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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER PROGETTI E 
INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE ANNO 2019 IN ESITO AL BANDO PUBBLICO 
DEL 26/03/2019 PER COMPLESSIVI EURO 130.000,00.  
 

Proposta dell'Assessora Leon.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 01010/045) del 26 marzo 2019 
sono state approvate le Linee guida annuali relative all’erogazione dei contributi ordinari e di 
altri benefici economici relative a progetti e iniziative in ambito culturale per l’anno 2019 in 
attuazione dell’art. 6 del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici n. 373. 

Con il medesimo provvedimento è stato approvato il relativo schema di bando pubblico 
nonché la pubblicazione del documento e dei suoi allegati sul sito istituzionale della Città alla 
pagina appositamente dedicata. 

Secondo quanto definito dal Bando i progetti e le iniziative sostenibili devono essere 
afferenti alle seguenti tipologie:  

-  Eventi e manifestazioni; 
-  Stagioni;  
-  Rassegne e Festival; 
-  Produzioni  

e devono essere riferiti esclusivamente ad uno dei seguenti ambiti culturali di riferimento: 
-  Ambito A – Musica; 
-  Ambito B – Arte Contemporanea, design, scrittura, cinema, arte di strada; 
-  Ambito C – Patrimonio Culturale, divulgazione scientifica, promozione del libro e della   
    lettura. 

Il Bando definisce ancora che, per ciascuno degli ambiti di intervento citati, possono essere 
ammessi a contributo progetti ritenuti meritevoli secondo ordine di graduatoria, 
rispettivamente fino ad un massimo di: 

• 3 (Ambito A- stagioni); 

• 3 (Ambito A - eventi e manifestazioni, rassegne e festival, produzioni); 

• 4 (Ambito B- –Arte Contemporanea, Design, Scrittura, Cinema, Arte di Strada); 

• 2 (Ambito C - Patrimonio Culturale, Divulgazione, Promozione del Libro e della 
lettura). 
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Non possono essere inseriti in graduatoria progetti che abbiano conseguito un punteggio 
inferiore a 65/100. 

La pubblicazione del Bando sul sito della Città è avvenuta in data 13 maggio 2019 con 
termine per la consegna delle istanze fissato in data 27 giugno 2019.  

Con determinazione dirigenziale n. 72 del 27 giugno 2019 (mecc. 2019 42865/045) è 
stata nominata, come previsto all’art. 8 del Bando in oggetto,  la commissione tecnica cui è stato 
affidato il compito di valutare i progetti pervenuti. I lavori della commissione si sono svolti in 
più sedute dal 17 luglio 2019 all’11 settembre 2019 e il Responsabile Unico del Procedimento, 
dott. Stefano Benedetto, con determinazione dirigenziale n. 100 del 13 settembre 2019 (mecc. 
2019  43969/045), ne ha approvato i lavori. 

Le proposte pervenute sono state 57, di esse: 
- n.  39 proposte sono state ammesse a valutazione; 
- n. 17 proposte non sono state ammesse, in quanto carenti dei requisiti di 

ammissibilità indicati all’art. 3 del Bando; 
- n. 1 proposta non è stata ammessa in quanto non è andato a buon fine il procedimento 

di soccorso istruttorio avviato dall’amministrazione al fine di sanare alcune lacune 
relative alla documentazione presentata; 

dette ammissibilità sono state definite in seguito alla valutazione congiunta della 
Commissione Tecnica e del Responsabile del Procedimento.  

