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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2013 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI - Stefano GALLO - Mariagrazia 
PELLERINO - Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE PER EURO 108.500,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Le attività culturali estive costituiscono un appuntamento consolidato per la nostra città 
e sempre molto atteso dai torinesi. L’edizione 2013 del cartellone presenta un’offerta articolata 
per i mesi di giugno, luglio e agosto, che coniuga momenti di riflessione e incontro con 
proposte di spettacolo, per un pubblico ampio e variegato, con una particolare attenzione al 
target giovanile grazie alla seconda edizione di Torino Young City. Il calendario estivo propone, 
accanto a manifestazioni affermate, nuovi progetti di forte richiamo, come il Festival 
Beethoven, realizzato dalla Fondazione Cultura Torino, che dal 24 al 30 giugno in Piazza San 
Carlo omaggerà il compositore in sette serate di grande musica con l’Orchestra sinfonica 
Nazionale della RAI e con l’Orchestra Filarmonica di Torino affiancata da giovani interpreti, 
o come la seconda edizione del ciclo di incontri Oltre i limiti, che farà incontrare a Torino, nel 
Cortile d’Onore di Palazzo Reale, alcuni protagonisti del mondo dell’arte, della musica, della 
cultura, dello sport, della scienza. 

Ad aprire il cartellone sarà il Festival Internazionale dell’Oralità Popolare, giunto alla 
ottava edizione, che porterà nelle piazze del centro cittadino e alle OGR – Officine Grandi 
Riparazioni il meglio della tradizione orale e popolare, coniugando dibattiti e incontri con 
momenti performativi e ludici. La musica – in ogni suo genere specifico – sarà protagonista di 
molte rassegne: dalle proposte di classica dell’ormai consolidata Musica nel Parco della 
Tesoriera ai concerti jazz, dall’intreccio di suoni del mondo del festival internazionale a 
chilometro zero Glocal Sound in San Salvario alle vetrine per giovani formazioni emergenti di 
rock indipendente. In particolare, venerdì 21 giugno, nella giornata internazionale della musica, 
anche Torino celebra la sua Festa della Musica nel Quadrilatero Romano, con un’ampia offerta 
di concerti acustici, produzioni originali e formazioni inedite, che alla mezzanotte lasceranno il 
posto a reading e incontri con gli autori in luoghi inusuali per festeggiare il solstizio d’estate 
con il progetto nazionale Letti di notte.   

A partire dai temi della mostra itinerante eVisioni – Il carcere raccontato in pellicola, 
collage e graffiti, allestita nella Main Hall, in giugno e luglio il nuovo affascinante Campus 
Universitario Luigi Einaudi si aprirà agli studenti e ai cittadini con un percorso di musica, 
teatro, letteratura e cinema con una serie di interpreti di primo piano della scena torinese.  

Il cinema d’essai sarà protagonista della rassegna Cinema a Palazzo Reale, alla sua 
seconda edizione: tre appuntamenti alla settimana in luglio e agosto con i grandi classici nella 
suggestiva cornice del Cortile d’Onore di Palazzo Reale. 

Grazie al consueto appuntamento con la Festa per chi resta, che propone quattro serate 
di spettacoli dedicati al viaggio in terre calde e vivaci, il Ferragosto sarà all’insegna del teatro, 
così come la rassegna Estate a San Pietro, che presenta produzioni che coniugano teatro, arte 
circense e gastronomia.  

La convivialità del cibo, intesa come occasione di incontro, è l’ingrediente principale 
dell’originale flash mob della Cena in bianco: i partecipanti scopriranno a sorpresa qualche ora 
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prima dell’appuntamento il luogo in cui apparecchiare la loro tavola e condividere la loro cena 
in una affascinante scenografia.     
 Le Associazioni competenti hanno fatto pervenire i progetti corredati da preventivo di 
spesa, richiesta di contributo a parziale sostegno economico del programma culturale, 
dichiarazione relativa all’ottemperanza della Legge 122 del 30 luglio 2010 e dichiarazioni  
relative alla ritenuta del 4% e all’IVA. 

