DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E
PARI OPPORTUNITA'
AREA ATTIVITA' CULTURALI
ATTO N. DI 440

Torino, DEL 16/04/2020

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA
FESTA DELLA MUSICA 2020: REVOCA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE
N.MECC. 2020 00946/045.

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 04/02/2020 n.mecc. 2020 3561/065 immediatamente
esecutiva è stato approvato il “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi per la realizzazione della
Festa Internazionale della Musica 2020” e la contestuale pubblicazione sul sito internet della Città alla
pagina appositamente dedicata. Con il Bando veniva definito alle ore 12:00 del giorno 21 Marzo 2020, il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dei relativi progetti.
In seguito alla grave emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19, intervenuta a partire dal mese di
Febbraio 2020 e tuttora in corso, con Disposizione Interna n° 252 del 17 Marzo 2020 a firma del Dirigente
dell’area Attività Culturali della Citta di Torino, è stata disposta una proroga dei termini di scadenza del
bando pari a 30 giorni e pertanto è stata definito nuovo termine per la presentazione delle istanze di
partecipazione e dei progetti al 20 Aprile 2020.
Con successiva Deliberazione della Giunta Comunale del 14 Aprile 2020 n.mecc. 2020 00946/045,
l’Amministrazione: considerati il perdurare dell’emergenza sanitaria e la relativa incertezza di
programmazione per eventi e manifestazioni; rilevate le difficoltà amministrative ed economiche a cui le
imprese e associazioni del settore culturale stanno andando incontro; intenzionata a raccordare la propria
attività con le disposizioni emanate a livello nazionale e regionale; animata dall’intenzione di attuare una
diversa gestione delle risorse disponibili, ha ritenuto opportuno disporre di procedere alla revoca dei bandi
già pubblicati e all’approvazione e pubblicazione di nuovi bandi finalizzati a sostenere il riavvio delle attività
sul territorio.
Pertanto in esecuzione alla predetta Deliberazione, antecedentemente alla scadenza del “Bando pubblico per
l’assegnazione di contributi per la realizzazione della Festa Internazionale della Musica 2020” approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale del 04/02/2020 n.mecc. 2020 3561/065, ridefinita con la citata
disposizione interna n°252 al del 17 Marzo 2020, con la presente disposizione si da atto della revoca del
bando medesimo e si dispone di darne adeguata comunicazione. In esecuzione alla deliberazione n.mecc.
2020 00946/045 si da atto che con successivi provvedimenti verranno approvati nuovi bandi finalizzati a
sostenere il riavvio delle attività culturali territoriali, in relazione ai criteri e alle modalità di svolgimento
delle iniziative e delle attività nel rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
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epidemiologica da COVID-19 emanate ed emanande .
Si da atto che la presente determinazione non è soggetta all’apposizione del visto di regolarità contabile.

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;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
DISPONE

1. di dare atto che, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, in esecuzione alla
Deliberazione della Giunta Comunale del 14 Aprile 2020 n.mecc. 2020 00946/045, è disposta la revoca
del “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi per la realizzazione della Festa Internazionale
della Musica 2020” già approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 04/02/2020 n.mecc.
2020 3561/065 e modificato in relazione alla data di scadenza del termine di partecipazione con
Disposizione Interna n°252 del 17 Marzo 2020 del Dirigente Area Attività Culturali;
2. di disporre l’immediata comunicazione della revoca mediante specifica comunicazione e pubblicazione
del presente atto sul sito internet della Città;
3. di attestare 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.

IL DIRIGENTE (AREA ATTIVITA' CULTURALI)
Firmato digitalmente da Francesco De Biase
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