
Settore Giunta Comunale 2013 01953/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 14 maggio 2013  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 6 maggio 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATIVA 
"SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO - SALONE OFF 2013" 
APPROVAZIONE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTI DI EURO 
5.000,00. 
 
Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa. 
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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 MECC. N. 2013 01953/087 
 
 
   Atto n.  44                                 
 
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

6  MAGGIO 2013 
 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo 
CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio 
MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, 
Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola 
SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n. 22  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Armando FANTINO, Massimiliano LAZZARINI, Luca 
PIDELLO 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 
 
 
C.4 (ART.42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATIVA 
“SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO – SALONE OFF 2013” 
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APPROVAZIONE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTI DI  EURO 
5.000,00.       
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
INIZIATIVA "SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO - SALONE OFF 2013" 
APPROVAZIONE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTI DI EURO 
5.000,00.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il coordinatore della V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
La promozione della  Cultura ed in particolar modo della lettura  rappresenta da sempre uno 
degli obiettivi che questa Circoscrizione persegue e, per questo motivo, tutte le iniziative svolte 
al suo interno che ne favoriscano lo sviluppo, sostenendone  la creatività, la capacità di 
relazionarsi con gli altri e che inducano a trovare stimolo nella partecipazione al lavoro di 
gruppo sul territorio sono sempre seguite con grande attenzione. 

In particolare, in continuità con le esperienze degli anni scorsi, il Salone del Libro di Torino 
proporrà dal 16 al 20 maggio 2013, su mandato dell’Assessorato alla Cultura della Città, una 
serie di iniziative culturali che andranno a costituire il palinsesto del cosiddetto Salone Off.  

Il Salone Off , che vuole essere un’estensione cittadina della Kermesse che si svolge al 
Lingotto, porterà sui territori circoscrizionali eventi legati al Salone del Libro ed ogni 
circoscrizione vedrà  sul proprio territorio la realizzazione di diversi incontri con autori, sia 
italiani che stranieri, oltre ad alcuni momenti di musica teatro e danza. 

Gli incontri si svolgeranno per lo più all’interno dei Centri Giovanili “Cartiera” e “BellARTE”, 
quale nuovi ed importanti luoghi  in cui la cultura, la creatività e il protagonismo giovanile 
cittadino trovano ampio spazio. Altri luoghi individuati sono: 

 
• Scuole del territorio (Liceo Classico Cavour, Liceo Scientifico C. Cattaneo, ITIS 

C.Levi, Scuole Primarie Nigra e Kennedy) 
• + Spazio4 ; 
• Il Teatro Astra ; 
• Il Viale della Frutta di Via Servais; 
• La Villa Tesoriera 
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Per la miglior riuscita di tutte le iniziative verrà inoltre attivata una collaborazione con alcune 
librerie del territorio. 

Nella settimana precedente all’inizio della manifestazione verrà organizzata una conferenza 
stampa specifica del Salone Off, in cui verrà presentato l’intero programma, che sarà promosso 
attraverso  un opuscolo informativo che verrà stampato in decine di migliaia di copie. 
Il Salone OFF porterà presso i Centri per il protagonismo Giovanile “Cartiera”  e “BellARTE”, 
alcuni ospiti illustri del Salone del Libro per degli eventi che riguarderanno gli ambiti sui quali 
il Centro Giovanile si sviluppa e cioè i giovani, la musica e lo sport.  

In particolare: 
Il Centro per il protagonismo “Cartiera” ospiterà , venerdì 17 e sabato 18 maggio, degli autori 
di giovani Case Editrici che si confronteranno con altri autori di case editrici più conosciute. 
L’idea è quella di ricreare l’Incubatore, un segmento molto importante del Salone del Libro, 
dove  vengono ospitate le realtà editoriali appena nate. Seguiranno degli spettacoli musicali. 
 
A BellARTE, , giovedì 16 maggio in serata si terrà  la rappresentazione dei testi dei vincitori del 
concorso “ Io vivo per te”, curate dai giovani registi europei partecipanti alle edizioni di Lingue 
in Scena. La messa in scena sarà a cura di Marco Alotto. 
 
