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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 
TRAFFIC PER TRAFFIC TORINO FREE FESTIVAL, ALL'ASSOCIAZIONE SPAZI 
MUSICALI PER SPAZIALE FESTIVAL E ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SITUAZIONE XPLOSIVA PER CLUB TO CLUB 2013 PER COMPLESSIVI EURO 
119.000,00 FINANZIATI CON FONDI EROGATI DA FONDAZIONE CRT E DA 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO   
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

La valorizzazione della musica extracolta è tradizione della nostra città, che vanta un 
panorama di artisti e di progetti molto variegati e da sempre innovativi. In questo quadro si 
inseriscono tre festival che da anni caratterizzano l’offerta torinese grazie alla loro capacità di 
presentare produzioni esclusive e di attrarre un vasto pubblico di appassionati e di giovani 
anche da fuori città.  

Traffic Torino Free Festival giunge alla decima edizione e trova la sua nuova sede nella 
scenografia post-industriale dei Cantieri OGR, che grazie al loro allestimento su più aree 
permettono di esaltare il carattere multidisciplinare del festival. Dal 28 agosto al 1° settembre 
negli spazi delle OGR si alternano concerti, mostre e performance, in un fitto programma 
realizzato in sinergia con le principali istituzioni culturali della città e della regione. La 
selezione artistica conferma la capacità del festival di contemplare i generi più diversi alla 
ricerca di proposte di interesse e qualità nazionali. 

Anche Spaziale Festival, giunto alla XII edizione, rinnova la sua formula sintetizzata nel 
titolo Cooming Inside: un palco interno per artisti di fama nazionale e internazionale e una 
programmazione esterna di musica emergente e indipendente. Dal rock'n'roll all'hardcore, 
dall'elettronica sperimentale alla melodia del cantautorato, il festival propone per cinque giorni, 
a fine settembre, un vetrina di novità della cultura giovanile e si conferma sede riconosciuta per 
la valorizzazione della scena musicale indipendente e della creatività contemporanea. 

La XIII edizione del Festival Internazionale di Musica e Arte Club to Club 2013 si terrà 
a Torino dal 7 al 10 novembre, dopo le anteprime a settembre e ottobre a Milano e Londra. Il 
festival propone alcuni dei più acclamati artisti elettronici del mondo e grazie al suo carattere 
di ricerca e sperimentazione costituisce una delle iniziative di punta del cartellone Torino 
Piemonte Contemporary Arts. Il tema per la XIII edizione del festival è TWINS, a 
simboleggiare la volontà di gemellaggio che lega idealmente Torino alle altre città in cui il 
festival si muoverà. 
 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 Legge122 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. 

La Civica Amministrazione, visto il valore culturale delle proposte, intende sostenere le 
iniziative in oggetto tramite l’erogazione dei seguenti contributi, a parziale copertura delle 
spese:  
- Euro 75.000,00 all’Associazione Culturale Traffic,  per la realizzazione della X edizione 

di Traffic Torino Free Festival, che si svolge a Torino dal 28 agosto al 1° settembre 2013 
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presso i Cantieri OGR di Corso Castelfidardo e propone un calendario di concerti di 
rilievo nazionale e internazionale; 

- Euro 25.000,00 all’Associazione Spazi Musicali per la XII edizione di Spaziale Festival, 
nella sua nuova formula Cooming Inside: per 5 giorni a fine settembre artisti 
internazionali si alternano con musicisti emergenti e band di primo piano della scena 
indie. 

- Euro 19.000,00 all’Associazione Culturale Situazione Xplosiva per la XIII edizione di 
Club to Club, che presenta a Torino, in sedi varie, dal 7 al 10 novembre 2013, i più 
acclamati artisti elettronici internazionali.  
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. 
2, comma 3 del Regolamento medesimo, si considera opportuno prevedere la concessione dei 
contributi alle Associazioni succitate per un totale di Euro 119.000,00.  

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.  

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 
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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. 
9407324/01 e successiva modifica mecc. 0704877/002 e deliberazione mecc. 9606567/45 
citate in premessa, i beneficiari dei contributi pari complessivamente ad Euro 119.000,00 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, così ripartiti: 
- Euro 75.000,00 all’Associazione Culturale Traffic con sede in Torino, via Michele 

Schina 15, P. IVA 09317040013, per la X edizione di Traffic Torino Free Festival (all. 
2); 

- Euro 25.000,00 all’Associazione Spazi Musicali con sede in Torino, via Cigna 211, 
C.F. 97597380019, per la realizzazione della XII edizione di Spaziale Festival (all. 3); 

- Euro 19.000,00 all’Associazione Culturale Situazione Xplosiva, con sede operativa in 
Torino, Via Goito 12 e sede legale in Torino, via Rossini 3, P. IVA 07942000014 per 
la realizzazione della XIII edizone di Club to Club (all. 4);  

2) che tali fondi sono totalmente coperti per Euro 119.000,00 da contributi della Fondazione 
CRT e della Compagnia di San Paolo già accertati e introitati; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione dei contributi per un importo complessivo di Euro 119.000,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

4) 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; 

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, al Turismo 
          e alla Promozione della Città 

                   Maurizio Braccialarghe 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

       Il Direttore 
Aldo Garbarini 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 36 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  
3 agosto 2013. 

 
 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario




AVVISO: 
Gli allegati citati nella presente deliberazione n. mecc. 2013 03599/045: 
 
all. 1 – dichiarazione VIE 
all. 2 – progetto Associazione Culturale Traffic - Traffic Torino Free Festival 
all. 3 – progetto Associazione Spazi Musicali – Spaziale Festival  
all. 4 – progetto Associazione Culturale Situazione Xplosiva – Club to Club 2013 
 
sono disponibili in forma cartacea presso la Segreteria della Giunta Comunale, Palazzo Civico, 
Piazza Palazzo di Città 1.  
 
Riferimenti telefonici: 011 4422483 - 0114423087 





