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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2019 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. 
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE  E TRASFERIMENTO DI EURO 
260.000,00 PER L`ANNO 2019.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 ottobre 1999 
(mecc. 1999 04649/45), ha approvato la costituzione, di concerto con la Regione Piemonte, 
della Fondazione Film Commission Torino Piemonte e il relativo schema di Statuto. 

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, la Fondazione persegue lo scopo istituzionale di 
promuovere e supportare la produzione di opere cinematografiche, la cultura e l’arte 
cinematografica in Piemonte, con attività di sostegno a opere cinematografiche, televisive e 
audiovisive girate in tutto o parte in Piemonte. Tali attività consistono, nello specifico, nella 
prestazione di servizi, nella fornitura di beni e altre utilità destinate ad agevolare le produzioni 
cinematografiche nonché di eventuali attribuzioni di somme di denaro. La Fondazione può 
inoltre  istituire premi di qualsivoglia natura a favore di sceneggiatori, registi, società di 
produzione e distribuzione nonché proporre convegni, seminari, ricerche, studi, corsi, 
conferenze, attività formative e di aggiornamento nel settore delle professioni legate 
all’industria cinematografica e audiovisiva. 

Gli scopi e le attività che la Fondazione si prefigge risultano di indubbia attinenza alle 
finalità della Città di Torino che, con la propria partecipazione all’ente, persegue l’obiettivo di 
promuovere le potenzialità geografiche, ambientali, architettoniche e culturali di Torino, nei 
confronti degli imprenditori del settore, rinforzando altresì l’immagine turistica di Torino e 
l’impiego di risorse professionali esistenti sul territorio, con una positiva ricaduta 
sull’occupazione lavorativa nel settore dell’industria audiovisiva e nei servizi dell’indotto 
(attività  alberghiere, di ristorazione e commerciali in genere, maestranze specializzate locali e 
società di servizi ausiliari, teatri di posa, ecc.). 

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto della Fondazione, al fine di garantire il buon 
funzionamento della medesima, la Città di Torino, con deliberazione del 13 marzo 2001 (mecc. 
2001 01421/008) e successivo atto notarile, trasferiva altresì all’ente, a titolo gratuito, la 
proprietà dell’immobile sito in Torino, Corso Verona n. 57, per la creazione di un Cineporto. 

Nell’ottica di una fattiva collaborazione tra i due enti, oltre alla stipulazione di un 
Protocollo d’Intesa, da ultimo prorogato in data 19 marzo 2019 con deliberazione (mecc. 2019 
00907/004), per l’assegnazione temporanea di personale della Città di Torino nel numero di 
una risorsa, considerato il coinvolgimento di diversi servizi cittadini per le attività della 
Fondazione (es. rilascio permessi e autorizzazioni per lo svolgimento delle riprese sul territorio 
urbano ed extra-urbano), i due enti hanno raggiunto accordi tesi allo snellimento dei 
procedimenti di competenza della Città, nel rispetto della normativa nazionale e regolamentare 
vigente. Tali intese sono state da ultimo approvate con deliberazione della Giunta Comunale 
del 28 gennaio 2014 (mecc. 2014 00454/065) che prevede, tra le altre previsioni, ai sensi 
dell’art. 14, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. vigente, l’esenzione 
totale del pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico per le produzioni per le 
quali verrà richiesto e concesso il Patrocinio della Città.  
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L’attività della Fondazione, ormai consolidata e testimoniata dall’elevato numero di 
produzioni realizzate in quasi vent’anni di operatività e dalla richiesta crescente di riprese sul 
territorio torinese da parte di società cinematografiche e televisive nazionali e internazionali, 
l’ha resa un vero e proprio ente di coordinamento per tutta la filiera del cinema e 
dell’audiovisivo sul territorio, rappresentando per la Città una realtà strategica per la 
valorizzazione del territorio cittadino che ne consegue. 