Si attesta inoltre che le Associazioni competenti sono iscritte al Registro Associazioni 
della Città di Torino o hanno provveduto a presentare l’istanza di iscrizione corredata da tutta 
la documentazione richiesta e sono in attesa dell’atto deliberativo per il definitivo inserimento. 

La Civica Amministrazione, visto il valore culturale delle proposte, intende sostenere le 
iniziative elencate tramite l’erogazione dei seguenti contributi, a parziale copertura delle spese:  
- Euro 20.000,00 all’Associazione Culturale Mercanti di Note, per la realizzazione della 

seconda edizione della Festa della Musica, che si terrà venerdì 21 giugno, dal tardo 
pomeriggio alla mezzanotte, nel Quadrilatero Romano di Torino. Ensemble, musicisti di 
strada, cantautori e istituzioni musicali daranno vita a una invasione di note in più di venti 
punti spettacolo: una mappa della musica senza confini di genere; 

- Euro 7.000,00 all’Associazione Culturale Altera per la realizzazione del progetto nazionale 
Letti di notte: reading e incontri con gli autori e gli editori in luoghi insoliti del Quadrilatero 
Romano di Torino per celebrare, venerdì 21 giugno dopo la mezzanotte, il solstizio d’estate; 

- Euro 18.000,00 all’Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare, di cui Euro 15.000,00 
per la realizzazione dell’ottava edizione di OP – Festival Internazionale dell’Oralità 
Popolare e Euro 3.000,00 per la quota associativa della Città di Torino in qualità di socio 
sostenitore alla Rete Italiana di Cultura Popolare (in esecuzione deliberazione del Consiglio 
Comunale n. ord. 27 mecc. 1203876/045). Nelle piazze e nelle vie del centro cittadino, in 
tutte le case del quartiere della città e alle OGR – Officine Grandi Riparazioni, incontri e 
laboratori si alterneranno a momenti di spettacolo e festa per raccontare alcune “buone 
pratiche” attive sul territorio e recuperare le tradizioni popolari di musica e spettacolo; 

- Euro 10.000,00 all’Associazione Musicale Arsis per Torino Capitale del Jazz, che prevede  
una panoramica sui grandi artisti italiani contemporanei, con particolare attenzione alle 
giovani promesse del nostro territorio, in quattro serate di grande musica a luglio ai Cantieri 
OGR – Officine Grandi Riparazioni; 

- Euro 6.500,00 al Coordinamento delle Associazioni Musicali per la rassegna Musica nel 
Parco che proporrà musica di qualità nel Parco della Tesoriera tutte le domeniche mattine di 
luglio e agosto: dalla musica antica alle composizioni moderne, dalla musica corale alla 
chitarra e dalla musica d’insieme al concerto solistico, con un appuntamento speciale 
dedicato a Beethoven lunedì 24 giugno; 

- Euro 5.000,00 all’Associazione Distretto Cinema per l’iniziativa Cinema a Palazzo Reale: 
un’arena cinematografica che per tre appuntamenti alla settimana nei mesi di luglio e agosto 
presenterà i grandi classici del cinema di tutti i tempi; 
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- Euro 5.000,00 all’Associazione Culturale Nidodiragno per la realizzazione di Evisioni, un 

ciclo di proposte per coniugare il tema del carcere e della detenzione nei diversi linguaggi 
dell’arte: dal cinema al teatro, dalla letteratura alla musica. Gli appuntamenti si terranno 
nella nuova affascinante area del Campus Universitario Luigi Einaudi: un’occasione che 
consentirà ai cittadini di scoprire uno spazio ancora poco conosciuto; 

- Euro 5.000,00 all’Associazione Hiroshima Mon Amour per la realizzazione della rassegna 
Estate al Gazebo Sambuy: il cuore verde di via Roma, nei mesi di giugno, luglio e agosto, 
sarà la vetrina della creatività e dei giovani artisti torinesi: in orario pomeridiano e serale, si 
alterneranno concerti di musica classica a cura degli allievi del Conservatorio di Torino, 
performance di band emergenti, spettacoli di teatro di strada, proiezioni e racconti di viaggi 
e occasioni di incontro con giovani autori ed editori; 

