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

ATTO N. DI 925 Torino, 13/07/2022

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI DI ATTIVITA' A CARATTERE PROFESSIONALE
NEL  CAMPO  DELLO  SPETTACOLO  DAL  VIVO  NELLE  AREE  CITTADINE
PERIFERICHE.  PRESA D’ATTO  DEI  LAVORI  SVOLTI  DALLA COMMISSIONE  DI
VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE.

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;
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• a seguito del riscontro di un refuso all'art. 1 comma 4 dell'Avviso, con DI rep. n. 604 del 13/05/2022 è
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 e
successiva  rettifica  approvata  con  Disposizione  interna  n.  847  del  28/06/2022  veniva  nominata  la
Commissione per la valutazione delle proposte pervenute;

• nelle  date  del  29/06/2022 e  del  13/0/2022 si  sono svolte  le  operazioni  di  valutazione ad opera  della
Commissione  nominata  che,  sulla  base  delle  risultanze  di  cui  ai  verbali  allegati  (all.  nn.  1  e  2),  ha
formulato la graduatoria finale ed individuato i soggetti ammessi a finanziamento;

occorre  ora  procedere,  preso  atto  dei  lavori  della  Commissione  di  valutazione,  all'approvazione  della
graduatoria finale. Quest'ultima, come previsto dall'Avviso, verrà pubblicata nella sezione “Appalti e Bandi”
del sito istituzionale della Città di Torino. Tutti i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione
riceveranno in ogni caso una comunicazione ufficiale relativa agli esiti della procedura di valutazione.

• Alla luce del residuo generatosi pari ad Euro 21.721,00 e di quanto previsto dall’Avviso in ordine alla
destinazione di eventuali residui; 

• considerata la proposta della Commissione, in assenza di ulteriori progetti idonei, di ripartire il residuo per
la cifra sopra indicata tra i soggetti vincitori in proporzione al punteggio complessivo conseguito; 

si ritiene opportuno e conforme alle prescrizioni dell'Avviso dar seguito alla re-distribuzione proposta dalla
Commissione,  subordinatamente  all'accettazione  dell'importo  aggiuntivo,  calcolato  in  proporzione  al
punteggio  finale,  da  parte  di  ciascun  soggetto  e  alla  rimodulazione  del  budget  al  fine  di  garantire  la
persistenza della condizione richiesta dall'Avviso, vale a dire il pareggio di bilancio alla luce del contributo
rialzato. In caso di mancata accettazione da parte di uno o più soggetti degli importi previsti in esito al
calcolo sopra detto, si procederà al successivo ricalcolo sulla base della nuova disponibilità e dei soggetti che
avranno dato riscontro positivo, al fine di destinare l'intero importo. 

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 prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, delle risultanze
dei  lavori  della  Commissione  di  valutazione  delle  proposte  pervenute  nell'ambito  dell'  "AVVISO
PUBBLICO  PER  PROGETTI  DI  ATTIVITÀ  A CARATTERE  PROFESSIONALE  NEL  CAMPO
DELLO SPETTACOLO DAL VIVO NELLE AREE CITTADINE PERIFERICHE”,  di  cui  ai  verbali
allegati (all. nn. 1 e 2), che formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare conseguentemente la graduatoria finale che individua i soggetti ammessi a finanziamento
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(all. 3);
3. di dare atto che il residuo attuale pari ad Euro 21.721,00, alla luce di quanto previsto dall’Avviso in

ordine alla destinazione di eventuali residui e considerata la proposta della Commissione, in assenza di
ulteriori  progetti  idonei,  di  ripartire  il  residuo  per  la  cifra  sopra  indicata  tra  i  soggetti  vincitori  in
proporzione  al  punteggio  complessivo  conseguito,  verrà  redistribuito  tra  i  soggetti  vincitori,
subordinatamente all'accettazione dell'importo aggiuntivo, calcolato in proporzione al punteggio finale, da
parte  di  ciascun  soggetto  e  alla  rimodulazione  del  budget  al  fine  di  garantire  la  persistenza  della
condizione richiesta dall'Avviso, vale a dire il pareggio di bilancio alla luce del contributo rialzato. In
caso di mancata accettazione da parte di uno o più soggetti degli importi previsti in esito al calcolo sopra
detto, si procederà al successivo ricalcolo sulla base della nuova disponibilità e dei soggetti che avranno
dato riscontro positivo, al fine di destinare l'intero importo;

4. di dare atto che la graduatoria finale di cui al punto 2) sarà pubblicata sul sito della Città;
5. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'individuazione del contributo spettante a ciascun

soggetto ammesso a finanziamento, secondo quanto previsto dall'Avviso e in base alla redistribuzione di
cui al punto 3), al relativo impegno di spesa e ad ogni altro adempimento relativo alla procedura in essere.

Si attesta che la presente disposizione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art.  147 bis del  TUEL e che con la sottoscrizione si  rilascia parere di  regolarità tecnica favorevole
nonché  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione  internet
“Amministrazione Aperta”.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Chiara Bobbio
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