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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. DOTAZIONE FONDI PER 
ATTIVITA' ISTITUZIONALI 2016. EURO 340.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI  
DI BILANCIO.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 ottobre 1999, (mecc. 1999 04649/45), 
esecutiva dal 25 ottobre 1999, furono approvate la costituzione e la contestuale adesione della 
Città di Torino alla Fondazione Film Commission Torino - Piemonte, organismo di promozione 
della produzione audiovisiva e cinematografica sul modello delle Film Commission americane 
e di quelle più recentemente realizzate in altri Paesi europei, capace di incentivare le imprese 
nazionali e internazionali a investire e produrre sul territorio torinese e piemontese, portando 
lavoro nel settore dell’industria audiovisiva e sui servizi dell’indotto, diffondendo e 
promuovendo contemporaneamente l’immagine di Torino e del Piemonte attraverso il cinema. 
Inoltre con la medesima deliberazione si era approvato il fondo di costituzione patrimoniale e 
con contributi e elargizioni per garantire il funzionamento della Fondazione e la realizzazione 
dei suoi scopi. 

Lo Statuto della Fondazione stabilisce all’art. 3 che tale istituzione si propone tra le 
finalità principali il sostegno organizzativo e produttivo delle opere cinematografiche e all’art. 
4 del medesimo Statuto si stabilisce che il funzionamento della Fondazione viene assicurato dai 
Fondatori e dai Sostenitori attraverso contributi annuali nonché da incrementi del fondo di 
dotazione patrimoniale.   

Visto quanto sopra, la Città di Torino, intende partecipare alle spese per il funzionamento 
della Fondazione per garantire gli scopi istituzionali della Fondazione Film Commission 
Torino Piemonte, Via Cagliari 42 – Torino, C.F. 97601340017, per l’anno 2016 con un 
finanziamento di Euro 340.000,00 come da richiesta presentata dalla Fondazione stessa (all. 1). 

Si dà atto dell’ottemperanza di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78 
convertito in Legge 122/2010 cosi come evidenziato da dichiarazione allegata (all. 2). 

Pertanto si rinvia a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa. 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 

economico all’attività e alle iniziative degli enti non si configura come una mera spesa di 
relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di 
immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico alle attività e alle iniziative degli enti 
rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai 
sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare 
l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle attività di 
divulgazione culturale, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e museale 
torinese. 

Il presente provedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
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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 confermare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la Fondazione Film Commission Torino Piemonte – con sede in V. Cagliari 
42 –Torino, C.F. 97601340017 quale beneficiaria del conferimento di un fondo di 
dotazione da parte della Città, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto per l’anno 2016 per un 
importo di Euro 340.000,00 coma da richiesta pervenuta in ultimo in data 28/11/2016; 

2) la Città si riserva di verificare l’utilizzo dell’erogazione e la conformità di tale utilizzo 
agli scopi istituzionali e gestionali anche attraverso il confronto tra il Bilancio preventivo 
ed il consuntivo approvati dagli Organi della Fondazione;  

3) di prendere atto che la spesa di Euro 340.000,00 sarà finanziata con mezzi straordinari di 
bilancio: conseguentemente tale spesa verrà impegnata al verificarsi delle corrispondenti 
entrate; 

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno corrispondente; 
5) di dichiarare la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 

(VIE) ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 dicembre 2012 (mecc. 
2012 05288/128); 

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

7) 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.   
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L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 66 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 5 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017; 

 
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 15 gennaio 2017. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
















