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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     178 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CONVENZIONE TRA LA CITTA` E LA FONDAZIONE TORINO 
FILM COMMISSION PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` INERENTI IL 
PROGETTO «TORINO CITTA` DEL CINEMA 2020». IMPEGNO DI EURO 140.000,00= 
(IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2019 - 03317/134)  
 

  Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2019 (mecc. 2019 01997/065), 

è stato quindi approvato il progetto “Torino Città del Cinema 2020” che partendo dal 

consolidato legame tra il cinema e Torino fatto di storia, investimenti, strutture, servizi e 

piccole imprese mira a rendere la Città attrattiva sia sotto il profilo turistico, culturale, 

dell’internazionalizzazione e sviluppo imprese della filiera dell’industria del cinema nonché 

sotto il profilo della formazione. L’obiettivo è quello di far vivere in tutto il territorio cittadino 

un’esperienza immersiva nel cinema mediante un programma culturale a tema, di richiamo 

nazionale ed internazionale, e la vestizione della Città con venti allestimenti scenografici nei 

luoghi più rappresentativi della stessa. 

In data 2 agosto 2019 è stata, quindi, sottoscritta la Convenzione, il cui schema è stato 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto 2019 (mecc. n. 2019 

03317/134), tra la Città e la Fondazione Film Commission Torino Piemonte per la realizzazione 

degli allestimenti e attività inerenti il progetto “Torino Città del Cinema 2020” al fine di 

collaborare, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità, alla 

predisposizione delle attività per l’attuazione e l’esecuzione delle azioni previste dalla 

Convenzione, nelle quali vengono individuati e definiti: la tipologia delle azioni da realizzare 

e degli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione delle azioni, i costi complessivi per le 

azioni individuate.  

In particolare vengono previste le seguenti attività: 

• realizzazione degli allestimenti inerenti “Torino Città del Cinema 2020”; 

• implementazione del percorso “Torino, Città del Cinema” all’interno dell’App 

Izitravel o dell’App del Mibact. Si prevede di aggiungere contenuti (ossia film e 
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location), che potranno essere in linea e continuità con quanto già esistente e 

strutturato nell’App oppure ridefiniti secondo un differente storytelling; 

• organizzazione di un momento di presentazione del progetto “Torino Città del 

Cinema” durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. 

Relativamente agli allestimenti scenografici, è stata realizzata un’installazione, collocata 

in piazza Castello, che ha una sua identità fortemente espressiva ed iconografica e che costituirà 

il manifesto del progetto “Torino Città del Cinema”. Si prevede, inoltre, la realizzazione e 

l’installazione di 20 allestimenti connessi ai “luoghi del cinema” che verranno inaugurati nei 

primi mesi dell’anno 2020. Si tratta di supporti, eventualmente anche di natura artistica e/o 

tecnologico-multimediale, che saranno collocati presso location cittadine significative, che 

siano state oggetto di riprese cinematografiche o televisive nel corso della storia del cinema 

torinese. In particolare, in occasione del concerto di apertura del “Anno del Cinema”, che si è 

svolto il 21 novembre 2019 presso il Teatro Regio di Torino, è stata inaugurata l’installazione 

di piazza Castello, costituita da 20 pilastri che formano un colonnato ricoperti da una lamina 

specchiata e dalle foto dei protagonisti delle più importanti pellicole cinematografiche girate in 

città. 

Il budget previsto per la realizzazione delle suddette attività previste ammonta a Euro 

200.000,00, che la Città trasferirà alla Fondazione Torino Film Commission in forza dalla citata 

Convenzione, sottoscritta in data 2 agosto 2019; tale somma trova capienza nel Bilancio 2019 

e 2020. 

 Si rende ora necessario provvedere all’impegno della somma di Euro 140.000,00=, quale 

parziale impegno della sopraccitata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. n. 2019 

03317/134). Si precisa, altresì, che il mancato impegno di tale somma comporterebbe danni 

certi e gravi all’Ente in quanto non si adempirebbe agli obblighi assunti in virtù della predetta 

Convenzione. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014, occorre, inoltre, considerare che il 

presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni approvate con 

d.d. n. mecc. 2012 45155/066 e dalla circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da 

dichiarazione allegata (all. 1), che il medesimo non comporta oneri di utenza,  e che è stata 

acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. E) Legge 190/2012, 
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conservata agli atti del servizio.  

