
DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE
S. ATTIVITA' CULTURALI

ATTO N. DI 847 Torino, 28/06/2022

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: NOMINA SOSTITUTO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE "AVVISO PUBBLICO PER
PROGETTI  DI  ATTIVITA'  A CARATTERE PROFESSIONALE NEL CAMPO DELLO
SPETTACOLO DAL VIVO NELLE AREE CITTADINE PERIFERICHE".

Premesso che:

• con Deliberazione rep. n. 247 del 14/04/2022 la Giunta Comunale ha approvato uno schema di Accordo di
Programma  tra  il  Ministero  della  Cultura  –  Direzione  generale  Spettacolo  e  la  Città  di  Torino,  in
attuazione ai Decreti del Ministro della Cultura del 2 dicembre 2021, n. 430 e repertorio n. 73 del 24
febbraio  2022,  per  il  sostegno  di  attività  di  spettacolo  dal  vivo  nelle  aree  periferiche  della  città
metropolitana sulla base di progetti da selezionarsi tramite bando pubblico;

• l’Accordo, sottoscritto dalle parti in data 20 aprile 2022 e che prevede il trasferimento a favore della Città
di Torino ai fini sopra detti di un importo complessivo di Euro 1.836.721,87, disciplina criteri, modalità e
tempistiche di attribuzione delle risorse assegnate;

• con  la  succitata  deliberazione,  oltre  allo  schema  di  Accordo  di  programma,  contenente  gli  elementi
essenziali in ordine alla misura di attuazione, sono state altresì fornite ulteriori linee guida per la redazione
del presente Avviso, demandando la medesima al Dirigente competente;

• in  data  4  maggio  2022  (ns.  prot.  n.  2883  del  5/5/2022)  la  Dg  Spettacolo  ha  approvato  la  proposta
progettuale elaborata dalla Città, ai fini dell'attuazione degli adempimenti assunti con la sottoscrizione
dell'Accordo;

• con  determinazione  dirigenziale  rep.  n.  2061  del  6/5/2022  il  Servizio  competente  ha  approvato,  in
esecuzione  ed  in  conformità  alla  deliberazione  di  Giunta  Comunale  REP.  n.  247  del  14/04/2022  e
all'Accordo di Programma sottoscritto tra la Dg Spettacolo e la Città di Torino, lo schema di "AVVISO
PUBBLICO PER PROGETTI DI ATTIVITÀ A CARATTERE PROFESSIONALE NEL CAMPO DELLO
SPETTACOLO DAL VIVO NELLE AREE CITTADINE PERIFERICHE”, per una spesa complessiva
massima di  Euro 1.836.721,87 e  l'accertamento di  entrata  nei  confronti  del  Ministero della  cultura  –
Istituto Centrale per il  Patrimonio Immateriale (ICPI) - C.F.  80190470585,  con sede in Roma, piazza
Guglielmo  Marconi  10,  per  l'importo  di  Euro  1.836.721,87  quale  obbligazione  giuridicamente
perfezionata ed esigibile nell'anno 2022;

• in data 09 maggio 2022 l'avviso, completo dei relativi allegati, è stato pubblicato sulla pagina istituzionale
della Città con previsione del termine di presentazione delle proposte progettuali al 6 giugno 2022 ore
12.00;

• a seguito del riscontro di un refuso all'art. 1 comma 4 dell'Avviso, con DI rep. n. 604 del 13/05/2022 è
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stata  apportata  una  modifica  all'art.  1  comma 4  dell'avviso,  con  conseguente  pubblicazione  del  testo
dell'avviso rettificato;

• con successiva DI rep. n. 681 del 26 maggio 2022, per le ragioni esposte nel medesimo provvedimento,
veniva  approvata  una  proroga  del  termine  per  la  presentazione  delle  candidature,  differendo  quello
originariamente previsto (6 giugno 2022 ore 12.00) al 21 giugno 2022 ore 10.00 e veniva altresì approvata
una modifica al testo dell'avviso, con la riformulazione del comma 1 dell'art. 9 dello stesso; 

• scaduto il termine di cui al precedente punto, con Disposizione interna rep. n. 812 del 22/06/2022 veniva
nominata  la  Commissione  per  la  valutazione  delle  proposte  pervenute,  ai  sensi  dell'Avviso  di  cui  in
oggetto e così composta: 

▪ Presidente: Daniela Maria Vitrotti, Dirigente della Divisione Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche della
Città di Torino;

▪ Commissario: Marco Pautasso, vicedirettore Salone Internazionale del libro di Torino; 
▪ Commissario: Andrea Viliani, Direttore del Museo delle civiltà di Roma.
▪ Segretario verbalizzante:  Ramona Giancaspero, Responsabile Contributi,  Gare,  Partecipate e Progetti

Speciali in P.O. presso il Servizio Attività Culturali della Città di Torino.

Considerato ora che uno dei Commissari nominati, Andrea Viliani, ha comunicato l'impossibilità di ricoprire
tale  ruolo a  causa di  problemi personali  e  imprevisti  lavorativi  nel  frattempo sopraggiunti,  è  necessario
procedere alla nomina di un sostituto, individuato nella persona di Giordano Bruno Ventavoli, caporedattore
de La Stampa. 

Tutto ciò premesso,

LA 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;

DISPONE

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la variazione della
Commissione per la valutazione delle proposte relative all’avviso pubblico citato in narrativa nominata
con DI rep. n. 812 del 22/06/2022, con l'individuazione di Giordano Bruno Ventavoli (Caporedattore de
La Stampa) in qualità di Commissario in sostituzione di Andrea Viliani; 

2. 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;

3. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione Aperta”.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Chiara Bobbio
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