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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 dicembre 2017 
 
   
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
         
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE 
PIEMONTE MOVIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TORINO FACTORY.  
 

Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Il legame della Città di Torino con il cinema è un’evidenza che parte da molto lontano nel 
tempo e per parte sua la Città ha avviato tra i primi in Italia politiche di sostegno alla 
promozione e alla produzione cinematografica e più in generale al sistema dell’audiovisivo e 
della multimedialità. 

In particolare si guarda con attenzione alle risorse culturali ed economiche presenti sul 
territorio, ai soggetti operanti nel settore (musei, archivi, festival, associazioni, case di 
produzione e distribuzione, esercenti, professionisti dell’immagine, della didattica e della 
formazione professionale) e in tal modo si intende esercitare una funzione di stimolo e 
coordinamento rispetto a determinati 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.  

Molti enti ed associazioni svolgono da anni attività di diffusione e promozione della 
cultura cinematografica e audiovisiva in vari campi attraverso programmazione di rassegne, 
formazione, editoria specializzata, ricerca, nuovi media che sono state valutate in sintonia con 
le linee di intervento individuate dalla Città. 

Tra le molte realtà che agiscono sia sul territorio della Città sia su quello regionale si 
segnala, in particolare, l’Associazione Piemonte Movie. 

L'Associazione Piemonte Movie è una realtà culturale cinematografica con 30 soci; nata 
nel 2000 con la realizzazione della prima edizione dell'omonimo film festival a Moncalieri 
(TO), che nel 2017 ha raggiunto il traguardo della 16^ edizione. 

Il festival rappresenta ormai un’insostituibile vetrina sul cinema regionale passato, 
presente e futuro grazie ai concorsi per cortometraggi e documentari, agli omaggi e ai focus.  

Dal 2010 la rassegna annuale ha preso il nome di Piemonte Movie gLocal Film Festival 
e, pur mantenendo centrale l’attenzione alla cinematografia prodotta, realizzata e distribuita in 
Piemonte, si è aperta a scambi e contaminazioni con altri festival e realtà locali e internazionali. 

Durante il resto dell'anno Piemonte Movie promuove la cultura cinematografica 
attraverso l’ideazione e l’organizzazione di rassegne, eventi e laboratori che uniscono il cinema 
a diverse tematiche culturali e sociali, favorendone la diffusione in tutto il Piemonte. 

Con questa filosofia ha dato vita ai Presidi Cinematografici Locali del Piemonte Cinema 
Network, creando una rete cinematografica e stimolando sinergie tra enti pubblici, 
organizzazioni di rilievo e le molte realtà indipendenti attive in contesti sociali dove la cultura 
cinematografica deve ancora consolidarsi o rischia di dissolversi. 

Piemonte Movie fornisce così un sostegno organizzativo nell’avvio di progetti decentrati 
con i principali enti cinematografici con cui l’associazione collabora (Film Commission Torino 
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Piemonte, Museo Nazionale del Cinema e Torino Film Festival) e contemporaneamente 
consente al sistema cinema regionale di entrare in contatto con le realtà locali, rendendole parte 
attiva del più ampio progetto cinematografico perseguito negli anni dagli enti pubblici. 

L’evoluzione dell’esperienza del Festival e di altri eventi curati da Piemonte Movie ha 
portato a concepire il nuovo, stimolante progetto: Torino Factory attraverso il quale vengono 
integrate le attività fin qui svolte attraverso la possibilità di sostegno al percorso creativo e 
produttivo. 

Torino Factory è un nuovo progetto cinematografico che intende sviluppare e accogliere 
la creatività dei giovani film-makers mettendoli in rapporto con il tessuto urbano: la città, i suoi 
cittadini, le associazioni, le imprese locali che divengono soggetti attivi in modalità inclusiva e 
partecipata. 

Il progetto, come meglio descritto nello schema di convenzione, prende avvio con un 
contest (fase 1) volto allo scouting di giovani talenti per poi procedere con la fase 2 – il lab. 

È l’avvio del laboratorio per la produzione dei cortometraggi realizzati dalle troupe 
selezionate da Daniele Gaglianone e supportate da tutor esperti che li accompagneranno fino 
alla proiezione in anteprima del Torino Film Festival 2018 (fase 3). 

I laboratori (aprile/settembre 2018) avranno un presidio cinematografico permanente nei 
quartieri con il coinvolgimento diretto di abitanti, realtà pubbliche e private, associazioni, 
attività commerciali e imprese locali. 

Torino Factory, nell’ottica di avvicinare i giovani talenti alle diverse fasi dell’industria 
cinematografica, avrà un importante ruolo di integrazione, raccordo e scambio con le realtà del 
sistema cinema piemontese. 

In parallelo alla fase 2 prenderà forma l’azione di reperimento fondi, già avviata, che 
avverrà con il supporto e di concerto con i partner del progetto sia privati che pubblici. 

Alla luce di quanto sinora descritto, è intendimento della Città avviare un rapporto di 
collaborazione mediante la stipulazione di una convenzione di durata triennale a decorrere dalla 
sottoscrizione della medesima che formalizzi i rapporti di collaborazione. 

Il testo dello schema di convenzione allegato al presente provvedimento costituisce parte 
integrante dell’atto. Gli impegni reciproci delle parti interessate sono descritti con maggiore 
dettaglio dello schema di convenzione allegato. 

L’Amministrazione Comunale potrà corrispondere, sulla base delle risorse assegnate in 
sede di bilancio e previa adozione di provvedimento deliberativo, un contributo a titolo di 
rimborso spese destinato al sostegno del progetto Torino Factory ovvero al sostegno delle 
attività dell’Associazione Culturale Piemonte Movie che abbiano le stesse finalità e 
caratteristiche di cui alla premessa. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata. 

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

richiamano, l’allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (all. 1) tra la Città di Torino e l’Associazione Piemonte Movie, 
con sede legale ed operativa in V. Miglietti 20 – 10144 Torino, P. Iva 09277890019; C.F. 
94050840019. La durata della convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della stessa con scadenza fissata al 31.12.2019; 

2) di demandare al dirigente Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro la firma della 
Convenzione di cui al punto 1) e le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero 
rendere necessarie in sede di atto; 

3) di demandare a successivi provvedimenti deliberativi gli eventuali contributi a titolo di 
rimborso spese, secondo le modalità previste dal regolamento per l’erogazione dei 
contributi della Città; 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

5) 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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 75 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 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 20 dicembre 2017 al 3 gennaio 2018; 

 
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 30 dicembre 2017. 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















