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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     139 

approvata il 19 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. 
TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10/12/2019 N. MECC. 2019 03199/065. IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 260.000,00  
 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2019 n. mecc. 2019 03199/065, 
dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati:  

- lo schema di convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione Film Commission 
Torino Piemonte 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”; 

- l’impegno della Città di Torino a sostenere la Fondazione, in ossequio alle previsioni di 
cui all’art. 5 dello schema di cui al precedente punto, 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; 

- 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;  

Si rende ora necessario, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Regolamento comunale n. 
373 e della Convenzione approvata con la succitata deliberazione, procedere all’impegno di 
spesa per l’anno 2019 per Euro 260.000,00. 

Si dà atto 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. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 della Legge 122/2010, il 
sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, 
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di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa, rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito dell’arte contemporanea. 

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. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012 e che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è 
depositata agli atti del Servizio scrivente; 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. lgs 
118/2011 come integrati e corretti con D. Lgs 126/2014; 

      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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 

 
1)   di approvare, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 2019 03199/065 e 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
l’erogazione di Euro 260.000,00 a favore della Fondazione Film Commission Torino 
Piemonte  – sede legale Via Cagliari,  42, Torino – C.F. 97601340017 quale 
trasferimento fondi per l’anno 2019, in esecuzione alla Convenzione approvata con la 
succitata deliberazione e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Regolamento comunale 
n. 373 
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2)   di impegnare la spesa complessiva di Euro 260.000,00 come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ 
Articolo/C
OEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

260.000,00  2019 51700/15 065 31/12/19 05 02 1 04 

Descrizione capitolo e articolo Cultura – Trasferimenti ed erogazioni/Contributi alla 
Fondazione Film Commission 

Conto Finanziario n°  

U.1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e Istituzioni Liriche 
Locali e a Teatri Stabili di iniziativa pubblica 

 
3)   di dare atto che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è depositata 

agli atti del Servizio scrivente; 
4)   di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alla Valutazione di Impatto 

Economico (V.I.E.), ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale del 16.12.2012 
(mecc. 2012 05288/128);  

5)   di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”; 

6)   di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31.12.2019;  
7)   di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole.       

 
Torino, 19 dicembre 2019 IL DIRIGENTE 

Area Attività Culturali 
Francesco De Biase 

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