Anche per tale ragione, in occasione dell’iniziativa Torino Città del Cinema 2020, 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data 28 maggio 2019 (mecc. 2019 
01997/065), è intenzione della Città avvalersi della collaborazione della Fondazione per la 
realizzazione dell’iniziativa medesima.  

Alla luce di tali premesse e considerato che una più dettagliata disciplina dei rapporti tra 
i due enti garantisce il regolare svolgimento e la buona riuscita delle iniziative programmate e 
che un’idonea programmazione del sostegno economico che la Città intende erogare 
rappresenta un presupposto ormai imprescindibile al fine di assicurare la necessaria trasparenza 
e una più efficace gestione delle risorse, sia per l’ente erogante che per quello beneficiario, si 
intende procedere alla stipulazione di una convenzione, che costituisce parte integrante del 
presente atto, per la promozione delle azioni riguardanti tre specifici ambiti di intervento della 
Fondazione, di maggiore impatto sul territorio cittadino (sostegno logistico-operativo alle 
produzioni; erogazione di incentivi economici attraverso bandi per attività particolari; attività 
di promozione, comunicazione ed eventi) e per la collaborazione alla realizzazione dell’evento 
“Torino Città del Cinema 2020”. 

La convezione avrà durata triennale, con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021, con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima dalle parti. Alla scadenza e di comune 
accordo, gli enti potranno rinnovare la Convenzione per un ulteriore triennio, con specifico atto 
deliberativo, previa verifica delle condizioni precedentemente previste ed espletamento delle 
rispettive procedure interne. 

Ai sensi dell’art. 5 dello schema di convenzione allegato, la Città si impegna:  
- per il triennio e per le attività relative ai tre specifici ambiti di intervento (punto 1, art. 1 dello 

schema) con una dotazione finanziaria annuale indicativamente compresa tra i 240.000,00 
Euro e i 260.000,00 Euro ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Regolamento comunale 
n. 373/2015. L’importo esatto, nei limiti sopra indicati, verrà definito annualmente con 
approvazione di specifico provvedimento della Giunta Comunale nei limiti delle risorse 
approvate, a seguito di presentazione della programmazione annuale specifica e del relativo 
budget di previsione. 
Con specifica e motivata istanza, la Fondazione potrà richiedere l’erogazione di un acconto 
del 70% dell’importo annualmente definito, a seguito dell’impegno della spesa da parte 
della Città. Il saldo verrà erogato, nei termini indicati in convenzione, a seguito di 
presentazione di dettagliata relazione conclusiva sull’attività svolta. Al fine di monitorare 
l’azione intrapresa la relazione dovrà contenere, tra gli altri, i seguenti elementi: 
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• numero complessivo di produzioni sostenute, comprendenti lungometraggi per il 
cinema, serie e film televisivi, documentari, cortometraggi, spot pubblicitari e altri 
prodotti audiovisivi; 

• numero di progetti finanziati attraverso i bandi; 
• numero di società di produzione, strutture di servizio e professionisti operanti a Torino 

e in Piemonte coinvolti nelle attività e promossi attraverso una banca dati disponibile 
sul sito della Fondazione (production guide); 

• eventuali ulteriori collaborazione attivate; 
ed essere accompagnata da un rendiconto consuntivo delle spese sostenute, asseverato, in 
alternativa, dal collegio dei revisori, dalla società di revisione contabile se prevista o da 
un professionista iscritto all’ordine dei commercialisti. La Città potrà procedere a 
verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti riguardanti 
l’attività sovvenzionata e procedere alla rideterminazione dell’entità del sostegno 
economico, laddove venissero riscontrate irregolarità; 

- a supportare le attività della Fondazione di cui al precedente punto per quanto attiene gli 
aspetti logistico-organizzativi, con l’obiettivo di snellire ulteriormente le procedure per la 
concessione dei permessi e delle autorizzazioni di competenza dei diversi servizi cittadini, 
necessari per lo svolgimento delle attività convenzionate, andando incontro alle esigenze di 
rapidità ed efficienza che connotano le attività previste; a tal fine, la Città si impegna ad 
adeguare la disciplina delle collaborazioni in atto, da ultimo approntata con deliberazione di 
Giunta Comunale (mecc. 2014 00454/065); 

