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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Ilda 
CURTI  -  Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
    
    
 
OGGETTO: PROGETTO «MURARTE» - MOZIONE N. 25 C.C. 19/09/2011. 
CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE «FIORI DI CILIEGIO» DI COMPLESSIVI EURO 
12.000,00 PER EVENTO  «GIOVANI EUROPEI: STAGIONI DI SANDS». 
FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO (EURO 8.000,00) E FONDI 
MINISTERIALI  LEGGE 285/97 (EURO 4.000,00). APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell'Assessore Braccialarghe.    

 
  Il progetto MurArte nato nel 1999 in seno al Servizio Politiche Giovanili e dal 2012 
integrato nelle attività del Servizio Arti Contemporanee, promuove il protagonismo e la 
creatività giovanile e la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana attraverso 
l’espressione artistica denominata graffiti-writing. Attraverso MurArte la Civica 
Amministrazione ha aperto la città ai giovani artisti murali, valorizzandone soprattutto gli 
aspetti di creatività,  mettendo in campo una prospettiva di sensibilizzazione alle tematiche 
della educazione alla legalità, della partecipazione e del miglioramento della qualità estetica 
degli spazi urbani; ha offerto, altresì, spazi di espressione e supporto ai giovani che coltivano 
questa particolare forma artistica. Tale sostegno si realizza sia attraverso attività di 
accompagnamento nell’acquisizione di maggiori competenze specifiche del loro ambito di 
azione, predisponendo opportunità di laboratorio per adolescenti e giovani, sia promuovendo 
opportunità di incontro e confronto con artisti/muralisti affermati,  nazionali e/o internazionali, 
in occasione della realizzazione di specifici eventi. 
 Il 19 settembre 2011 il Consiglio  Comunale di Torino ha approvato a larghissima 
maggioranza la mozione n. 25 che impegna la Giunta a sostenere, nell’ambito delle iniziative 
legate a MurArte, la realizzazione di un’opera muraria dedicata al giovane patriota irlandese 
Bobby Sands, a trent’anni dalla sua morte avvenuta in carcere a seguito di un prolungato 
sciopero della fame. 

Traendo spunto dalla citata mozione, l’Associazione “Fiori di Ciliegio” -  C.F. 
09712410019, via Roma 3 – 10099 San Mauro Torinese - ha presentato un progetto relativo alla 
realizzazione di un’opera artistica da effettuarsi sulle superfici di un fabbricato sito in Parco 
Dora. Il progetto (all. 1) è accompagnato dalla richiesta di patrocinio e di un contributo 
economico: a fronte di una spesa complessiva prevista per Euro 16.500,00 viene chiesto alla 
Città un contributo complessivo pari ad Euro 12.000,00; l’associazione è in attesa di un 
contributo, quantificato in Euro 3.000,00 , anche dalla Consulta Regionale dei Giovani. 

La Città, in considerazione della rispondenza del progetto presentato alle indicazioni 
fornite dalla citata Mozione del Consiglio Comunale e tenendo altresì conto del previsto 
coinvolgimento di giovani/adolescenti iscritti a MurArte nel complesso delle attività connesse 
al progetto, ritiene opportuno supportare la realizzazione dell’evento, che avrà luogo a Parco 
Dora, concedendo all’Associazione “Fiori di Ciliegio” - C.F. 09712410019, via Roma 3 – 
10099 San Mauro Torinese , un contributo economico a parziale copertura delle spese previste 
e quantificato in Euro 12.000,00 - a fronte del preventivo presentato il cui costo complessivo 
ammonta ad Euro 16.500,00 - così ripartito e finanziato: Euro 8.000,00 a carico del Servizio 
Politiche Giovanili (mezzi di bilancio – bilancio 2013) ed Euro 4.000,00 a carico del Servizio 
Arti Contemporanee (fondi ministeriali Legge 285/97 conservati nei residui – bilancio 2012). 
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Il contributo richiesto è coerente con i criteri disciplinati dall’art. 77 dello Statuto della 
Città e del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva dal 
23 gennaio 1995, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 
(mecc. 0704877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007.  

Inoltre, per la seguente attività, è considerato ampiamente sussistere l’interesse generale, 
anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale art. 118, comma 4 Costituzione, 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 cittadino ed il 
rafforzamento delle attività di fruizione socioculturale e ricreative sul territorio offerte ai 
cittadini, come quelle oggetto dei presenti contributi, per i quali si ribadisce non sussistere, ai 
sensi dell’art. 6 comma 9 Legge 122/10, alcuna finalità del puro ritorno di immagine per l’ente 
pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo del territorio, 
la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte agli adolescenti, la prevenzione del 
degrado urbano sociale, l’effettiva e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti 
terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

Si attesta (all.  2) la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del  16 ottobre 2012 (mecc. 
1205288/128). 

Si dà atto di quanto dichiarato da parte dell’Associazione secondo cui: 
a) la stessa non è soggetta a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella 

Legge 122/2010, art. 6, comma 2 (in quanto associazione di promozione sociale); 
 b) è in corso l’iscrizione al registro delle associazioni della Città di Torino. 
  Si precisa, inoltre, che l’associazione coinvolta nella realizzazione dell’evento si impegna 
ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell’esercizio delle attività; 
pertanto la stessa si assume la responsabilità in materia di organizzazione delle attività oltre che 
dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute 
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sollevando la Città da eventi dannosi che possano 
derivare. L’Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a 
qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione dei progetti, delle iniziative o 
delle manifestazioni (art. n. 5 Regolamento Città di Torino n. 206). 

In sede di presentazione dei rispettivi consuntivi, previa verifica tecnica e amministrativa, 
qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà procedere con 
determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del saldo in misura 
proporzionale, secondo le stesse percentuali indicate in fase di preventivo.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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. 77 dello Statuto della Città di Torino e dal 
Regolamento per la modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva dal 23 
gennaio 1995, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 
2007 (mecc. 0704877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, l’Associazione “Fiori di 
Ciliegio” - C.F. 09712410019, via Roma 3 – 10099 San Mauro Torinese - quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 12.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
a parziale copertura dei costi preventivati in Euro 16.500,00. 

 L’Associazione non rientra in quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella 
Legge 122/2010, art. 6 comma 2, in quanto associazione di promozione sociale, come da 
attestazione allegata all’istanza; 

2) di rimandare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione del contributo di 
Euro 12.000,00 (Euro 8.000,00 da parte del Servizio Politiche Giovanili ed Euro 4.000,00 
da parte del Servizio Arti Contemporanee) che verrà finanziato: 
 per  Euro  8.000,00 con mezzi di bilancio (capitolo 82500/01 bilancio 2013); 
 per Euro 4.000,00 con i fondi - già introitati -   previsti dalla Legge 285/97 

“Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” 
del Ministero del Lavoro, Dipartimento Politiche Sociali e Previdenza, conservati nei 
residui (capitolo 88820/01 - bilancio 2012 - impegno 13523/2012); 

3) 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.          

 
 

       Il Sindaco 
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Piero Franco Rodolfo Fassino 
 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo e 
Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
          

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                         Il Dirigente                                                                            
         Servizio Arti Contemporanee   

Francesco De Biase                                                                 
 
                                                 

 
    Il Dirigente 

Servizio Politiche Giovanili 
                   Mariangela De Piano                                                        

        
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
  
 

Verbale n. 40   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 
14 settembre  2013. 
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