Le proposte ammesse sono state esaminate e valutate dalla Commissione Tecnica  la 
quale ha assegnato a ciascuna di esse un punteggio secondo le modalità indicate all’art. 8 del 
Bando. In base ai punteggi assegnati, sono state redatte n° 4 graduatorie di merito individuabili 
come segue: 

 
 

Graduatoria definitiva Ambito A 
Musica  

Tipologia Stagioni 
Posizione 

in 
graduatoria 

N° progr. 
assegnat
o dagli 
uffici 

Proponente Punteggio 
conseguito 

1 5 Unione Musicale Onlus 77,80 
2 9 Associazione Lingotto Musica 77,70 
3 10 Associazione Orchestra Filarmonica di Torino 76,70 
4 28 Hiroshima mon amour 76,10 

5 22 
Società Culturale Artisti Lirici Torinese "Francesco 
Tamagno 

67,10 
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Graduatoria definitiva Ambito A 
Musica  

Tipologia Festival e Rassegne, Eventi e Manifestazioni 
 

Posizione 
in 

graduatoria 

N° progr. 
assegnat
o dagli 
uffici 

Proponente Punteggio 
conseguito 

1 31 Arci comitato territoriale Torino 75,80 
2 20 Associazione accademia musical Ruggero Maghini 75,00 
3 1 Coordinamento associazioni musicali 74,60 
4 13 Ass. mus. RIVE GAUCHE concerti 74,20 
5 29 Associazione Musica Insieme 71,60 
6 55 Sfera Culture 70,80 
7 30 Che fare  65,20 

 

 

Graduatoria definitiva Ambito B 
Arte Contemporanea, Design, Scrittura, Cinema, Arte di strada 

 
Posizione 

in 
graduatoria 

N° progr. 
assegnat
o dagli 
uffici 

Proponente Punteggio 
conseguito 

1 26 Associazione Flat 71,83 
2 37 Associazione T.A.A.C 71,75 
3 6 Distretto cinema 70,90 
4 47 Ass Responsability 70,20 
5 11 Associazione ArteSera 69,40 
6 7 Associazione Culturale Museo Ettore Fico 67,90 
7 4 Ass. Cult MAU - Museo arte urbana 67,80 
8 39 Altramente 67,40 
9 19 Fondazione Benvenuti in italia 67,10 
10 43 Acli sede provinciale di Torino 66,50 
11 3 Fondazione per l'architettura Torino 65,80 
11 50 Associazione culturale Klug 65,80 
13 2 AIACE Nazionale 65,60 
14 35 PRS srl Impresa sociale 65,50 
15 41 ACMOS 65,00 
15 21 Associazione Creo-Ars Captiva 65,00 
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Graduatoria definitiva Ambito C 
Patrimonio Culturale, Divulgazione Scientifica, Promozione del libro e della lettura 

Posizione 
in 

graduatoria 

N° progr. 
assegnat
o dagli 
uffici 

Proponente Punteggio 
conseguito 

1 27 Centro scienza onlus 85,60 
2 12 CENTRO STUDI PIERO GOBETTI 71,30 
3 18 Centro studi Sereno Regis 65,90 
4 38 MuPIn Museo Piemontese dell'Informatica 65,80 

 

Si sottolinea che in graduatoria sono state inserite esclusivamente le proposte che hanno 
ottenuto un punteggio non inferiore a 65/100. 

Considerato quanto sopra esposto, facendo riferimento al numero massimo di progetti 
finanziabili per ciascun ambito previsto dal Bando e alle percentuali definite all’art. 5 dello 
stesso Bando per ciascuno dei diversi ambiti di riferimento, l’importo a disposizione 
dell’Amministrazione di Euro 130.000,00 è stato così suddiviso:  

 
- Euro 65.000,00 (corrispondenti al 50% del finanziamento disponibile) per l’Ambito A; 
- Euro 45.500,00 (corrispondenti al 35% del finanziamento disponibile) per l’Ambito B; 
- Euro 19.500,00 (corrispondenti al 15% del finanziamento disponibile) per l’Ambito C. 