Inoltre, sempre a BellARTE, a conclusione del progetto “BookChallenge – Sfida all’ultimo 
libro”, realizzato  dall’Associazione Tedacà in collaborazione con la Circoscrizione, i ragazzi 
partecipanti al progetto stesso incontreranno,  un esponente della magistratura che da anni 
lavora nella direzione distrettuale antimafia napoletana. 
 
Infine, nella giornata del 16 maggio in mattinata si terrà una festa nel Viale della Frutta di Via 
Servais 130. Tutti i piccoli alunni della Scuola Elementare Kennedy incontreranno lo scrittore 
Tiziano Fratus, autore del libro “Il Manuale perfetto cercatore di alberi”. Presenzierà anche un 
architetto in qualità di coordinatore eventi in previsione del Convegno Architettura del 
Paesaggio 2016 che la Città di Torino ospiterà. Sarà l’occasione  anche per piantare un albero 
dedicato al Salone Off. Infine l’Associazione Alta Parella Pellerina offrirà una piccola merenda 
ai bambini. 
 
 
L’intera iniziativa sarà realizzata a cura della “Fondazione per il Libro, la Musica e La Cultura” 
e per la realizzazione della stessa la Fondazione ha richiesto, con nota prot. 5119 del 23 aprile 
2013 , un contributo di Euro 5.000,00 a fronte di una spesa complessiva di Euro 7.000,00. (All. 
1) 
Si evidenzia una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo 
del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali e formative offerte ai 
cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della coscienza collettiva  e la 
positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, del disagio 
e della marginalità urbana e sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, 
cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa 
del servizio. 
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E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, 
per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, ricreative, artistiche) quali quelle 
oggetto del presente contributo. 
 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali e formative 
offerte ai cittadini, in particolare bambini ed adolescenti, la promozione della riflessione e della 
maturazione della coscienza collettiva su eventi di particolare valore storico – costituzionale 
come la difesa dell’ambiente, il diritto all’educazione e la didattica integrata, la valorizzazione 
del territorio circoscrizionale e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il 
contrasto del degrado, del disagio e della marginalità urbana e sociale, nonché la positiva, e 
costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente 
nell’erogazione alternativa del servizio. 
 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 9407324/01 C.C. 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva 
dal 17/12/2007. 
 

Si dà atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni dell’ Associazione proponente 
concernenti il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2 della  legge 122/2010 in relazione degli 
emolumenti agli organi collegiali. 

 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n, mecc. 2012 

05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. 16298 dell’Assessore 
al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). (All. 2) 

 
 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 

201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si 
dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 

 
 
La V Commissione ha esaminato il progetto nella seduta del  23 aprile 2013. 
 
 

Tutto ciò premesso,  
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.133 (n.mecc. 960980/49 del 13/5/1996 e n.175 (n.mecc.9604113/49) del 27/6/1996) con il 
quale tra l’altro, all’art.42, comma 3, indica le competenze delegate attribuite ai Consigli 
Circoscrizionali a cui appartiene l’attività in oggetto; 
dato atto di cui all’art. 49 del T.U. degli Enti Locali sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa dell’atto; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni sopra richiamate; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di individuare per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 
quale beneficiario di un contributo di Euro 5000,00 pari al 80% circa   del preventivo di 
spesa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione dell’ iniziativa legata 
al Salone Internazionale del Libro Torino , denominata Salone Off,  e al lordo di eventuali 
ritenute di legge a suo carico la “Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura" con sede 
legale in Torino, Via Santa Teresa ,15 -  P.I. 07704940019 (All. 1); 
 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc.9407324/01 C.C. 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva 
dal 17/12/2007. 

 
In sede di presentazione a consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale 
indicata ai punti precedenti. Il contributo sarà erogato previa presentazione di idonea 
rendicontazione e verifica delle entrate e delle spese; 

 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

dei suddetti contributi da attribuire al bilancio dell’anno 2013.  
 

