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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     169 

approvata il 10 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL & CAMPUS. CONVENZIONE 
CON ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) TORINO. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 2017 00923/007. FINANZIAMENTO CON FONDI LEGGE 
285/97  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale approvata il 14.03.2017, n. mecc. 2017 
00923/007 esecutiva dal 30.03.2017, veniva approvato lo schema di convenzione tra la Città di 
Torino, Direzione Cultura Educazione Gioventù e l’Associazione Italiana Amici Cinema 
d’Essai di Torino con sede legale in Galleria Subalpina 30 – 10123 – Torino, P. Iva 
05218600012 avente ad oggetto la realizzazione di “Sottodiciotto Film festival & Campus (all. 
1). 

La sopra citata deliberazione prevedeva a sostegno del progetto un fondo per l’anno 2017 
 di Euro 32.000,00 (costituito da Euro 22.000,00 per la Direzione Servizi Educativi e Euro 
10,000,00 per i Servizi Culturali) e, pertanto, occorre procedere all’impegno di spesa di Euro 
10.000,00 di competenza della Direzione Cultura, Sport, Tempo Libero, Sistema Informativo, 
Servizi Civici per l’anno 2017. 

La spesa di Euro 10.000,00 è finanziata da somme erogate dal Ministero del Lavoro 
Salute e Politiche Sociali già accertata con determina di accertamento 2017/37106 e introitata 
con reversale 2017/33922. 

Si dà atto che l’Associazione A.I.A.C.E. ha prodotto apposita attestazione circa 
l’attenersi  a quanto disposto dal D. Lgs. n. 78 convertito in Legge n. 122/2010, art. 6 comma 
2, conservata agli atti del Servizio scrivente. 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) Legge 
190/2012 conservata agli atti del Servizio. 
 Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni, 
approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128) e determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 17 dicembre 2012 del Direttore 
Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico come risulta dal 
documento allegato (all. 2).  Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione della sezione “amministrazione aperta”. Verificata l’assenza di pendenze di 
carattere amministrativo nei confronti della Città 
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1.   Di approvare , in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale approvata il 

14/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile (  mecc. 2017  00923/007 ) esecutiva dal 
30/03/2017 avente ad oggetto la realizzazione di “Sottodiciotto Film Festival  & Campus”, 
e come stabilito dalla convenzione la spesa di euro 10.000,00 per l’annualità 2017 a favore 
dell’Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai di Torino con sede legale in Galleria 
Subalpina 30 - 10123 Torino – P.IVA n. 05218600012.    

2. Di  impegnare la spesa  di euro 10.000,00 come segue: 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo    UEB 

 

Scadenza  

Obbli-gazione 

Missione Programma Titolo Macro  

aggregato 

10.000,00  2017 88820/1 

0000    

065 30/12//2017 12  01  1 04 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

 

Conto Finanziario n° PROGETTI LEGGE 285/97 .  TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI/CONTRIBUTI. VED. CAP. 

6360  

U.1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 

  

 
La spesa di euro 10.000,00 è finanziata da somme erogate dal Ministero del Lavoro Salute 
e Politiche Sociali ( accertamento 2017 6855) introitata come segue: 
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Importo 

 

Anno Bilancio Capitolo   

articolo   

coel 

 

Settore Tipo 

Finanziari 

Titolo Tipologia categoria 

10.000 2017 6360 

 

0000 007 MB 2 101 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

 

 

Conto Finanziario n° 

 
E.2.01.01.01.001 

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI – 

PROGETTI LEGGE 285/97 –  

VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA  

 

 Trasferimenti correnti da ministeri 

 
3.  di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL  e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

4. Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “ 
amministrazione aperta”. 

5. Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato ( all. n. 2). 

6. Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni , riferite all’impegno di spesa dell’anno 2017, 
avverrà entro il 31/12/2017. 

7. Gli allegati sono conservati agli atti del Settore. 
    

 
Torino, 10 novembre 2017  IL DIRIGENTE 

Francesco De Biase  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO  

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 
 


CONVENZIONE  TRA 
 
 


L’ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D’ESSAI – TORI NO, con sede legale in Galleria 
Subalpina 30 - 10123 Torino rappresentata legalmente dal Presidente dott.ssa Giulia Anastasia Carluccio 
nata a Lecce il 30/1/1958. 