 
Considerato che per i seguenti ambiti il numero dei progetti finanziabili risulta essere:  
 

• Ambito A – Musica - Tipologia Stagioni: primi 3 progetti in graduatoria;  
• Ambito A – Musica - Tipologia Festival e Rassegne, Eventi e Manifestazioni: primi 3 

progetti in graduatoria; 
• Ambito B - Arte Contemporanea, Design, Scrittura, Cinema, Arte di strada: primi 4 

progetti in graduatoria; 
• Ambito C- Patrimonio Culturale, Divulgazione Scientifica, Promozione del libro e della 

lettura: primi 2 progetti in graduatoria; 
 

e che gli importi richiesti per i progetti indicati ammontano a: 
 
- Ambito A: Euro 90.000,00 
- Ambito B: Euro 60.000,00 
- Ambito C: Euro 20.000,00 
 
gli importi che possono essere corrisposti a beneficio per i progetti vincitori e per ciascun 

ambito sono di seguito indicati: 
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Tabella ambito A – Musica  
 

 

 SOGGETTO PROPONENTE 

 

PROGETTO 

 

Punti 

Contributo 

richiesto  
Euro 

Contributo 

concesso 
Euro 

TIPOLOGIA STAGIONI 

 

 
1 

UNIONE MUSICALE ONLUS 

Piazza Castello 29 
10123 Torino 

C.F./P.I. 01133170017 
 
 

Attività concertistica 2019 
Obiettivi: offrire al pubblico 
metropolitano e regionale un  
generale impianto museale rispetto 
ai repertori più variegati, in  
particolare dell’ambito cameristico. 
Musica dal vivo con alcuni  filoni 
destinati a soddisfare le esigenze di 
pubblici specifici. 
 

77.80 20.000,00 14.444,46

 

 
 

2 
 

 
 

ASSOCIAZIONE LINGOTTO 

MUSICA 
Via Nizza 262/73-10126 Torino 

C.F./P.I. 07426830019 

I Concerti del Lingotto - Lingotto 
Giovani 2019  
Obiettivi: promozione della musica 
di tradizione d’arte, sempre con 
attenzione alle fasce deboli, giovani 
e anziani. I giovani sono 
protagonisti degli eventi musicali, 
ma anche i principali, se non 
esclusivi, destinatari delle iniziative 
educative, di audience development 
e engagement che si sono affiancate 
ai Concerti del Lingotto e Lingotto 
Giovani, da sempre spina dorsale 
dell’attività dell’ente. 

77.70 20.000,00 14.444,44

 

 
 

3 ORCHESTRA 
FILARMONICA DI TORINO 

Via XX settembre 58  
10121 Torino 

 C.F. 97591360017 

P.I. 08528040010  

Stagione 2019 
Obiettivi: rendere la Musica 
classica accessibile, fruibile, 
inclusiva. La stagione a tema; la 
scommessa sui giovani; la 
delocalizzazione sul territorio; il 
coinvolgimento di quartetti  
del Conservatorio; la sfida dello 
Young Board sono solo alcuni dei 
tasselli per costruire una realtà della 
musica classica di eccellenza, 
rivolta ad un pubblico eterogeneo. 

76.70 20.000,00 14.444,44
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TIPOLOGIA FESTIVAL E RASSEGNE, EVENTI E MANIFESTAZIONI  

 

 
 

1 
ARCI - COMITATO 

TERRITORIALE DI TORINO  
Via Giuseppe Verdi, 34  

10124 Torino 

C.F. 97566130015 
P.I. 07511190014 

JAZZ IS DEAD! 2019  
Obiettivi: La forza del 
festival deriva dalla connessione 
con il tessuto artistico torinese e 
dalla capacità dello stesso di 
esprimere un gusto e un suono 
propri, legati alle atmosfere e al 
territorio, alle sue architetture, alla 
sua natura post-industriale e 
multiculturale. 