3. di pubblicizzare le iniziative che si realizzeranno sul territorio Circoscrizionale con i mezzi 
messi a disposizione dell’Ufficio Comunicazione e Immagine della Circoscrizione IV ; 

 
4. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
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Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Boffa Fasset, Novo, 
Aldami, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono19. 
 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 19 
VOTANTI: 19 
VOTI FAVOREVOLI: 16 
VOTI CONTRARI: 3 
 
Pertanto il Consiglio  
 

DELIBERA 
 
1. di individuare per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 

quale beneficiario di un contributo di Euro 5000,00 pari al 80% circa   del preventivo di 
spesa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione dell’ iniziativa legata 
al Salone Internazionale del Libro Torino , denominata Salone Off,  e al lordo di eventuali 
ritenute di legge a suo carico la “Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura" con sede 
legale in Torino, Via Santa Teresa ,15 -  P.I. 07704940019 (All. 1); 
 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc.9407324/01 C.C. 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva 
dal 17/12/2007. 

 
In sede di presentazione a consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale 
indicata ai punti precedenti. Il contributo sarà erogato previa presentazione di idonea 
rendicontazione e verifica delle entrate e delle spese; 

 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

dei suddetti contributi da attribuire al bilancio dell’anno 2013.  
 

3. di pubblicizzare le iniziative che si realizzeranno sul territorio Circoscrizionale con i mezzi 
messi a disposizione dell’Ufficio Comunicazione e Immagine della Circoscrizione IV ; 

 
Rientra in aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità il Consigliere Aldami, 
per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
 
PRESENTI: 20 
VOTANTI: 19 
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VOTI FAVOREVOLI: 16 
VOTI CONTRARI:3 
ASTENUTI: 1 (Aldami) 
 
 

DELIBERA 
 
4. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

___________________________________________________________________________
___  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 
 
 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
18 maggio 2013. 
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	SEDUTA PUBBLICA
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Al Presidente 


della Circoscrizione 4 
via Servais, 5 
10146 TORINO 


 


 


DOMANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del Regolamento per le modalità di erogazione dei 


contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 


1994 (n. mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i., Reg. 206, per la 


realizzazione del progetto/iniziativa denominato: 


 


Salone Internazionale del Libro di Torino –  SALONE OFF 


                                                              Edizione 2013 


 


Il sottoscritto Rolando Picchioni 


CHIEDE 


 


l'erogazione di un contributo di Euro 5.000,00 a parziale copertura delle spese per la 


realizzazione del progetto/iniziativa (di seguito definito progetto) descritto in allegato; 


 


inoltre, in funzione della realizzazione del progetto stesso, CHIEDE: 


 


X il patrocinio gratuito; 


 la concessione dei locali circoscrizionali, come descritto nella domanda allegata; 


 
la concessione degli impianti sportivi circoscrizionali, come descritto nella domanda 


allegata; 


X 
la concessione di beni mobili della Circoscrizione 4, come descritto nella domanda 


allegata; 


X 
la stampa di materiale informativo e pubblicitario, come descritto nel progetto 


allegato; 


 
la concessione di materiale vario (gadget, targhe, ecc.), come descritto nel progetto 


allegato; 


X 
servizi vari (occupazione suolo pubblico, ordinanze, ecc.), come descritto nel 


progetto allegato; 


e, consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal 


beneficio, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, ai sensi degli artt. 75 e 


76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
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DICHIARA 


 


1. di essere nato a Rebbio, ora Como (CO) il 21.05.1936; 


 


2. di essere residente a Torino, in via Cavalli nr. 22; 


 


3. di essere presidente/legale rappresentante della (di seguito definito Ente) 


     Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura; 


 


4/a. che la sede legale dell'Ente è a Torino, via Santa Teresa nr. 15; C.A.P. 10121;   


        tel. 011 518 42 68; fax 011 561 21 09; e mail info@fieralibro.it ; 


 


4/b. che il recapito postale dell'Ente è a Torino, viaSanta Teresa nr. 15 


         C.A.P 10121, tel. 011 518 42 68,  fax 011 561 21 ; 


 


5. che il codice fiscale/partita Iva dell’Ente è: cod. fisc. 97557320013; 


    part. iva 07704940019; 


 


6. che l’Ente è iscritto a : Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone 


Giuridiche al    nr. 658; 


 


7. che, nell'ambito del progetto proposto, non sono previste entrate diverse dal   


contributo della Circoscrizione; 


 


8. che l'Ente non persegue fini di lucro e che l'eventuale attività commerciale svolta 


non   è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione; 


 


 


9. che le azioni del progetto si svolgeranno in assenza di barriere architettoniche, o in 


alternativa sarà fornita assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di 


favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione ecc. 


