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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 dicembre 2018 
 
     
 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 - Marco GIUSTA - Maria 
LAPIETRA - Federica PATTI - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
        
 
OGGETTO: FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL 
CINEMA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PER 
L'ANNO 2018. IMPORTO EURO 1.750.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 

Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell’8 luglio 1991, (mecc. 1991 07208/45), la 
Città di Torino ha aderito, in qualità di Socio Fondatore, alla “Fondazione Maria Adriana Prolo 
– Museo Nazionale del Cinema, Fotografia ed Immagine”, al fine di contribuire, insieme alla 
Regione Piemonte e alla Provincia di Torino, alle risorse della Fondazione per il sostegno delle 
spese di gestione del Museo. Con successive deliberazioni del Consiglio Comunale del 1° 
marzo 2004 (mecc. 2004 00045/026), esecutiva dal 15 marzo 2004, e della Giunta Comunale in 
data 3 maggio 2011 (mecc. 2011 02548/026), esecutiva dal 17 maggio 2011, sono stati 
rispettivamente approvati il nuovo testo dello Statuto e ulteriori modifiche per l’adeguamento 
alle disposizioni di cui alla Legge 30 luglio 2010 n. 122. 

L’art. 3 dello Statuto sancisce, tra le finalità della Fondazione, quale ente senza scopo di 
lucro, la ricerca, l’acquisizione, la conservazione e la documentazione di materiali e opere che si 
riferiscono alla storia e alla tecnica della fotografia, della cinematografia e dei nuovi linguaggi 
multimediali; l’incremento e la valorizzazione delle strutture e dei servizi all’interno della 
Fondazione, rendendoli accessibili al pubblico; lo svolgimento e la promozione di qualsiasi 
attività informativa, di studio, di ricerca, di documentazione didattica e promozionale, 
nell’ambito delle proprie finalità, in Italia e all’estero; il concorso alla realizzazione in Torino, in 
collaborazione con le istituzioni competenti, di un polo europeo di documentazione, ricerca, 
formazione produzione in materia di comunicazione multimediale, in un quadro di relazioni 
internazionali. Tali finalità trovano evidente riscontro nell’interesse della Città di Torino che si 
prefigge, ai sensi dello Statuto della medesima, la valorizzazione, anche sul piano nazionale e 
internazionale, del patrimonio storico, artistico e culturale della città, favorendo la massima 
accessibilità e partecipazione cittadina. 

L’art. 9 dello Statuto della Fondazione attuale prevede l’obbligo a carico di ciascun socio 
fondatore di assicurare un contributo annuale, il cui mancato versamento determina, ai sensi del 
medesimo articolo, l’automatica perdita della qualità di socio.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 aprile 2015 (mecc. 2015 
00096/065), esecutiva dal 21 aprile 2015, è stata approvata, a seguito della scadenza della 
precedente, la nuova convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione “Maria Adriana Prolo 
- Museo Nazionale del Cinema - Archivio del Cinema, Fotografia e Immagine”, per quanto 
attiene, in particolare, la gestione delle attività scientifiche, culturali, educative, lo sviluppo 
museale e delle sue collezioni e la concessione degli immobili Mole Antonelliana e Cinema 
Massimo. 