 
LA CITTA’ DI TORINO, - Direzione Cultura Educazione Gioventù, rappresentato legalmente dal Dirigente, 
dott. Aldo Garbarini, nato a  Torino il 22 aprile 1954 e domiciliato per la sua carica in  Torino, Piazza 
Palazzo di Città, 1 
 


PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL & CAMPUS 
 


PREMESSO CHE 
 


Sottodiciotto Film Festival nasce nel 2000 su iniziativa della Città di Torino e di Aiace Torino, come luogo 
di crescita, dialogo ed arricchimento intergenerazionale con lo scopo di dare visibilità ai prodotti audiovisivi 
realizzati dagli under 18 e a un cinema di qualità legato ai temi dell’infanzia, dell’adolescenza e della 
gioventù con il coinvolgimento del sistema educativo e scolastico. L’iniziativa è finalizzata a favorire e 
sostenere nei bambini, nei ragazzi e negli adulti i meccanismi per cui l’impegno personale può diventare il 
mezzo più efficace per stimolare nuove conoscenze di sé e del mondo, maggiore partecipazione condivisa e 
un concreto rispetto della legalità 
D’altro canto, Sottodiciotto è l’unico festival cinematografico, che opera “a tutto campo” nell’universo 
giovanile ed è diventata un’importante e riconoscibile vetrina del cinema di qualità che propone anteprime 
nazionali, personali, retrospettive, omaggi, programmi speciali, pellicole restaurate, incontri con ospiti di 
prestigio che consentono sfaccettati approcci al mondo giovanile ed al “cinema giovane” di ieri e di oggi 
La manifestazione, nel suo complesso, si caratterizza per essere un momento di confronto didatticamente 
proficuo e nel contempo ludico e partecipativo. In tale direzione un Festival rivolto al mondo della scuola 
può porre in risalto, valorizzandolo, il lavoro quotidiano, capillare e condiviso dal sistema educativo 
integrato cittadino a cui a vario titolo operano vari soggetti, istituzionali e non. 
La Città di Torino inoltre ritiene strategica la collaborazione con AIACE in considerazione della alta valenza 
culturale ed educativa del progetto rivolto alle scuole e alla cittadinanza tutta. 
. 
Le parti convengono quanto segue: 
 


Art. 1 


Oggetto della convenzione 


 


La Città di Torino,  ritiene opportuno procedere alla formalizzazione della presente convenzione al fine di 
regolamentare principi e modalità della collaborazione fra AIACE Torino e la Città di Torino per un triennio 
a partire dall’anno 2017 .Tale esperienza costituisce continuità di un percorso progettuale condiviso tra i due 
soggetti fin dall’anno 2000 e giunto quindi alla sua diciottesima edizione. 


 


Art. 2 


Obiettivi e contenuti  del progetto 


 


Sottodiciotto Film Festival & Campus si propone di 


 


� Stimolare e valorizzare la creatività dei giovani, in particolare attraverso l’uso del mezzo filmico, 
incoraggiando l’esigenza di esprimersi e comunicare in ambito scolastico e durante il tempo libero 


 







� Sostenere progetti di formazione e valorizzazione dei talenti, in particolare in relazione alle 
professioni legate alle arti visive e crossmediali; 


 


� Promuovere un uso didatticamente proficuo del mezzo audiovisivo, offrendo la possibilità agli 
insegnanti di riflettere, a  partire dalle proiezioni , su quanto scaturito dall’inventiva dei ragazzi e di 
ragionare, in forma condivisa, sull’utilizzo didattico del cinema 


 


� Favorire il confronto con un pubblico variegato e multigenerazionale, proponendo una 
rappresentazione non omologata dell’universo giovanile attraverso personali, retrospettive, e 
programmi speciali. A tal fine il programma del Festival viene strutturato in due parti: una rivolta 
alle scuole ed una rivolta alla cittadinanza  


 


� Consolidare una rete di partnership nazionale ed internazionale e confermare la fiducia di importanti 
case di distribuzione cinematografiche e la sempre maggiore attenzione dei media nazionali; 


 


� Potenziare l’afflusso del turismo scolastico, anche in relazione alla collocazione “primaverile” della 
manifestazione,. a partire dal 2017. 