75.80 10.000,00
 

7.222,22

 

 
 

2 
 

 
 

ASSOCIAZIONE 

ACCADEMIA MUSICALE 
RUGGERO MAGHINI 

Sede operativa: Via San 
Bernardino 13- 10141 Torino 

Sede legale in Sommariva Bosco 

(CN) Viale Scuole 17  
C.F./P.I. 03061570044 

 

 
 

BackTOBach2019 2019 
Obiettivo del Festival è promuovere 
la diffusione della musica barocca 
stimolante non solo per il pubblico 
degli appassionati del settore ma 
anche facilmente accessibile per un 
pubblico di nuovi ascoltatori 
utilizzando tutti gli  strumenti per 
intercettare l’interesse di un nuovo 
pubblico. 

75.00 10.000,00

 

7.222,22

 
 

 
3 

COORDINAMENTO 
ASSOCIAZIONI MUSICALI 

DI TORINO 
Corso Unione Sovietica 491 

10135 Torino  
C.F./P.I. 09008610017  

D'ESTATE INSIEME 2019 – III 
EDIZIONE 
Riunisce tre rassegne estive: Corde 
Pizzicate, Musiche nel Parco e nel 

Borgo Medievale. Obiettivo Dare 
spazio e visibilità a nuovi musicisti, 

presentare vincitori di concorsi 
internazionali, Utilizzare due luoghi 

simbolo:  il Parco e il Borgo. 

 

74.60 10.000,00
 

7.222,22

  
TOTALE 

 
90.000,00 65.000,00
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Tabella ambito B - Arte contemporanea, Design, Scrittura, Cinema, Arte di strada 
 
 

SOGGETTO PROPONENTE 

 

PROGETTO 

 

Punti 

Contributo 

richiesto 
Euro 

Contributo 

concesso 
Euro 

 

 
1 

ASSOCIAZIONE FLAT 
Via G. Giolitti 55 
10123 - Torino   

C.F. 97805090012  
P.I. 11768180017 

FLAT  Obiettivo: promuovere e 
diffondere la cultura e l'arte in tutte 
le sue molteplici manifestazioni, 
con un particolare riguardo agli 
aspetti della produzione editoriale 
legata ai linguaggi artistici 
contemporanei. FLAT, quindi, 
come vetrina per la promozione del 
libro, come veicolo dei linguaggi 
artistici contemporanei e come 
laboratorio per la produzione e lo 
scambio di idee.  

71.83 15.000,00 11.375,00 
 

 

 
2 

ASSOCIAZIONE T.A.A.C. 
Sede legale Via Teramo 3 

10152 - Torino 

Sede operativa: Via Quittengo 
41/b – 10154 Torino 

C.F./P.I. 97704540018 

Cripta747 Studio & Residency 
Programme Obiettivo: favorire la 
mobilità internazionale, la 
permanenza di artisti in città e dare 
vita a una nuova comunità artistica. 
Il progetto, rivolto ad artisti e 
curatori consente loro di trascorrere 
un periodo di residenza a Torino e di
realizzare ricerche e opere inedite 
sul territorio per una crescita del 
tessuto culturale e produttivo. 

71.75 15.000,00 11.375,00 

 
 

3 
DISTRETTO CINEMA  

Via Cernaia 24 
10122 - Torino  

C.F. 97678950011 
P.I. 10467610019 

Cinema a Palazzo Obiettivo: 
rendere fruibile e assimilabile da 
tutti i pubblici il ricco patrimonio 
culturale cinematografico, italiano e 
straniero. 
Facilitare l’accesso alla cultura 
abbattendo differenti tipologie di 
barriere: fisiche, sensoriali, 
cognitive, emotive ed economiche  

70.90 15.000,00 11.375,00 

 
 

 
4 ASS. RESPONSABILITY 

Via L. Cibrario 42 
10144 -Torino  

C.F./P.I. 97837750013 

Barriera in divenire  Obiettivo: la 
massima attivazione del borgo 
vecchio di Barriera attraverso l’arte 
e la creatività, come leve di sviluppo 
civico del territorio e di rendere la 
“periferia” nuova zona di centralità 
identitaria, facendo dialogare l’arte 
con il territorio. Riqualificazione 
attraverso un programma di azioni e 
attività artistiche/culturali 
partecipative coinvolgendo abitanti 
e artisti.  