- Euro 2.000,00 all’Associazione Culturale Glocal Sounds per la realizzazione della terza 
edizione di Glocal Sounds: il Festival Internazionale a Km Zero, che si terrà nel quartiere 
San Salvario dal 24 al 27 luglio. Il Festival offrirà una vetrina ai progetti musicali di artisti 
stranieri residenti a Torino in una situazione a impatto ambientale ridotto, grazie all’utilizzo 
di un service con pannelli fotovoltaici. Il tema dell’edizione 2013 sarà la musica delle 
seconde generazioni: rap, hip hop, freestyle; 

- Euro 10.000,00 all’Associazione Culturale Quaranta così suddivisi: Euro 6.500,00 per la 
realizzazione della Festa per chi resta: da mercoledì 14 a sabato 17 agosto, quattro serate di 
spettacolo teatrale dedicate al viaggio per celebrare il Ferragosto con i torinesi in città, e 
Euro 3.500,00 per il progetto “Un saluto al Cile”, un percorso che ha presentato nel mese di 
maggio incontri, spettacoli e una mostra dedicati al Cile e che si concluderà a settembre con 
un concerto degli Inti Illimani; 

- Euro 10.000,00 all’Associazione Culturale ACTI Teatri Indipendenti per la realizzazione 
della rassegna di danza, circo e teatro Estate a San Pietro: nella suggestiva cornice di San 
Pietro in Vincoli dal 15 giugno spettacoli, performance, workshop esperienziali rivolti ai 
giovani e una originale contaminazione tra spettacolo ed enogastronomia con la sezione 
dedicata alla Cena al Cimitero; 

- Euro 10.000,00 all’Associazione Culturale To Be Unconventional per la realizzazione della 
Cena in bianco/Unconventional Dinner: un originale flash mob che, dopo il successo della 
prima edizione nella scorsa estate, riunirà centinaia di partecipanti, avvisati a sorpresa sul 
luogo dell’appuntamento e provenienti da tutta Italia, per una grande cena da consumarsi 
sotto le stelle: un momento di convivialità e incontro in una affascinante e suggestiva cornice 
della nostra città. 

Considerata la validità delle proposte ed essendo i progetti in conformità con la disciplina 
stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e ai sensi del Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi approvato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 1994 
(mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e della deliberazione del Consiglio 
Comunale del 2 dicembre 1996 (mecc. 9606567/45), esecutiva dal 2 gennaio 1997 di cui all'art. 
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2, comma 3 del Regolamento medesimo, si considera opportuno prevedere la concessione dei 
contributi alle Associazioni succitate per un totale di Euro 108.500,00.  

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative descritte 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 proposte 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 diffondere la cultura sul territorio e offrire 
momenti di spettacolo e occasioni di aggregazione di qualità per i cittadini che rimangono in 
città d’estate.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).    

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e dal 
Regolamento per le modalità di erogazione di contributi, deliberazione (mecc. 
9407324/001) e successiva modifica (mecc. 0704877/002) e deliberazione (mecc. 
9606567/045) citate in premessa, i beneficiari dei contributi pari complessivamente ad  
Euro 108.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, così ripartiti: 
- Euro 20.000,00 all’Associazione Culturale Mercanti di Note con sede in Torino, Largo 

Migliara 16, C.F. 97753290010, per il progetto Festa della Musica (all. 2); 
- Euro 7.000,00 all’Associazione Altera con sede in Torino via San Pio V, P.IVA 

08400410018, per il progetto Letti di notte (all. 3); 
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- Euro 18.000,00 all’Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare, con sede in Torino, 
via Piave 15, P.I. 09555030015, così suddivisi: Euro 15.000,00 per la realizzazione 
della VIII edizione di OP – Festival Internazionale dell’Oralità Popolare (all. 4) ed 
Euro 3.000,00 per la quota annuale socio sostenitore della rete Italiana Cultura 
Popolare, in esecuzione deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 27 (mecc. 
1203876/045); 