Alla luce di quanto sopra enunciato, con nota ns. prot. n. 2569 del 10/12/2018 la 
Fondazione Maria Adriana Prolo - Museo Nazionale del Cinema - Archivio del Cinema, 
Fotografia e Immagine (all. 1), con sede legale via Montebello 20 - 10124 Torino - Partita IVA 
06407440012, ha richiesto un contributo di Euro 1.750.000,00 per il sostegno delle iniziative 
promosse dalla Fondazione per l’anno 2018, come da piano delle attività e da programmazione 
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economica allegati alla richiesta. Si sottolinea a tal riguardo la significatività delle iniziative 
condotte dalla Fondazione, tra cui la proposizione di esposizioni caratterizzate dalla forte 
innovatività e dalla stretta collaborazione con tutte le realtà del territorio, attive sia in ambito 
cinematografico che musicale, il che conferisce un importante valore aggiunto alle attività 
intraprese, in un’ottica di valorizzazione del territorio comunale e di intensificazione della rete 
di relazioni, già esistenti e di quelle potenziali. Di notevole risonanza e interesse per la Città, si 
configura altresì l’organizzazione, per il dodicesimo anno consecutivo, di tre festival cittadini: 
il Torino Film Festival, alla sua 36^ edizione, quale evento di punta del panorama 
cinematografico e culturale italiano, che vanta un successo di critica e di pubblico crescente nel 
corso degli anni; il Lovers Film Festival, alla sua 33^ edizione, arricchito da un corollario di 
eventi connessi e sezioni dal carattere multi-disciplinare ed esperenziale, che rafforzano l’idea di 
un festival aperto e in stretta connessione con altri eventi di rilevanza cittadina; il Festival 
Cinemambiente, alla sua 21^ edizione, con una nuova sezione rivolta alle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado. 
 Visti l’art. 9 dello Statuto sopraccitato e il Regolamento delle Modalità di Erogazione di 
Contributi e di altri Benefici Economici n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015, 
in vigore dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), l’Amministrazione 
intende pertanto trasferire al Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo 
la somma di Euro 1.750.000,00 quale sostegno esclusivamente destinato alla realizzazione 
delle attività realizzate nell’anno 2018, di cui ai documenti sopra citati, rimandando 
l’erogazione di ulteriori contributi a favore della Fondazione ad una successiva convenzione 
che disciplinerà più dettagliatamente i rapporti tra la Città di Torino e la Fondazione medesima. 

Considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale 
ex art. 118 comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni 
che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di 
competenza dell’ente pubblico erogatore quali quelle oggetto di questo provvedimento, il 
presente contributo economico non ha, ai sensi dell’art. 6, comma 9, Legge n. 122/10, alcuna 
finalità di mero ritorno di immagine per l’ente pubblico, rientrando invece a pieno titolo tra le 
azioni di divulgazione culturale, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e museale 
torinese. 
 Si dà altresì atto che la suddetta Fondazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2017 00883/024) del 30 marzo 2017, non ha pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città, che la Fondazione si attiene alle disposizioni di cui 
all’art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 - convertito dalla Legge 122/2010, come da dichiarazione 
presentata (all. 2). 

Ai fini dell’erogazione dell’importo sopra citato, a titolo di sostegno esclusivamente 
destinato alla realizzazione delle attività della Fondazione per l’anno 2018, quest’ultima 
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attesterà che i fondi sono stati a tal fine utilizzati. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 3). 

Si dà infine atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio e che le attività della Fondazione si 
sono svolte e si svolgeranno in assenza di barriere architettoniche o con l’impegno di fornire 
assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione. 

La spesa di cui al presente provvedimento sarà finanziata con mezzi ordinari di bilancio. 
  

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, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del vigente Regolamento dei 

contributi, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il 
trasferimento alla Fondazione Maria Adriana Prolo - Museo Nazionale del Cinema - 
Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine - con sede legale via Montebello 20 - 10124 
Torino - Partita IVA 06407440012 dell’importo di Euro 1.750.000,00 quale sostegno 
esclusivamente destinato alla realizzazione del piano di attività per l’anno 2018;   

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale il trasferimento dei fondi e l’impegno di 
spesa corrispondente; 

3) di dare atto che la Fondazione ha prodotto dichiarazione relativa all’ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 6, comma 2 del D.L. n. 78 convertito in Legge 122/2010; 

4) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico (VIE) ai sensi della deliberazione della Giunta 
Comunale del 16 dicembre 2012 (mecc. 2012 05288/128); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 66 firmato in originale 
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   LA SINDACA         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            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 19 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019; 

 
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 29 dicembre 2018. 
 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.














 
 


 
 
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 
Servizio Arti Visive Cinema Teatro 
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OGGETTO: Deliberazione “FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO 
NAZIONALE DEL CINEMA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA' PER L'ANNO 2018. IMPORTO EURO 1.750.000,00. APPROVAZIONE” 
 
 
Si  dichiara che l’ ALL_1.pdf; contenente la richiesta di contributo ordinario, il budget 
2018, il piano delle attività 2018, per un totale di 28 pagine, è in visione presso gli uffici 
del Servizio Giunta e l’Ufficio Cinema del Servizio (ref. Giuseppe Galioto tel. 33917). 
 
 
 


Il Dirigente Servizio 
Arti Visive Cinema Teatro 


Francesco De Biase 
 
 
                           
  
 