70.20 15.000,00 11.375,00 
 

 TOTALE  60.000,00 45.500,00 
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Tabella ambito C - Patrimonio Culturale, Divulgazione, promozione del libro e della 
lettura 

 
 

SOGGETTO PROPONENTE 

 

PROGETTO 

 

Punti 

Contributo 

richiesto  
Euro 

Contributo 

concesso 
Euro 

 

 
1 

CENTROSCIENZA ONLUS 
Via Accademia delle Scienze 6  

10123 - Torino  
C.F./P.I. 97572480016 

GIOVEDI'SCIENZA 34a 
EDIZIONE 
Obiettivo: favorire lo sviluppo 
culturale e sociale del territorio. 

Diffondendo la cultura scientifico 
tecnologica è fondamentale per far 
sviluppare una consapevolezza ed 

una “confidenza” con le tematiche 
scientifiche in modo tale che il 

cittadino sappia confrontarsi con la 
scienza e sappia affrontare scelte 
decisive che sempre più siamo 

chiamati a compiere nella nostra 
quotidianità. 

85.60 15.000,00 14.625,00

 
 

2 

CENTRO STUDI 
PIERO GOBETTI 

Via Antonio Fabro 6 
10122 - Torino 

C.F./P.I.  80085610014 

Non un (archivio) di meno. 
Valorizzazione dell'archivio di 
Bianca Guidetti Serra  
Obiettivo: valorizzare e rendere più 
accessibile l'archivio e la figura di 
Bianca Guidetti Serra, con 
particolare riguardo al suo impegno 
per i diritti civili.  
Patrimonio archivistico dichiarato 
dalla Soprintendenza Archivistica di 
notevole interesse storico e culturale; 

71.30 5.000,00 4.875,00

 TOTALE  20.000,00 19.500,00

 
Tutta la documentazione relativa ai progetti è conservata agli atti della Divisione 

proponente. 
In relazione a quanto indicato, si evince che per l’ambito A viene corrisposto un beneficio 

corrispondente al 72,22% della richiesta di ciascun proponente, per l’ambito B viene 
corrisposto un beneficio pari al 75,83% della richiesta di ciascun proponente, per l’ambito C 
viene corrisposto un beneficio pari al 97,5% della richiesta di ciascun proponente. 

La Civica Amministrazione, pertanto, in conformità con la disciplina stabilita dall'art. 86, 
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dello Statuto della Città di Torino e al Regolamento Comunale n. 373 per le modalità di 
erogazione dei contributi, intende concedere i suddetti contributi per una spesa complessiva di 
Euro 130.000,00 sul Bilancio 2019. 

In sede di presentazione del rispettivo consuntivo, previa verifica tecnica e 
amministrativa, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quella preventivata, si potrà 
procedere con determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del 
saldo in misura proporzionale, secondo la stessa percentuale indicata in fase di preventivo. In 
ogni caso in riferimento alla concessione del contributo e ai conseguenti obblighi e 
responsabilità dei beneficiari,  si evidenzia che gli stessi  dovranno attenersi a quanto indicato 
nel Regolamento cittadino n° 373 e nel Bando da esso discendente. 

Visto il Programma Annuale dell’Amministrazione per l’esercizio 2019, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01172/024), 
esecutiva dal 20 maggio 2019. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 del D.L. 78/2010, così come 
convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, il sostegno economico alle iniziative non 
si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né 
ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico alle 
iniziative, 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 delle 
iniziative culturali. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Divisione proponente. 

Considerato che sono state acquisite dai soggetti beneficiari le dichiarazioni relative 
all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 
122/2010 e  conservate agli atti della Divisione proponente. 

