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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
     
 
OGGETTO: CAMPAGNA PROMOZIONALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 
DELL`OPERA TELEVISIVA «CENERENTOLA UNA FAVOLA IN DIRETTA». 
AUTORIZZAZIONE ALL`EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
CAMPAGNA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 
  Nel 2012 è stata prodotta e realizzata a Torino l’opera televisiva “Cenerentola una favola 
in diretta” trasmessa sempre nel 2012 in mondovisione. 
 Un evento accolto assolutamente con favore, visto il ritorno promozionale in Italia e nel 
mondo che tale produzione ha potuto garantire e che ha visto rappresentati nel loro valore 
estetico ed architettonico Palazzo Reale, la Palazzina di Stupinigi, la Reggia di Venaria e il 
Parco regionale La Mandria. 
 Va peraltro dato atto che la produzione, in particolare Operazione Spettacolo e Rada 
Film, hanno sostenuto un costo complessivo di particolare rilevanza, stimato in complessivi 16 
milioni di Euro, senza che la Città abbia in alcun modo contribuito al sostegno dello stesso. 
 E’ peraltro attualmente in corso una campagna promozionale di indubbio interesse: un 
artbook di Cenerentola già distribuito in Italia e di prossima diffusione internazionale; una 
nuova proiezione dello spettacolo in 150 città italiane peraltro a cura della società torinese 
Microcinema; la diffusione cinematografica in Stati Uniti e Canada e prossimamente in 
Messico, Argentina, Brasile e Cile; la diffusione televisiva in Russia e Germania. 
 Sono ovviamente tutte operazioni che favoriscono in maniera significativa alla 
promozione internazionale della Città, soprattutto e anche in relazione a quanto si intende 
promuovere nel corso del 2015 attraverso il programma ExTo recentemente approvato da 
questa Giunta Comunale. 
 Per quanto sopra, gli organizzatori, ancora una volta impegnati direttamente nelle spese 
di organizzazione della campagna, richiedono un sostegno da parte della Città per un importo 
pari a Euro 130.000,00 che sarà ovviamente rendicontato nell’ambito del budget complessivo 
dell’attività. 
 Visto il sopra richiamato interesse derivante dalla promozione dei luoghi della nostra 
Città, si ritiene opportuno sostenere la campagna promozionale erogando il contributo 
richiesto. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (VIE) come risulta dal documento allegato (all. 1).  

    
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 
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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 autorizzare per quanto descritto in premessa l’erogazione di un contributo per Euro 

130.000,00 a favore di Operazione Spettacolo, via Monte Zebio 19, Roma, come 
sostegno alla campagna promozionale nazionale ed internazionale di “Cenerentola una 
favola in diretta”; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 
devoluzione del contributo; 

3) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (VIE) come risulta dal documento allegato; 

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 Direttore 

Aldo Garbarini 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 60 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 gennaio 2015 al 23 gennaio 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 gennaio 2015. 
 
 

 
    





Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
 
 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE: N° mecc 2014- 07320 /045 del 30 dicembre 2014 
 
OGGETTO: CAMPAGNA PROMOZIONALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DELL`OPERA 
TELEVISIVA «CENERENTOLA UNA FAVOLA IN DIRETTA». AUTORIZZAZIONE 
ALL`EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA. 
 
 
 
 
ALLEGATI 
 


 
1. Dichiarazione VIE 


 
 
 
Tutti gli allegati sono conservati presso il Settore scrivente. 
 
 