- Euro 10.000,00 all’Associazione Musicale Arsis con sede legale in Asti, Via Natta 22 
e sede operativa in Torino, via Campana 24, C.F. 03113540011, per Estate Jazz Torino 
(all. 5); 

- Euro 6.500,00 al Coordinamento Associazioni Musicali Torino con sede in Torino, 
corso Unione Sovietica 491, C.F. 09008610017, per la rassegna Musica nel Parco (all. 
6); 

- Euro 5.000,00 all’Associazione Distretto Cinema con sede in Torino, via Boston 26,  
P.I. 10467610019, per la rassegna Cinema a Palazzo Reale (all. 7); 

- Euro 5.000,00 all’Associazione Culturale Nidodiragno con sede in Torino, via 
Saluzzo 44, C.F. 97755810013, per la rassegna Evisioni (all. 8); 

- Euro 5.000,00 all’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour con sede in Torino, 
via Bossoli 83, C.F./P.IVA 05207720011, per la rassegna Estate al Gazebo Sambuy  
(all. 9); 

- Euro 2.000,00 all’Associazione Culturale Glocal Sounds, con sede in Torino, piazza 
Vittorio Veneto 19/a, C.F. 97749790016 per la realizzazione della terza edizione del 
Festival Glocal Sounds (all. 10); 

- Euro 10.000,00 all’Associazione Culturale Quaranta con sede in Torino, via Pasquale 
Paoli 10, C.F. 09587730012, così suddivisi: Euro 6.500,00 per la realizzazione della 
Festa per chi resta e Euro 3.500,00 per il progetto Un saluto al Cile (all. 11 e 12); 

- Euro 10.000,00 all’Associazione Culturale ACTI Teatri Indipendenti con sede in 
Torino, via San Pietro in Vincoli 28, C.F. 07379320018, per la realizzazione della 
rassegna Estate a San Pietro (all. 13); 

- Euro 10.000,00 all’Associazione Culturale To Be Unconventional, con sede in Torino, 
corso Re Umberto 30, C.F. 97768320018 (all. 14); 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione dei contributi per un importo complessivo di Euro 108.500,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

3) di dare altresì atto che le suddette Associazioni hanno prodotto apposita dichiarazione 
attestante il rispetto dell’art. 6, comma 2, Legge 122/2010, in relazione al carattere 
onorifico delle cariche ricoperte dai componenti degli organi collegiali; 

4) 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. 
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 L’Assessore alla Cultura, al Turismo 
          e alla Promozione della Città 

                   Maurizio Braccialarghe 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Dirigente 
Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 24 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 
5 giugno 2013. 
    





ALLEGATO 0 
 
all. 1 – dichiarazione VIE 
all. 2 – progetto Associazione Culturale Mercanti di Note – Festa della Musica 
all. 3 – progetto Associazione Culturale Altera – Letti di notte 
all. 4 – progetto Associazione Rete Italiana Cultura Popolare – OP Festival Oralità Popolare 
all. 5 – progetto Associazione Musicale Arsis – Torino Capitale del Jazz 
all. 6 – progetto Coordinamento Associazioni Musicali di Torino – Musica nel Parco 
all. 7 – progetto Associazione Distretto Cinema – Cinema a Palazzo Reale 
all. 8 – progetto Associazione Culturale Nidodiragno – Evisioni 
all. 9 – progetto Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour – Estate al Gazebo Sambuy 
all. 10 – progetto Associazione Culturale Glocal Sounds – Festival Glocal Sounds 
all. 11 – progetto Associazione Culturale Quaranta – Festa per chi resta 
all. 12 – progetto Associazione Culturale Quaranta – Un saluto dal Cile 
all. 13 – progetto Associazione Culturale ACTI Teatri Indipendenti – Estate a San Pietro 
all. 14 – progetto Associazione To be Unconventional – Cena in bianco/Unconventional Dinner 
 








AVVISO: 
Gli allegati citati nella presente deliberazione sono disponibili in forma cartacea presso la Segreteria 
della Giunta Comunale, Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città 1. 
Riferimenti telefonici: 011 4422483 - 0114423087 





