negli anni 
precedenti, e avviate iniziative speciali. 

Si intende pertanto sostenere l’attività di sportello di Antenna Media da parte 
dell’Associazione F.E.R.T. con un contributo di Euro 8.000,00 a parziale copertura dei costi di 
attività e  coordinamento (all. 2). 

La Giunta Comunale con propria deliberazione in data 13 settembre 2013 (mecc. 
1204184/07), esecutiva dal 27 settembre 2013, approvava il progetto-programma della 
tredicesima edizione di “Sottodiciotto Filmfestival” a cura dell’Associazione AIACE  
erogando, a fronte di un budget di spese preventivo di Euro 316.003,66 (all. 3) un contributo di 
Euro 85.000,00 finanziato con fondi della Legge 285/97. Inoltre con la su citata deliberazione 
prevedeva, verificata la disponibilità di fondi comunali, un ulteriore contributo con 
imputazione  a carico della Direzione Centrale Cultura e Educazione – Servizio Arti 
Contemporanee, che si approva con il presente provvedimento per un ammontare pari ad euro 
10.000,00. 

Inoltre da quattro decenni l’AIACE esplica la sua attività  su diversi piani. 
L’Associazione ha trasmesso richiesta di contributo (all. 4) per le seguenti iniziative ideate e 
seguite:  
- Servizi per i cinema d’essai e per gli spettatori; 
- Redazione sito e invio settimanale della Newsletter Aiace; 
- Corsi di cinema per la cittadinanza; 
- Rassegne per la cittadinanza;  
- Riduzioni nei cinema e tesseramento; 
- Servizi di informazione e di consulenza offerti quotidianamente al pubblico; 
- Attività di educazione all’immagine e rassegne cinematografiche rivolte al mondo  della 

scuola. 
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Pertanto si intende sostenere la realizzazione dell'attività annuale dell'Associazione 
AIACE con un contributo di Euro 8.000,00 a parziale copertura delle spese complessive 
previste. 

L’Associazione View Conference organizza annualmente la “Annual Virtual Reality 
Conference”, iniziativa tradizionalmente promossa dalla Compagnia di San Paolo, dalla 
Camera di Commercio e dalla Fondazione CRT, con il sostegno della Città, della Provincia e 
della Regione. Il programma di View (14^ edizione nel 2013) esplora i diversi campi di 
applicazione della grafica digitale: dal cinema all’architettura, al design industriale ai 
videogames. In aggiunta a ciò, il ViewFest, che si propone come una rassegna di talenti 
emergenti del cinema digitale mondiale: un festival del cinema indipendente, corredato da 
retrospettive e sessioni speciali dedicate ad argomenti specifici, con un’attenzione particolare 
agli usi innovativi della tecnologia. 

Per la realizzazione dei suddetti eventi, l’Associazione ha presentato domanda di 
contributo (all. 5) a parziale copertura dei costi. 

Considerata la lunga e affermata esperienza di VIEW Conference e il tema sviluppato dal 
Progetto presentato, di notevole interesse per il territorio cittadino, la Civica Amministrazione, 
 in conformità con la disciplina stabilita dall'art. 77, commi 3 e 4, dello Statuto della Città di 
Torino e in armonia con i criteri generali per l'erogazione dei contributi, di cui al Regolamento 
Municipale n. 206,  individua con il presente atto l’Associazione Culturale “VIEW 
Conference” – C.so Marconi, 38 – TORINO quale beneficiaria di un contributo di Euro 
6.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di Legge. 

Tutto ciò premesso, si intende quindi accogliere le richieste delle Associazioni  THE 
SHARING, F.E.R.T., AIACE, VIEW CONFERENCE - in sintonia con quanto disposto con 
l'art. 86 dello Statuto Comunale, e con i criteri regolamentati dalle deliberazioni del Consiglio 
Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e del 
Consiglio Comunale del 2 dicembre 1996 (mecc. 9606567/45), esecutiva dal 2 gennaio 1997 - 
 per la realizzazione delle iniziative sopra descritte e di approvare la concessione dei relativi 
contributi (in misura minore rispetto a quanto richiesto), per un ammontare complessivo pari ad 
Euro 36.000,00. 
 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/10, il sostegno 
economico all'iniziativa non si configura come mera spesa per le relazioni pubbliche, pubblicità 
o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l'Amministrazione. Il 
sostegno economico all'iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce 
del principio di sussidiarietà ex art.118 comma 4 della Cosituzione, l'Amministrazione mette in 
atto per valorizzare l'attività di interesse generale svolta da enti o associazioni nell'ambito delle 
attività e iniziative varie nel sistema cinema.  

Qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese risultassero inferiori a quelle 
indicate nel preventivo in misura superiore al 10% e non corrispondessero a minori entrate 
preventivate, il contributo verrà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale 
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individuata in sede di preventivo.   

Si dà atto con il presente provvedimento: 
a) che le Associazioni sopraindicate dichiarano di aver ottemperato a quanto previsto 

dai commi 1 e 2 dell’art. 6, della Legge 122/2010; 
b) che le Associazioni risultano iscritte al Registro delle Associazioni della Città di 

Torino; 
 Si dà inoltre atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lett.e) della Legge 190/2012 , conservata agli atti del Servizio. 
 Si attesta infine (all. 6) la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico in ordine al presente provvedimento.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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 le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, i seguenti beneficiari dei contributi, in misura inferiore rispetto a quanto 
richiesto e pari complessivamente ad Euro 36.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, secondo quanto di seguito indicato:  
- Euro 4.000,00 all’Associazione culturale “THE SHARING” – via Rossini 3, 

10124 Torino – C.F. 97636800019, per la realizzazione della IX edizione di 
Piemonte Share Festival, a parziale copertura del preventivo;  

- Euro 8.000,00 all’Associazione “F.E.R.T.” (Filming with a European Regard in 
Turin) – via Cagliari 42 10153 Torino. C.F. 97550830018 – per la gestione dello 
Sportello Antenna Media Torino 2013; 

- Euro 18.000,00 all’Associazione “AIACE” - Galleria Subalpina n. 30 - 10123 
Torino - P.IVA 05218600012 - così ripartito: Euro 8.000,00 per le attività annuali 
promosse dall’Associazione ed Euro 10.000,00 per la realizzazione della XIV 
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edizione di SottoDiciotto Filmfestival 2013;  
- Euro 6.000,00 all’Associazione culturale “VIEW Conference” – C.so Marconi, 

38 – 10125 TORINO – C.F. 97602440014, per la realizzazione della XIV edizione 
di View Conference e View Fest 2013, a parziale copertura del preventivo; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa complessiva 
 e la devoluzione dei contributi in oggetto;  

3) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett.e) 
della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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 alla Cultura, 
    Turismo e Promozione della Città 

       Maurizio Braccialarghe 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

          Il Dirigente  
                                                  Francesco De Biase 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 66  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
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comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’8 gennaio 2014.       

 





CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CULTURA E EDUCAZIONE 
 
SERVIZIO ARTI CONTEMPORANEE 
 
 
 
 
OGGETTO: deliberazione mecc. 2013 06893/065  
 Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie. 
 
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art.2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
                   Il Dirigente 
                                                                                         Servizio Arti Contemporanee 
                                                                                                   Francesco De Biase 


           FIRMATO IN ORIGINALE         
 
 











































































































































































