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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO e Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
       
 
OGGETTO: INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA 
IMPRENDITORIALE ATTRAVERSO IL CINEMA E PER IL SUPPORTO ALLE IMPRESE 
DI SETTORE DEL TERRITORIO. SPESA FINANZIATA. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

La Città di Torino da anni è impegnata in un’azione di riqualificazione urbana mediante 
la predisposizione di strumenti e programmi d’intervento che si prefiggono in particolare 
l'obiettivo di implementare lo sviluppo economico e sociale urbano; dal 1998 ad oggi 
l’amministrazione comunale ha posto in essere, in particolare, molte azioni di sostegno 
all’impresa attraverso i finanziamenti attivati in applicazione dell’art. 14 della Legge 266/97 e 
ha da tempo assunto come obiettivo prioritario la realizzazione di azioni strategiche per il 
rilancio socio-economico del territorio, la promozione del medesimo e il sostegno del sistema 
imprenditoriale, con particolare attenzione alla realtà delle micro e piccole imprese. 

Tale strategia si è sviluppata nel tempo con un approccio integrato al problema, al fine di 
garantire un adeguato livello di efficacia ed efficienza degli interventi. In quest'ottica la 
riqualificazione ha comportato e comporta necessariamente anche la promozione di iniziative 
volte a creare sviluppo economico e occasioni di nuovo lavoro; l’Amministrazione comunale 
intende, in particolare, incrementare la visibilità del territorio torinese a livello nazionale e 
internazionale implementando attività e azioni di attrazione in cui i fattori culturali e socio 
economici siano leve delle strategie di marketing territoriale. 

La Regione Piemonte, la Città di Torino e le principali  istituzioni piemontesi hanno da 
tempo creato un vero e proprio Sistema Cinema, i cui capisaldi possono essere individuati nel 
Museo Nazionale del Cinema, nel Torino Film Festival e nella Fondazione Film Commission 
Torino Piemonte; la sinergia tra i diversi soggetti citati ha portato negli anni alla realizzazione 
di rassegne e festival, laboratori e concorsi, formazione del pubblico, incontri, mostre, 
workshop, seminari e conferenze che, insieme alle attività editoriali e audiovisive, fanno del 
nostro territorio un esempio virtuoso per lo sviluppo del comparto.  

Nell’anno 2020 cadrà una doppia ricorrenza per il sistema cinema torinese in quanto le 
due fondazioni, anime del medesimo, compiranno 20 anni, rispettivamente, dall’apertura 
ufficiale del Museo Nazionale del Cinema presso la sede della Mole Antonelliana (19 luglio 
2000) e dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo della Fondazione Film Commission Torino 
Piemonte (20 luglio 2000); la Città intende, pertanto, valorizzare questo anniversario per 
caratterizzare Torino come “Città del Cinema”.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 maggio 2019 (mecc. 2019 01997/065), 
è stato approvato il progetto “Torino Città del Cinema 2020”; partendo dal consolidato legame 
tra il cinema e Torino fatto di storia, investimenti, strutture, servizi e piccole imprese che 
presentano forti competenze d’eccezione; tale iniziativa intende rendere il territorio torinese un 
punto di riferimento nello scenario nazionale e internazionale.  

Fondazione Film Commission Torino Piemonte, nell’ambito delle proprie attività, ha 
proposto alla Città una collaborazione sul tema della promozione della cultura imprenditoriale 
attraverso il cinema e del supporto professionale alle imprese del settore audiovisivo locale.  

La proposta presentata dalla Fondazione si compone di due diversi ma sinergici progetti 
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che riguardano la promozione di una rassegna dedicata a grandi donne italiane che si sono 
affermate e distinte in diversi settori del panorama socio-culturale del nostro Paese e la 
realizzazione di un evento industry (Torino Film Industry) della durata di 6 giorni, rivolto a 
operatori e professionisti dell’audiovisivo nazionale e internazionale, con la finalità di favorire 
occasioni di incontro, business e crescita professionale anche per le piccole imprese del nostro 
territorio. 

Lo Statuto del Comitato, che vede tra i soci fondatori la Città di Torino, prevede, all’art. 
3, tra le proprie finalità “…di promuovere la cultura e l’arte cinematografica in Piemonte...” 
attraverso l’azione “…nel campo dello sviluppo e della diffusione della cultura cinematografica 
in Piemonte mediante la promozione di convegni, seminari, studi, ricerche, corsi, conferenze.”. 

Film Commission Torino Piemonte con nota acquisita al ns. prot. n.  39260 del 25 
settembre 2019, ha trasmesso alla Città una proposta progettuale relativa ad iniziative per la 
promozione della cultura imprenditoriale attraverso il cinema e per il supporto professionale 
alle imprese audiovisive locali, manifestando la richiesta di un sostegno economico pari a Euro 
20.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria di parte delle iniziative. 

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno accogliere la proposta 
della Fondazione Film Commission Torino Piemonte e di trasferire, all’uopo, la somma di Euro 
20.000,00 come quota parte del costo dell’intero progetto,  così come previsto all’art. 1, comma 
2, lettera b), del “Regolamento delle modalità di contributi e di altri benefici economici” della 
Città di Torino, che prevede che “…le norme del presente regolamento non si applicano…ai 
contributi, comunque denominati, erogati dal Comune impiegando risorse trasferite allo scopo 
da altri soggetti finanziatori”. 

La spesa è sorretta da un finanziamento già accertato sul Bilancio 2019. 
Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 

disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta da attestazione allegata e che non comporta oneri di utenza. 

Si dà atto, altresì, che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 
9, lett. e), della Legge 6 novembre 2012, n. 190, conservata agli atti del Servizio scrivente.     

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
                                                       

D E L I B E R A 
 
1) di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta progettuale relativa ad 

iniziative per la promozione della cultura imprenditoriale attraverso il cinema e per il 
supporto professionale alle imprese audiovisive locali (all. 1); 

2) di approvare il  trasferimento a Fondazione Torino Film Commission di  Euro 20.000,00 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del vigente “Regolamento delle modalità di 
contributi e di altri benefici economici” della Città; 

3) di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali l’attuazione delle azioni previste dal 
presente atto; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla 
disciplina disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da attestazione allegata (all. 2) e che 
non comporta oneri di utenza; 

5) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e), della Legge 6 novembre 2012, n. 190, conservata agli atti del Servizio scrivente; 

6) 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’Assessore al Commercio, 
 Turismo, Attività Produttive e 

Sviluppo Economico 
 Alberto Sacco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Direttrice 
Paola Virano 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

la Dirigente Delegata 
 Alessandra Gaidano 

                                                  
 
 
 
 
 

Verbale n. 51 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 7 ottobre 2019 al 21 ottobre 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 17 ottobre 2019. 
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