
CITTÀ DI TORINO 
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE   

 
N.     13     del    6 aprile 2009 

 
 
 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO ALL’ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA 
RESISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO “FILMARE LA STORIA” € 5.000,00 
 
 

Da diversi anni, la Città di Torino e l’Istituzione in particolare  ha sempre sostenuto e promosso 
le iniziative relative al linguaggio cinematografico, nelle quali viene favorita la creatività giovanile 
offrendo visibilità ai prodotti realizzatati da cineasti in erba e alle opere realizzate in ambito scolastico. 

L’archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza per l’anno 2009 ha previsto la 
realizzazione del concorso  “Filmare la storia”, giunto alla sua sesta edizione. Concorso nato con 
l’intento di stimolare le scuole a sperimentare il linguaggio e l’espressione cinematografica e 
multimediale per comunicare contenuti storici. 

Al riguardo, considerate le spese previste,  ha richiesto all’Istituzione un contributo  di €. 
8.000,00. 
 Valutato che la proposta integrerebbe, completandole,  le attività già programmate si ritiene, in 
ottemperanza al regolamento per le modalità d'erogazione dei contributi, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, (mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995, di 
erogare un contributo di Euro 5.000,00 a favore dell’Archivio Nazionale Cinematografico della 
Resistenza, via del Carmine 13, Torino, Codice fiscale 80085590013 
 

 
 

   
Tutto ciò premesso, 

 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
Visti gli artt. 7 e 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 200406718/07) 
 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 



 
 
 
 

DELIBERA 
 
1)di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, quale beneficiario del contributo di €. 
5.000,00  L’archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, via del Carmine 13, Torino, Codice 
fiscale 80085590013 per la realizzazione del concorso  “Filmare la storia”; 
2)di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa e le devoluzioni necessarie; 
 
3)di prendere atto del relativo bilancio consuntivo  dei costi contenuto nell’allegato che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. n. 1); 
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