Verificato che tutte le associazioni in elenco risultano iscritte all’Albo delle Associazioni 
della Città di Torino ad eccezione dell’Associazione Responsability, dell’Associazione 
Lingotto Musica e Arci – Comitato territoriale di Torino, le quali dovranno provvedere 
all’iscrizione in detto Registro come previsto all’art. 4 del Bando.  

Verificato che i suddetti beneficiari dei contributi, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del vigente 
regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione della C.C. 
n. mecc. 2019 00818/024 del C.C. del 25/03/2019, non hanno pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città. 

  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto, per quanto indicato in narrativa e qui integralmente richiamato, che il 

Responsabile Unico del Procedimento con determinazione dirigenziale del 13 settembre 
2019 (mecc. 2019 43969/045 - cron. n. 100) ha approvato i lavori della Commissione 
Tecnica nominata  per valutare i progetti pervenuti in relazione al “Bando pubblico per la 
selezione di proposte e l’assegnazione di contributi economici a sostegno di progetti e 
iniziative in ambito culturale –anno 2019”; 

 
2) di dare atto, per quanto indicato in narrativa e qui integralmente richiamato, che il 

finanziamento a disposizione dell’Amministrazione destinato a sostenere i progetti 
individuati in esito alle procedure di selezione del Bando ammonta a complessivi Euro 
130.000,00 così suddivisi: Ambito A Euro 65.000,00 pari al 50% delle somme a 
disposizione, con un numero di progetti ritenuti meritevoli ammessi a contributo 
(secondo ordine di graduatoria) fino ad un massimo di 6 (di cui 3 per la tipologia 
Stagioni e 3 per la tipologia Festival e Rassegne, eventi e manifestazioni); Ambito B 
Euro 45.000,00 (corrispondenti al 35% delle somme a disposizione) con un numero di 
progetti ritenuti meritevoli ammessi a contributo (secondo ordine di graduatoria) fino ad 
un massimo di 4; per l’Ambito C con un importo pari a Euro 19.500,00 (corrispondenti 
al 15% del finanziamento disponibile) con un numero di progetti ritenuti meritevoli 
ammessi a contributo (secondo ordine di graduatoria) fino ad un massimo di 2;  
 

 
3) di individuare, per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, i 

seguenti beneficiari di contributi a parziale copertura dei costi dei progetti, anch’essi 
elencati nel prospetto, e di approvarne l’entità, al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
così come specificato: 

 
 
 
 
 
Tabella ambito A – Musica  
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 SOGGETTO PROPONENTE 

 

PROGETTO 

 

Punti 

Contributo 

richiesto  
Euro 

Contributo 

concesso 
Euro 

TIPOLOGIA STAGIONI 

 
 
1 

UNIONE MUSICALE ONLUS 

Piazza Castello 29 
10123 Torino 

C.F./P.I. 01133170017 
 
 

Attività concertistica 2019 
Obiettivi: offrire al pubblico 
metropolitano e regionale un  
generale impianto museale rispetto 
ai repertori più variegati, in  
particolare dell’ambito cameristico. 
Musica dal vivo con alcuni  filoni 
destinati a soddisfare le esigenze di 
pubblici specifici. 
 

77.80 20.000,00 14.444,46

 

 
 

2 
 

 
 

ASSOCIAZIONE LINGOTTO 

MUSICA 
Via Nizza 262/73-10126 Torino 

C.F./P.I. 07426830019 

I Concerti del Lingotto - Lingotto 
Giovani 2019  
Obiettivi: promozione della musica 
di tradizione d’arte, sempre con 
attenzione alle fasce deboli, giovani 
e anziani. I giovani sono 
protagonisti degli eventi musicali, 
ma anche i principali, se non 
esclusivi, destinatari delle iniziative 
educative, di audience development 
e engagement che si sono affiancate 
ai Concerti del Lingotto e Lingotto 
Giovani, da sempre spina dorsale 
dell’attività dell’ente. 