(fatte salve le deroghe previste dall’art. 4, c. 4, del Reg. 206), consapevole che la 


mancata osservanza di tale clausola comporterà la totale o parziale revoca del 


contributo, con il recupero dell’eventuale somma già versata; 


 


10. di impegnarsi a rendicontare correttamente gli eventuali finanziamenti e le 


eventuali entrate effettivamente percepiti; 


 


11. di impegnarsi a presentare a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese 


sostenute e relativa documentazione nonché la relazione finale sull'attività svolta, 


entro 90 giorni dal termine del progetto, consapevole che il mancato rispetto di tale 


termine, se non adeguatamente motivato, costituisce sopravvenuta mancanza di 
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interesse all’erogazione del contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo 


stesso; 


 


12. di impegnarsi a presentare gli originali delle pezze giustificative relative alla totalità 


della spesa preventivata per la realizzazione del progetto nonché delle eventuali 


entrate, così come previsto dalla “Nota informativa per la liquidazione dei contributi” 


di cui ha preso visione; 


 


13. di essere a conoscenza che, nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese (detratti gli 


eventuali finanziamenti e le eventuali entrate effettivamente percepiti) sia inferiore al 


preventivo di spesa (detratti gli eventuali finanziamenti e le eventuali entrate 


presunte), l'Amministrazione provvederà alla riduzione proporzionale del contributo, 


applicando la stessa percentuale di copertura del contributo concesso, rispetto alla 


differenza tra spese presunte ed eventuali finanziamenti e/o entrate presunte; 


 


14. di impegnarsi a concordare con la Circoscrizione 4 ogni modifica al progetto 


presentato, resasi necessaria per eventi non previsti, essendo a conoscenza che, senza 


la previa autorizzazione della Circoscrizione a tali modifiche, la concessione del 


contributo potrà essere totalmente o parzialmente revocata, con il recupero 


dell’eventuale somma già versata; 


 


15. che il contributo NON è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 


D.P.R. 600/73; 


 


16. che ogni forma di pubblicizzazione inerente le attività del progetto sarà 


preventivamente concordata con l'Ufficio Comunicazione della Circoscrizione 


(compreso l’utilizzo del Logo Circoscrizionale che dovrà comunque essere 


accompagnato dal Logo della Città) e che ogni documento illustrativo delle azioni del 


progetto indicherà la condizione di accessibilità totale o condizionata al fine di favorire 


la più ampia partecipazione; 


 


17. che si impegna a tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in 


relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto; 


 


18. che, qualora fosse necessario, l'Ente provvederà all'assolvimento degli oneri SIAE 


ed è in regola, o comunque provvederà all’assolvimento, rispetto agli adempimenti 


contributivi ENPALS relativi alla realizzazione del progetto descritto in allegato. 


 


Si allega: 


1 descrizione dettagliata del progetto, comprendente i curricula del responsabile del 


progetto e delle persone che gestiranno le iniziative (qualora siano previste specifiche 


professionalità per lo svolgimento delle stesse); 


2 dettagliato preventivo di spesa; 
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3 dichiarazione di impegno relativa alla pubblicità; 


4 copia fotostatica del documento di identità del Presidente/legale rappresentante 


dell'Ente. 


 


 


 


Torino,  18 aprile 2013      


 


 


 


 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di 


protezione dei dati personali). 


 


In osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del 


trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


- il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente all’erogazione del contributo 


finanziario e degli altri servizi richiesti; 


- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure 


anche informatiche, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e 


nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


- il conferimento dei dati è necessario per la  concessione del contributo richiesto 


pertanto la mancata indicazione comporta l’impossibilità di concedere il contributo 


stesso; 


- i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati; 


- i dati stessi  saranno pubblicati all’Albo Pretorio della Città e della Circoscrizione ai 


sensi del D.P.R. 118/2000 e  del D.Lgs. n. 267/2000 e sul sito internet di questa 


Pubblica Amministrazione; 


- gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati 


personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 


incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 


trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del 


trattamento; 


- Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 4 


 


 


PREVENTIVO 


 


 


OGGETTO: SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBR0 –  SALONE OFF 
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                                                 EDIZIONE 2013 


 


 


 


ENTRATE 


 


      Non è prevista alcuna entrata  


 


