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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 Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ADESIONE E PATROCINIO DELLA CITTÀ DI TORINO ALL'INIZIATIVA 
"BORSA INTERNAZIONALE DELLE MOSTRE".  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 
 La Città di Torino ha consolidato, a partire dall’esperienza olimpica, il proprio ruolo di 
attrattore di contenuti culturali, in particolare nel settore delle mostre e dell’arte 
contemporanea.  
 Ogni anno, infatti, si tiene, nella più ampia cornice denominata “Contemporary”, la Fiera 
internazionale “Artissima”, la quale costituisce ormai un evento imperdibile per gli operatori 
del settore culturale, tanto pubblici quanto privati, ed i collezionisti. 

Nelle linee guida della politica dell’Amministrazione, approvate dal Consiglio Comunale 
in data 13 luglio 2011, viene espressamente affermato che “Oltre 40 Paesi hanno 
rappresentanze consolari in città e Torino ospita istituzioni internazionali - ONU, ILO, 
UNICRI, UNSSC, ETF - di primaria importanza. E la stessa nostra Città ha sottoscritto 
gemellaggi ed intrattiene rapporti di collaborazione con oltre 50 città di ogni area del mondo. 
Da questo patrimonio bisogna muovere per collocare Torino e il suo futuro sempre di più entro 
reti e spazi europei, internazionali, globali”. 

Per ciò che concerne in particolare il settore culturale, nelle medesime linee guida della 
politica per l’Amministrazione Comunale, viene evidenziato che negli ultimi anni Torino ha 
saputo presentare un’offerta culturale variegata e di ottimo livello, tanto che, proprio grazie a 
tale posizionamento internazionale, i flussi turistici sono andati crescendo costantemente a 
partire dal periodo pre olimpico. Viene così ribadito che: “Questa nuova cifra di Torino 
capitale della cultura dovrà essere consolidata ulteriormente anche nei prossimi anni sia 
attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico e museale, sia attraverso una 
programmazione di eventi affiancando all'offerta culturale una concreta offerta turistica fatta 
di eventi sportivi, spettacoli musicali pop, in modo da richiamare flussi ampi di visitatori”. 

Appare quindi del tutto conforme alle linee politiche cittadine supportare ed aderire alla 
proposta avanzata da Fondazione Industria e Cultura, i cui soci fondatori sono Confindustria 
Servizi Innovativi e Tecnologici, Federturismo Confindustria e Confcultura l’associazione 
confindustriale delle imprese che gestiscono i servizi per la valorizzazione, fruizione e 
promozione del patrimonio culturale, di creare a Torino, nei giorni 7 e 8 novembre 2013, la 
prima “Borsa internazionale delle mostre”. 

In tale sede sarà data la possibilità a tutti gli operatori del settore culturale, pubblici e 
privati, di incontrarsi, mettere a sistema le proprie collezioni di arte figurativa, perfezionare 
scambi, organizzare nuovi eventi, raccogliere sponsorizzazioni e finanziamenti, vendere i 
propri prodotti e molto altro. Saranno, in sostanza, due giorni nei quali a ciascun partecipante 
sarà offerta la possibilità di interagire nel modo più completo possibile con gli altri attori del 
mondo culturale internazionale. 

L’ambito culturale attualmente non ha, infatti, molte occasioni strutturate d'incontro, né 
tanto meno esistono nel nostro Paese eventi tali da favorire l'incontro tra chi detiene il 
“prodotto/contenuto mostra” e il potenziale acquirente dello stesso. La Borsa si offre dunque 
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come uno spazio aperto tanto alle classiche figure di “buyer” e “seller”, anche se sovente si 
parla più di scambio che di vera e propria compravendita, quanto ad una terza tipologia di 
soggetti che rientrano nel settore convenzionalmente definito “auxiliary”. Con tale definizione 
si ricomprendono quelle figure che operano nel campo delle tecnologie, legale, assicurativo e 
della logistica specializzata, a cui si aggiungono i nuovi profili legati a quelle attività che hanno 
assunto in questi ultimi anni un'importanza crescente, in virtù delle novità normative introdotte 
dalla legge Ronchey: una norma che ha permesso alle organizzazioni museali di avviare attività 
commerciali di grande potenziale economico (basti pensare ai bookshop e al merchandising a 
cui, per estensione, bisogna legare anche tutta la complessa questione del “licensing”). 

Attualmente gli organizzatori della Borsa hanno già reso disponibile on line, all’indirizzo 
internet http://www.artmuseumex.com/, una piattaforma in grado di raccogliere le adesioni dei 
soggetti interessati e di illustrare compiutamente la natura dell’evento e le possibilità ad esso 
connesse. 

Nei prossimi mesi verrà avviata una campagna di presentazione e di sensibilizzazione 
dell’evento tanto a Torino, quanto a Roma e nelle principali capitali europee, con l’intento di 
convogliare a Torino l’interesse degli operatori culturali e dei media interessati. 

Le risorse economiche necessarie a supportare adeguatamente l’intera operazione sono 
messe completamente a disposizione della Fondazione Industria e Cultura, la quale ha già 
contrattualizzati tutti i partner tecnici necessari. 

Alla Città di Torino è comunque riservato l’importante ruolo di partner istituzionale 
dell’evento e pertanto si attiverà per promuoverlo con la propria rete di rapporti internazionali 
e nazionali. Appare dunque di grande utilità per l’intero tessuto produttivo e culturale cittadino 
che l’Amministrazione supporti, con le proprie professionalità e risorse interne, questa 
iniziativa affinché si consolidi quale appuntamento biennale di caratura mondiale. 
    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;                                           
D E L I B E R A 

 
1) di conferire, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si richiama integralmente, il 

Patrocinio della Città di Torino all’intera iniziativa denominata “Borsa internazionale 
delle mostre – Art&Museum International Exhibition Xchange” in ogni sua forma 
comunicativa;  

2) di mettere a disposizione le professionalità e le competenze presenti nella Direzione 
Centrale Cultura ed Educazione a supporto dell’evento;  

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della 
Città; 

4) di dare mandato alla Direzione Centrale Cultura e Educazione di adottare gli atti e gli 
adempimenti necessari di cui alla narrativa, che qui si richiama integralmente, a dare 
completa attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione; 

5) 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.      

 
 

L’Assessore alla Cultura 
         Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
                                                                         Francesco De Biase 

 
 
       

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° 
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comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
18 maggio 2013.                           


	Il Dirigente

