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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Ilda CURTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
     
 
OGGETTO: LEGGE 285/97. «XII EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
TEATRO DI STRADA».  INDIVIDUAZIONE DELL`ASSOCIAZIONE «JUST FOR JOY» 
QUALE BENEFICIARIA DI UN CONTRIBUTO DI EURO 16.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Il Servizio Arti Contemporanee presta molta attenzione alle proposte che mirano alla 
costruzione di iniziative caratterizzate da una volontà di promozione dei talenti dei giovani. 
Iniziative che si muovono in un’ottica di sostegno del protagonismo dei giovani e delle loro 
abilità in campo artistico. E’ questo il caso del “XII Festival Internazionale del Teatro di 
Strada” presentato dall’Associazione “Just for Joy European Association”, con sede in Torino, 
corso Marconi 26, P.IVA 07221620011, che avrà luogo dal 14 al 29 settembre 2013 in zone 
diverse della città, in collaborazione con le Circoscrizioni 3,7, 8 e 9. 

Il Festival propone, fin dalla prima edizione del 2002, la cultura del teatro di strada come 
elemento di valorizzazione del territorio e del cambiamento della città. Nel corso degli anni, 
perseguendo questa filosofia, il Festival Internazionale del Teatro di Strada di Torino ha 
proposto la Città di Torino all’attenzione dei principali circuiti internazionali del teatro di strada 
e, nel corso degli anni, ha reso protagonisti più di 1.000 artisti provenienti da tutte le strade del 
mondo e della vita ed ha coinvolto più di 300 mila spettatori. Il Festival, oltre a proporre grandi 
eventi e spettacoli internazionali si è anche affermato come occasione di valorizzazione delle 
realtà associative che operano sul territorio, come occasione di scambio di esperienze fra artisti 
internazionali e giovani piemontesi, come momento di riflessione sui valori portati dagli artisti 
del teatro di strada e come grande laboratorio di formazione artistica e umana. Ad oggi la 
manifestazione, cresciuta in importanza e numero di artisti coinvolti, è diventata uno dei più 
riconosciuti festival di teatro di strada a livello nazionale ed europeo. 

L’edizione 2013 si articola nelle seguenti fasi: spettacoli per le vie della città; laboratori 
professionali con star internazionali; spettacoli speciali dedicati a bambini e giovani; 
allestimento di un’area di accoglienza (villaggio degli artisti); teatro di strada a supporto di 
progetti solidali; laboratori di avvicinamento alle arti di strada.  

Alla luce di quanto premesso in ordine all’importanza dell’evento, si ritiene opportuno 
supportare la realizzazione della manifestazione concedendo all’Associazione “Just for Joy 
European Association”, con sede in Torino, corso Marconi 26, P.IVA 07221620011, un 
contributo economico - a parziale copertura in quota parte delle spese previste per le azioni del 
progetto che si realizzano nell’anno in corso – quantificato in Euro 16.000,00 a fronte dei 
20.000,00 richiesti e del preventivo presentato il cui costo complessivo ammonta ad Euro 
24.500,00 come da richiesta pervenuta (all. 1). 

L’importo verrà finanziato integralmente con i fondi previsti dalla Legge 285/97 
“Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” già 
introitati alla risorsa 2010086 capitolo 6360 “Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 
Sociali - Progetti Legge 285/97” (in parte  Bilancio 2013 e in parte residui bilancio 2012).  

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 
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23 gennaio 1995, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 
(mecc. 0704877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Si attesta altresì (all. 2) la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico in ordine al presente provvedimento. 

L’Associazione dichiara, inoltre, di non essere soggetta a quanto disposto dal Decreto 
Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2.    

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. 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  “Just for Joy 
European Association”, con sede in Torino, corso Marconi 26, P.IVA 07221620011 
quale beneficiaria di un contributo di Euro 16.000,00 , a parziale copertura dei costi 
preventivati in Euro 24.500,00; 

2) di rimandare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo, che 
verrà integralmente finanziato con fondi previsti dalla Legge 285/97 “Disposizioni per la 
promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” (Euro 3.500,00 residui 
Bilancio 2012 ed Euro 12.500,00 Bilancio 2013) già introitati ai Bilanci 2012 e 2013 alla 
risorsa 2010086 capitolo 6360 “Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 
- Progetti Legge 285/97” ; 
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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.       

 
 

L’Assessore alla Cultura,Turismo e 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. 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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