 


SPESE 


 


1. Allestimenti aree,spettacoli e servizi vari 


                                                                                                euro    2.700,00 


2. Compensi, viaggi ed ospitalità ospiti e relatori 


                                                                                   euro    2.300,00              


3. Stampa materiali illustrativi 


                                                                                   euro    1.000,00      


4. Costi di segreteria 


                                                                                    euro    1.000,00    


 


 


                                                                  Totale   euro       7.000,00 


 


 


 


 


                                                      


 


                                                             Rolando Picchioni 


                                                                    Presidente 
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DICHIARAZIONE D’IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA’ DI INIZIATIVE REALIZZATE 


IN COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DEL COMUNE 


 


Il sottoscritto Rolando Picchioni in qualità di Presidente – legale rappresentante della 


Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura,  nel richiedere alla Città di Torino la 


concessione del contributo per la realizzazione dell’iniziativa denominata: Salone 


Internazionale del Libro di  Torino 2013   


 


Premesso 


Che l’utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che 


offendono gravemente la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e 


stereotipi sociali di discriminazione dei loro diritti di cittadinanza, è apertamente in 


contrasto con gli indirizzi espressi dalle legislazioni comunitarie e nazionali e con 


l’obiettivo prioritario che l’amministrazione comunale di Torino si è data in merito alla 


concreta affermazione della cultura delle pari opportunità 


 


Preso atto 


Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con deliberazione del 21 settembre 


2002, n. mecc. 20715/007 


 


Dichiara 


Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa, comprese le 


eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori, ecc.) ad essa conseguenti, 


saranno conformi agli intendimenti in precedenza espressi. 


 


Si impegna 


In conformità a tale dichiarazione, a non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni 


pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati: 


- messaggi lesivi della dignità delle persone 


- rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e 


sopraffazione sessuale 


- rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio 


- messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed 


affermazione limitata o condizionata 


- pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, 


appartenenza etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo 


religioso 


- messaggi che, rivolgendosi ai bambini ed agli adolescenti, tendano ad abusare della 


loro naturale ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a 


comportamenti dannosi per il loro sviluppo psichico e fisico 


- messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di 


sfruttarne l’immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità. 
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Riconosce 


Alla Giunta Comunale, qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì 


costituito presso l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli 


impegni qui sottoscritti, la facoltà di revocare il sostegno all’iniziativa e di tutelare, 


nelle forme che riterrà più opportune, la propria immagine. 


 


 


Torino,  18 aprile 2013       


 


 


 


 


                                                         Rolando Picchioni  


                                                               Presidente 


 


 


 


 


 


 


 


 


Al Presidente 


della Circoscrizione 4 


via Servais, 5 


10146 TORINO 
 


 


Torino, 18 aprile 2013 


 
 


 


Oggetto: Decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122 


 


Il sottoscritto Rolando Picchioni in qualità di legale rappresentante della Fondazione 


per il Libro, la Musica e la Cultura, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 


dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 


28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche 


 


ATTESTA 
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che il Decreto Legge nr. 78 convertito nella legge 122/2010, art. 6 comma 2 non si 


applica alla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura in quanto ente e fondazione 


di ricerca. 


 


 


 


 


                                                Rolando Picchioni 


                                                      Presidente 


 


 
 