 In considerazione di quanto sopra esposto, come approvato con la sopraccitata 

deliberazione della Giunta Comunale e successivamente sottoscritto nella predetta 

Convenzione, con il presente atto occorre provvedere all’impegno parziale di spesa di Euro 

140.000,00=, tale somma trova capienza nel Bilancio 2019. 

 Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 

quanto trattasi di debito non commerciale. 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”. 

Tutto ciò premesso,  

 
.    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
  . 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, per far parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1. di approvare la devoluzione del trasferimento di Euro 140.000,00=, al lordo delle 

ritenute di legge, a favore della Fondazione Film Commission Torino Piemonte, Ente 

partecipato della Città, con sede in Torino, via Cagliari 42 – codice fiscale e numero di 

iscrizione al registro delle imprese di Torino 97601340017, in esecuzione alla 
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deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2019 03317/134 approvata il 2 agosto 

2019; 

 

2. di impegnare la somma di Euro 140.000,00=  nel seguente modo: 

 

 

 

 

Euro 70.590,00 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo/

Articolo 

Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

70.590,00 2019 

 

09732001

2001 

31/12/2019 

 

14 

 

04 1 

 

04 

Descrizione capitolo/articolo:  PROGETTO SPECIALE, INNOVAZIONE FONDI 

EUROPEI – TRASFERIMENTI –  

CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIOINE DEL 

MERCATO IMMOBILIARE TORINESE E MARKETING 

URBANO VEDASI CAP. 15000/12 ENTRATA 

Conto Finanziario n.: Descrizione Conto Finanziario: 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese 
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Euro 17.788,10 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo/

Articolo 

Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregat

o 

17.788,10 2019 

 

09732001

7001 

31/12/2019 

 

14 

 

04 1 

 

04 

Descrizione capitolo/articolo:  PROGETTO SPECIALE, INNOVAZIONE FONDI 

EUROPEI – TRASFERIMENTI –  

CONTRIBUTI PER MARKETING URBANO E 

PROMOZIONE DELLA CITTA’ VEDASI CAP. 15100/30 

ENTRATA 

Conto Finanziario n.: Descrizione Conto Finanziario: 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese 

 

 

 

 

 

Euro 4.600,00 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo/

Articolo 

Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

4.600,00 2019 

 

09732001

6001 

31/12/2019 

 

14 

 

04 1 

 

04 

Descrizione capitolo/articolo:  PROGETTO SPECIALE, INNOVAZIONE FONDI 

EUROPEI – TRASFERIMENTI –  
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CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIOINE DEL 

MERCATO IMMOBILIARE TORINESE E MARKETING 

URBANO 

Conto Finanziario n.: Descrizione Conto Finanziario: 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese 

 

 

Euro 47.021,90 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo/

Articolo 

Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

47.021,90 2019 

 

06060000

2001 

31/12/2019 

 

07 

 

01 1 

 

04 

Descrizione capitolo/articolo:  TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI –  

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI ANCHE A RILIEVO 

TURISTICO 

Conto Finanziario n.: Descrizione Conto Finanziario: 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese 

 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione dirigenziale. n. mecc. 2012 45155/066 e 

dalla circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione allegata 

(all. 1), che il medesimo non comporta oneri di utenza e che è stata acquisita apposita 

dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. E) Legge 190/2012, conservata agli atti 

del servizio; 
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4. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”; 

 

5. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 

parere di regolarità tecnica favorevole. 

 Si esprime parere favorevole sulla regolarità e correttezza amministrativa  

 
 . .    

 
Torino, 13 dicembre 2019  IL DIRETTORE 

(Dott.ssa Paola Virano)  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 
    

Allegati:  n. 1  - dichiarazione relativa a circolare prot.16298 del 19/12/2012 . .    
 

   . . . Rif 30805. . . . . .    
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