- a sostenere le attività promosse e realizzate dalla Fondazione, di concerto con la Città per 
l’organizzazione di “Torino Città del Cinema 2020”, a seguito del reperimento di appositi 
fondi presso altri enti pubblici e privati. I ruoli e le attribuzioni economiche a tal fine 
assegnati alla Fondazione nonché le modalità di verifica e rendicontazione delle attività 
espletate dalla stessa saranno oggetto di apposito provvedimento deliberativo da parte della 
Giunta Comunale.  

Come previsto dal succitato art. 5 dello schema di convenzione, si procede 
all’approvazione del trasferimento fondi per l’anno 2019 con il presente provvedimento, con 
efficacia subordinata dello stesso alla condizione sospensiva della sottoscrizione della 
Convezione da parte dei due enti. A tal fine, la Fondazione ha presentato la documentazione 
inerente alle attività per l’anno 2019, che si allega al presente atto.  

Si dà atto, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei 
contributi e di altri benefici economici n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 25 marzo 2019 (mecc. 2019 00818/024), che la Fondazione non ha pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi 
dell’art. 1, comma 9, lettera 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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di convenzione, che è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (all. 1), tra la Città di Torino e la Fondazione Film Commission Torino 
Piemonte con sede in via Cagliari, 42 - Torino, codice fiscale 97601340017, per la 
promozione delle azioni riguardanti tre specifici ambiti di intervento della Fondazione, di 
maggiore impatto sul territorio cittadino (sostegno logistico-operativo alle produzioni; 
erogazione di incentivi economici attraverso bandi per attività particolari; attività di 
promozione, comunicazione ed eventi) e per la collaborazione alla realizzazione 
dell’evento “Torino Città del Cinema 2020”;  

2) di approvare conseguentemente, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 5 dello schema 
di cui al precedente punto, l’impegno della Città di Torino a sostenere la Fondazione, per 
il triennio di vigenza della convenzione (anni 2019-2020-2021), con una dotazione 
finanziaria annuale indicativamente compresa tra i 240.000,00 Euro e i 260.000,00 Euro 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Regolamento comunale n. 373/2015, secondo le 
modalità previste dallo schema suddetto e nei limiti degli stanziamenti di Bilancio 
approvati; 

3) di approvare il trasferimento fondi per l’anno 2019, come previsto dal succitato art. 5 
dello schema di convenzione, per un importo di Euro 260.000,00, con efficacia 
subordinata alla condizione sospensiva della sottoscrizione della Convezione da parte 
degli enti firmatari, per la realizzazione delle azioni di cui al punto 1, art. 1 dello schema, 
come descritte nella programmazione annuale e nel relativo budget di previsione 
presentati dalla Fondazione (all. 2); 

4) di autorizzare il Direttore competente alla stipulazione della Convenzione nonché ad 
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apportare, preliminarmente alla stessa, eventuali correzioni a errori materiali o variazioni 
di  lievi entità derivanti dall’adeguamento alla normativa vigente, che dovessero essere 
riscontrate a seguito dell’approvazione del presente provvedimento e che non comportino 
modifiche sostanziali alle condizioni ivi approvate; 

5) di riservare a successivi provvedimenti deliberativi la definizione delle collaborazioni e 
delle risorse nell’ambito di Torino Città del Cinema 2020;   

6) di dare atto che la Fondazione rispetta, come da Statuto, il disposto dell’art. 6, comma 2 
del Decreto Legge n. 78, convertito nella Legge 122/2010; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizione in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 3); 

8) 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 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Cultura - Servizi Biblioteche 
Stefano Benedetto 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Visive, Cinema, 

Teatro e Musica 
Francesco De Biase 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Sonia Schellino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 16 dicembre 2019 al 30 dicembre 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 26 dicembre 2019. 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
















































