SALONE OFF 2013 
dieci anni con il libro in giro per la città 


Progetto Circoscrizione IV 
 
Compie già dieci anni il Salone Off. Il “Salone diffuso”, nato dall’idea di portare il 
Salone Internazionale del Libro fuori dai padiglioni del Lingotto e in giro per la città. 
Duecento appuntamenti in oltre 100 luoghi di Torino e dintorni: scuole, biblioteche, 
centri di quartiere, musei, teatri, ospedali, case popolari, impianti sportivi, centri di 
protagonismo giovanile, botteghe, mercati, strade, piazza, parchi e giardini. 
Il Salone Off inizia sabato 11 maggio e accompagna il Salone Internazionale del Salone 
del Libro fino alla chiusura di lunedì 20. In programma più di 50 incontri con gli autori, 
10 spettacoli teatrali, 8 concerti, bookcrossing, passeggiate musicali e letterarie, 
laboratori per bambini, attività legate all’ambiente, mostre, showcooking con celebri 
chef, piccole fiere del libro, colazioni con gli autori, inaugurazioni, due appuntamenti 
dedicati alla cultura della Calabria, Regione Ospite del Salone Internazionale del Libro 
e una maratona notturna dedicata al Paese Ospite d’onore 2013, il Cile. 
Tranne il concerto dei GnuQuartet e lo spettacolo al Teatro Vittoria, è tutto a ingresso 
gratuito . 
La manifestazione è sostenuta dall’Assessorato alla Cultura della Città di Torino e dalle 
sette Circoscrizioni coinvolte, due in più dell’anno scorse: le new entries della 1 
(Centro Crocetta) e della 9 (Nizza Millefonti, Lingotto, Filadelfia). Le riconferme della 
2 (Santa Rita, Mirafiori Nord), 3 (San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada, Cit Turin), 4 (San 
Donato, Campidoglio, Parella), 7 (Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone) e 8 
(San Salvario, Cavoretto, Borgo Po). E per la prima volta quattro importanti centri della 
cintura, con eventi nelle biblioteche civiche di Chivasso, Orbassano, Rivoli e Settimo. 
Grazie anche all’Assessorato al Commercio della Città di Torino e alle Associazioni di 
via, oltre 600 esercizi commerciali delle Circoscrizioni 1 e 8 che espongono in vetrina la 
locandina “Io partecipo al Salone Off”. 
Gli incontri della Circoscrizione IV si svolgeranno presso: 







pag. 9 


• scuole del territorio ( Liceo Classico Cavour, Liceo Scientifico Cattaneo, Istituto 
Tecnico Commerciale Levi, scuola media Nigra, scuola elementare Kennedy ); 


 


• Centro del Protagonismo Giovanile “bellARTE”; 


• Centro del Protagonismo Giovanile “CARTIERA”; 


• Casa del Quartiere +SPAZIOQUATTRO; 


• Biblioteca Musicale Della Corte presso Villa La Tesoriera; 


• Teatro Astra; 


• Librerie del territorio; 


In particolare, nella giornata del 16 maggio in mattinata si terrà una festa nel Viale della 
Frutta di Via Servais 130. Tutti i piccoli alunni della Scuola Elementare Kennedy 
incontreranno lo scrittore Tiziano Fratus, autore del libro “Il Manuale perfetto cercatore 
di alberi”. Presenzierà anche un architetto in qualità di coordinatore eventi in previsione 
del Convegno Architettura del Paesaggio 2016 che la Città di Torino ospiterà. Sarà 
l’occasione  anche per piantare un albero dedicato al Salone Off. Infine l’Associazione 
Alta Parella Pellerina offrirà una piccola merenda ai bambini. 


Il Centro per il protagonismo “Cartiera” ospiterà , per due sere , degli autori di giovani 
Case Editrici che si confronteranno con altri autori di case editrici più conosciute. 
L’idea è quella di ricreare l’Incubatore, un settore molto importante del Salone del 
Libro, dove appunto vengono ospitate le realtà editoriali appena nate. A seguire ci 
saranno degli spettacoli musicali. 


A BellARTE, tra le altre iniziative, ve ne sarà anche una che prevede la 
rappresentazione dei testi dei vincitori del concorso “ Io vivo per te”, curate dai giovani 
registi europei partecipanti alle edizioni di Lingue in Scena. La messa in scena sarà a 
cura di Marco Alotto. 


Infine, sempre a BellARTE, un noto magistrato incontrerà le classi che hanno aderito al 
progetto “BookChallenge- sfida all’ultimo libro” organizzato dall’Associazione Tedacà 
e con il contributo della Circoscrizione IV. 


Per promuovere tutte le iniziative verrà realizzato  un opuscolo informativo interamente 
dedicato al Salone Off che, stampato in decine di migliaia di copie, promuoverà tutti gli 
appuntamenti in programma. Naturalmente verranno utilizzati , a scopo promozionale, 
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mappe e aggiornamenti consultabili su una nuova App gratuita Salone del Libro per 
smarthphone e tablet. 
Il 3 maggio alle ore 11.00 verrà organizzata una conferenza stampa presso il salone 
della Villa La Tesoriera, in cui verrà presentato l’intero programma del Salone Off. 
 
 


 


 


 


 


 





