
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 04965/065 
Area Attività Culturali 
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica 
GP 
4   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Roberto 
FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: TORINO FACTORY. APPROVAZIONE DELL`INIZIATIVA.  

Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione di Giunta Comunale del 15 dicembre 2017 (mecc. 2017 06343/065), la 
Città di Torino approvava una convenzione triennale con l’Associazione Piemonte Movie, per 
la realizzazione del progetto Torino Factory, progetto cinematografico promosso dalla suddetta 
associazione, 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.  

L’evoluzione dell’esperienza maturata dall’Associazione, attiva dal 2000 quando debuttò 
con la prima edizione di quello che poi è diventato gLocal Film Festival e negli anni affermatasi 
come realtà di costante promozione della cultura cinematografica con l’ideazione e 
l’organizzazione di rassegne, eventi e laboratori che uniscono il cinema a diverse tematiche 
culturali e sociali, ha portato al concepimento di questo nuovo e stimolante progetto.  

Il progetto, giunto quest’anno alla seconda edizione, intende avvicinare i giovani talenti 
alle diverse fasi dell’industria cinematografica, con un evidente ruolo di integrazione, raccordo 
e scambio con le realtà del sistema cinema piemontese, innescando un dialogo tra addetti ai 
lavori e spettatori, riportando il cittadino al centro della vita culturale e promuovendo la città 
nelle sue diverse anime e tendenze, attraverso la creatività. 

Il progetto consta di 3 fasi: un contest volto allo scouting di giovani talenti (fase 1); un 
laboratorio per la produzione di cortometraggi realizzati da troupe selezionate e supportate da 
tutor esperti, con un presidio cinematografico permanente nei quartieri e il coinvolgimento 
diretto di abitanti, realtà pubbliche e private, associazioni, attività commerciali e imprese locali 
(fase 2): proiezione dei cortometraggi in anteprima al Torino Film Festival (fase 3). 

Alla prima edizione del progetto, nata nell’ambito del bando “Tutta mia la Città”, con il 
sostegno della Fondazione per la Cultura, è seguita una seconda edizione, che ha visto l’avvio 
della fase 2 ad aprile 2019 fino a settembre 2019, con lo svolgimento di riprese 
cinematografiche, workshop e appuntamenti produttivi nelle 8 circoscrizioni cittadine e il 
coinvolgimento di cittadini, realtà pubbliche e private della zona (es. case di Quartiere), 
animando così l’estate cittadina.  

Gli esiti confluiranno nella prossima edizione del Torino Film Festival con la proiezione 
dei cortometraggi prodotti.  

La Convenzione per la definizione delle collaborazioni in merito al progetto si inseriva, 
già al momento della sua approvazione e ancor più ora alle soglie dell’ “Anno del Cinema”, in 
una più ampia politica di valorizzazione delle risorse culturali ed economiche presenti sul 
territorio per la diffusione e promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, nell’ottica 
dell’integrazione dell’offerta culturale oltre che di promozione turistica della città, forte del 
legame che da sempre la lega al cinema. 

La Convenzione vigente, in scadenza al 31 dicembre 2019, prevede le forme e modalità 
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di collaborazione tra la Città e l’Associazione Piemonte Movie, in particolar modo 
contemplando l’impegno da parte della Città nel fornire supporto all’associazione nelle attività 
di fundraising e ricerca sponsor, mettendo a disposizione le proprie reti di relazioni e contatti.  

A seguito dell’istanza presentata dall’Associazione Piemonte Movie in data 4 novembre 
2019, ns. prot. n. 2680 del 7/11/2019, in attuazione della convezione succitata e di quella 
vigente con la Fondazione per la Cultura approvata dalla Giunta Comunale in data 12 marzo 
2019 (mecc. 2019 00846/065) nonché in considerazione dell’iniziativa Torino Città del Cinema 
2020 che vedrà l’inaugurazione dell’anno del cinema a novembre 2019, la Città di Torino, in 
qualità di socio fondatore, intende proporre alla Fondazione per la Cultura Torino, ai sensi 
dell’art. 11 dello Statuto della Fondazione, di sostenere il progetto Torino Factory.  
 Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della città di Torino.      
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, la seconda edizione del progetto realizzato dall’Associazione Piemonte 
Movie, di cui alla Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 
15 dicembre 2017 (mecc. 2017 06343/065) (all. 1); 

2) di proporre alla Fondazione per la Cultura, in qualità di socio fondatore, ai sensi dell’art. 
11 dello Statuto della Fondazione medesima, della Convenzione citata al precedente 
punto e della Convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione approvata con 
deliberazione di Giunta Comunale del 12 marzo 2019 (mecc. 2019 00846/065), di 
sostenere la seconda edizione del progetto Torino Factory; 
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3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città, in 

quanto non è prevista l’attivazione di contratti temporanei di fornitura elettrica e non 
rientra nei presupposti per la Valutazione di Impatto Economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 2); 

4) 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 del Servizio 
Francesco De Biase 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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 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 novembre 2019 al 3 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 29 novembre 2019. 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















