 


Art. 3 


Durata della convenzione 


 


La collaborazione tra l’Associazione e la Città di Torino, si svilupperà per un triennio a decorrere dall’anno  
2017 e potrà essere rinnovata – prima della scadenza – con apposito atto deliberativo 
 


Art. 4  


Articolazione del progetto 


 


Il progetto sarà realizzato con cadenza annuale sulla base di un programma presentato dall’Associazione e 
condiviso con la Città. Nel 2017 la manifestazione avrà luogo fra il 21 marzo ed il 7 aprile (programmazione 
rivolta alle scuole) e dal 31 marzo al 7 aprile  (programmazione rivolta alla cittadinanza). 


Per l’anno 2017  il progetto sarà articolato secondo quanto previsto dal programma allegato, parte integrante 
della presente convenzione (all. n. 1) 


 


L’articolazione del progetto per gli a.s. 2017/18 (manifestazione 2018)  e 2018/19 (manifestazione 2019) 
sarà concordata tra le parti  


 


Art. 5 


Impegni reciproci 


 


L’Associazione AIACE e la Città di Torino si impegnano nell’ambito dei propri ruoli e competenze, a 
realizzare il programma condiviso della manifestazione “Sottodiciotto Film Festival & Campus” secondo 
quanto previsto in allegato (all. n. 1) 


 


Art . 6 


Spese previste 


 


Le spese previste per la realizzazione del progetto saranno quantificate annualmente ed unite al programma 
della manifestazione. 


Tali spese potranno essere fronteggiate con l’utilizzo di contribuzioni provenienti da Enti, Istituzioni e 
Fondazioni o mediante sponsor e con fondi propri della Città di Torino e di AIACE. 







Per l’anno 2017, la Città trasferirà all’Associazione fondi per Euro 32.000,00 (Euro 22.000 Servizi 
Educativi, Euro 10.000,00 Servizi Culturali). 


Tale importo verrà erogato anche nel 2018 e nel 2019  ferma restando la disponibilità di   bilancio. 
La liquidazione potrà essere effettuata in due tranche:  
l’acconto, pari al 50% dell’entità del trasferimento potrà essere richiesto nel mese di gennaio; 
il saldo pari al restante 50% dovrà essere richiesto al termine dell’attività e la richiesta dovrà essere  
corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute e da una relazione attestante la 
realizzazione del progetto. 


La Città potrà inoltre sostenere – previa verifica della disponibilità di bilancio - altre spese relative al 
progetto in parola. Tali spese saranno effettuate secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici o se 
non rientranti nella fattispecie, da altre norme specifiche. 


Alla presente convenzione potranno aderire altri servizi della Città. 
 


Art. 7 
Valutazione del progetto 


 
La valutazione del progetto viene effettuata da AIACE e dalla Città nel modo seguente: 
Monitoraggio rispetto al numero dei prodotti iscritti, ogni anno, al concorso nazionale rivolto alle scuole e 
all’evoluzione nel tempo, del loro livello qualitativo; 
Monitoraggio rispetto alle richieste che pervengono dai giovani e dal mondo della scuola, di partecipazione e 
coinvolgimento attivo all’allestimento e alla promozione dell’evento 
Monitoraggio rispetto alla crescita del pubblico e dall’atteggiamento dei media 
 
I materiali prodotti saranno utilizzati esclusivamente per scopi didattici e divulgativi, senza finalità di lucro. I 
diritti d’autore, per eventuali cessioni, restano riservati ad entrambe le parti. 


 
Art. 8 


Modifica e recesso della Convenzione 
 
Nel periodo di vigenza la presente Convenzione potrà essere modificata di comune accordo fra le parti. Esse 
potranno recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione con un preavviso di 60 giorni: in tal 
caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso. 
 


Art. 9  
Commissione arbitrale 


 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione e/o  all'esecuzione della  
presente convenzione, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui i primi 
due nominati da ciascuna delle parti. Il terzo membro del collegio arbitrale, al quale spetta di diritto la 
presidenza del collegio medesimo sarà nominato dai primi due arbitri o in difetto dal Presidente del 
Tribunale di Torino. 


Art. 10 
  Norme finali 


 
La presente Convenzione si risolverà di diritto nel caso in cui le parti non adempiano a qualsiasi disposizione 
in essa contenuta e ogni inadempienza non sia sanata entro 15 giorni dalla relativa diffida ad adempiere. 


Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e alle leggi 
applicabili in materia. 


La presente Convenzione decorre dalla data della stipulazione, ha la durata di 3 anni e può essere rinnovata 
con apposito atto formale alla sua scadenza. 


 


Letto, approvato e sottoscritto 