77.70 20.000,00 14.444,44

 

 
 

3 ORCHESTRA 
FILARMONICA DI TORINO 

Via XX settembre 58  

10121 Torino 
 C.F. 97591360017 

P.I. 08528040010  

Stagione 2019 
Obiettivi: rendere la Musica 
classica accessibile, fruibile, 
inclusiva. La stagione a tema; la 
scommessa sui giovani; la 
delocalizzazione sul territorio; il 
coinvolgimento di quartetti  
del Conservatorio; la sfida dello 
Young Board sono solo alcuni dei 
tasselli per costruire una realtà della 
musica classica di eccellenza, 
rivolta ad un pubblico eterogeneo. 
. 

76.70 20.000,00 14.444,44

 
TIPOLOGIA FESTIVAL E RASSEGNE, EVENTI E MANIFESTAZIONI  
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1 ARCI - COMITATO 

TERRITORIALE DI TORINO  

Via Giuseppe Verdi, 34  
10124 Torino 

C.F. 97566130015 

P.I. 07511190014 

JAZZ IS DEAD! 2019  
 
Obiettivi: La forza del 
festival deriva dalla connessione 
con il tessuto artistico torinese e 
dalla capacità dello stesso di 
esprimere un gusto e un suono 
propri, legati alle atmosfere e al 
territorio, alle sue architetture, alla 
sua natura post-industriale e 
multiculturale. 

75.80 10.000,00

 

7.222,22

 

 
 

2 
 

 
 

 

ASSOCIAZIONE 
ACCADEMIA MUSICALE 

RUGGERO MAGHINI 

Sede operativa: Via San 
Bernardino 13- 10141 Torino 

Sede legale in Sommariva Bosco 
(CN) Viale Scuole 17  
C.F./P.I. 03061570044 

 
 

BackTOBach2019 
 
Obiettivo del Festival è promuovere 
la diffusione della musica barocca 
stimolante non solo per il pubblico 
degli appassionati del settore ma 
anche facilmente accessibile per un 
pubblico di nuovi ascoltatori 
utilizzando tutti gli  strumenti per 
intercettare l’interesse di un nuovo 
pubblico. 

75.00 10.000,00

 

7.222,22

 

 
 

3 

COORDINAMENTO 

ASSOCIAZIONI  MUSICALI 
DI TORINO 

Corso Unione Sovietica 491 
10135 Torino  

C.F./P.I. 09008610017  

D'ESTATE INSIEME 2019 – III 
EDIZIONE 
Riunisce tre rassegne estive: Corde 

Pizzicate, Musiche nel Parco e nel 
Borgo Medievale. Obiettivo Dare 

spazio e visibilità a nuovi musicisti, 
presentare vincitori di concorsi 

internazionali, Utilizzare due luoghi 
simbolo:  il Parco e il Borgo. 

 

74.60 10.000,00
 

7.222,22

  

TOTALE 

 

90.000,00 65.000,00

 

 
 
 
 
 
 
 
Tabella ambito B - Arte contemporanea, Design, Scrittura, Cinema, Arte di strada 
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SOGGETTO PROPONENTE 

 

PROGETTO 

 

Punti 

Contributo 

richiesto 
Euro 

Contributo 

concesso 
Euro 

 

 
1 

ASSOCIAZIONE FLAT 
Via G. Giolitti 55 
10123 - Torino   

C.F. 97805090012 - 
P.I. 11768180017 

FLAT  Obiettivo: promuovere e 
diffondere la cultura e l'arte in tutte 
le sue molteplici manifestazioni, 
con un particolare riguardo agli 
aspetti della produzione editoriale 
legata ai linguaggi artistici 
contemporanei. FLAT, quindi, 
come vetrina per la promozione del 
libro, come veicolo dei linguaggi 
artistici contemporanei e come 
laboratorio per la produzione e lo 
scambio di idee.  

71.83 15.000,00 11.375,00 
 

 

 
2 ASSOCIAZIONE T.A.A.C. 

Sede legale Via Teramo 3 
10152 - Torino 

Sede operativa Via Quittengo 
41/b – 10154 Torino 

C.F./P.I. 97704540018 

Cripta747 Studio & Residency 
Programme Obiettivo: favorire la 
mobilità internazionale, la 
permanenza di artisti in città e dare 
vita a una nuova comunità artistica. 
Il progetto, rivolto ad artisti e 
curatori consente loro di trascorrere 
un periodo di residenza a Torino e di
realizzare ricerche e opere inedite 
sul territorio per una crescita del 
tessuto culturale e produttivo. 

71.75 15.000,00 11.375,00 

 

 
3 DISTRETTO CINEMA 

Via Cernaia 24 
10122 - Torino 

C.F. 97678950011 
P.I. 10467610019 

Cinema a Palazzo Obiettivo: 
rendere fruibile e assimilabile da 
tutti i pubblici il ricco patrimonio 
culturale cinematografico, italiano e 
straniero. 
Facilitare l’accesso alla cultura 
abbattendo differenti tipologie di 
barriere: fisiche, sensoriali, 
cognitive, emotive ed economiche  

70.90 15.000,00 11.375,00 
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4 

ASSOCIAZIONE 
RESPONSABILITY 
Via L. Cibrario 42 

10144 -Torino  
C.F./P.I. 97837750013 

Barriera in divenire  Obiettivo: la 
massima attivazione del borgo 
vecchio di Barriera attraverso l’arte 
e la creatività, come leve di sviluppo 
civico del territorio e  rendere la 
“periferia” nuova zona di centralità 
identitaria, facendo dialogare l’arte 
con il territorio. Riqualificazione 
attraverso un programma di azioni e 
attività artistiche/culturali 
partecipative coinvolgendo abitanti 
e artisti.  

70.20 15.000,00 11.375,00 
 

 TOTALE  60.000,00 45.500,00 

 

 
Tabella ambito C - Patrimonio Culturale, Divulgazione, promozione del libro e della 
lettura 

 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

 

PROGETTO 

 

Punti 

Contributo 

richiesto  
Euro 

Contributo 

concesso 
Euro 

 
 

1 CENTRO SCIENZA ONLUS 
Via Accademia delle Scienze 6  

10123 - Torino  
C.F./P.I. 97572480016 

GIOVEDI'SCIENZA 34a 
EDIZIONE 
Obiettivo: favorire lo sviluppo 
culturale e sociale del territorio. 
Diffondere la cultura scientifico 

tecnologica per far sviluppare una 
consapevolezza ed una “confidenza” 

con le tematiche scientifiche.  

85.60 15.000,00 14.625,00

 

 
 

2 
CENTRO STUDI 
PIERO GOBETTI 

Via Antonio Fabro 6 
10122 - Torino 

C.F./P.I.  80085610014 

Non un (archivio) di meno. 
valorizzazione dell'archivio di 
Bianca Guidetti Serra  
Obiettivo: valorizzare e rendere più 
accessibile l'archivio e la figura di 
Bianca Guidetti Serra, con 
particolare riguardo al suo impegno 
per i diritti civili.  
Patrimonio archivistico dichiarato 
dalla Soprintendenza Archivistica di 
notevole interesse storico e culturale.

71.30 5.000,00 4.875,00

 TOTALE  20.000,0019.500,00

 
 
4) Detti contributi sono conformi ai requisiti formali sostanziali previsti dall’art. 86, comma 
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3 dello Statuto vigente della Città di Torino e dal Regolamento n. 373 relativo alle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici in vigore 1° gennaio 
2016; 

5) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi e 
l’impegno della relativa spesa; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni. 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 
Tutta la documentazione relativa ai progetti è conservata agli atti della Divisione 

proponente.  
 
 

  L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

  

 Il Direttore Divisione 
Servizi Culturali e Amministrativi  

Emilio Agagliati 
 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia  


