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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 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: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  EVENTO "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI" E 
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI PER INIZIATIVE 
 DI SCAMBIO CON GOVERNATORATO DI SAN PIETROBURGO PER EURO 25.000,00  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Domenico MANGONE 

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

Le iniziative per il periodo natalizio promosse dalla Città di Torino e realizzate in 
collaborazione con la Fondazione Teatro Regio Torino, per il 2013 si presentano anche 
quest’anno come un ricco e importante carnet di appuntamenti d’arte, musica, spettacolo che 
coinvolgeranno, nella magica atmosfera del Natale, tra il 1° dicembre 2013 ed il 12 gennaio 
2014 turisti e cittadini nelle vie e nelle piazze della nostra città.  

Il progetto vuole essere un contenitore che accoglie al suo interno diverse manifestazioni 
ispirate al tema del Natale, che vengono comunicate ai potenziali turisti e ai cittadini come 
un’unica offerta di intrattenimento per tutti. 

Il programma di quest’anno è concepito come un viaggio che si snoda nei fine settimana 
di dicembre e gennaio con una tematica comune secondo dei percorsi omogenei che 
raggruppano gli eventi principali. 

Si parte il 1° dicembre con l’accensione dell’ormai storico Presepe di Emauele Luzzati, 
tornato nella sede di Piazza Carlo Felice per la quale fu progettato, e riparte il tradizionale conto 
alla rovescia nell’attesa del Natale con la cerimonia di apertura delle caselle del Calendario 
dell’Avvento in Piazza Castello, anche quest’anno con il valido e spettacolare ausilio del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.  

Il fine settimana dell’Immacolata è dedicato alla magia, con il progetto Incanto proposto 
in collaborazione con il Circolo dei Lettori.   Da venerdì 6 a lunedì 9 dicembre via Lagrange 
sarà trasformata nella Via della Magia con  spettacoli e sorprese, mentre il Circolo dei Lettori 
ospiterà incontri con gli artisti che sveleranno strumenti e trucchi del mestiere, laboratori per 
bambini, appuntamenti editoriali. Il week-end culminerà il sabato pomeriggio con una 
performance di escapologia in Piazza Castello e un Galà di magia al Teatro Regio lunedì sera. 

Il weekend successivo (venerdì 13 / domenica 15 dicembre) a essere protagonista sarà la 
Federazione Nazionale Cori Italiani con la partecipazione di cori piemontesi: dal venerdì alla 
domenica, alle ore 17.00, due cori si alterneranno in Piazza Castello nel tradizionale repertorio 
di canti natalizi, e poi toccherà al pubblico, abilmente diretto da un maestro, cimentarsi in una 
sessione di open singing.  

Dopo il successo degli anni passati, nel fine settimana 20 – 22 dicembre torneranno i 
concerti nelle chiese, proposti dal Coordinamento delle Associazioni Musicali di Torino, con 
una proposta di quattro appuntamenti che spaziano dal gospel alle classiche carole natalizie in 
tre diverse chiese del centro cittadino. 

Per salutare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno, Piazza San Carlo ospiterà martedì 31 la 
festa di Capodanno, con concerti e dj set capaci di trasformare la piazza in una grande 
dancehall. 

Il calendario del Natale si chiude con il fine settimana dell’Epifania: la tradizione viene 
celebrata con una proposta dedicata all’incontro tra le diverse culture. Dal 4 al 5 si terranno 
concerti che accompagnano il percorso e lunedì 6 gennaio Borgo Dora ospiterà la Festa dei 
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Popoli in collaborazione con la Pastorale Migranti della Diocesi, una maratona di spettacoli, 
balli e canti realizzata dalle comunità migranti di Torino. Per i bambini, una festa speciale al 
Sermig. 

Tra gli eventi  proposti   si inserisce a pieno titolo il progetto “San Pietroburgo a Torino” 
 presentato dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani che, nell’ambito dell’accordo di 
collaborazione tra la Città di Torino e il Governatorato di San Pietroburgo, che prevede lo 
svolgimento, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 dicembre,  presso la Casa Teatro 
Ragazzi e Giovani, del Festival San Pietroburgo dei Ragazzi con laboratori teatrali, un concerto 
di musica classica dei giovani talenti di San Pietroburgo e lo spettacolo teatrale White Side 
Story, Comic Trust Company.  

Oltre al Festival il progetto prevede la realizzazione della mostra di marionette della 
collezione d’oro di San Pietroburgo  (sabato 28 e domenica 29  nel foyer della Casa Teatro), 
della mostra dei disegni degli allievi delle scuole artistiche “San Pietroburgo con gli occhi di 
un bambino” (sabato 21 – domenica 29 dicembre) e la mostra “San Pietroburgo. Dalle 
avanguardie alla perestrojka” sulle collezioni della Pinacoteca del Manegge di San 
Pietroburgo allestita presso l’Archivio di Stato da metà dicembre 2013 a metà gennaio 2014. 

La Fondazione Teatro Ragazzi Giovani Onlus a parziale sostegno alla realizzazione  del 
progetto  richiede alla Città un contributo allegando alla richiesta il programma dettagliato e il 
preventivo delle spese (all. 1). Il contributo andrà a finanziare i costi, per la progettazione e 
realizzazione dell’evento, sostenuti dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani nell’anno in 
corso. 

Visto il Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/001), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica approvata dal Consiglio Comunale in data 
3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Preso atto dei criteri per la concessione dei contributi agli Enti ed Associazioni Culturali, 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 
9606567/045), esecutiva dal 2 gennaio 1997. 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2013, approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 ottobre 2013 (mecc. 1303941/024), 
immediatamente eseguibile. 

Considerato che stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

Considerata la validità del progetto presentato anche nell’ambito dell’accordo di 
collaborazione tra la Città di Torino e il Governatorato di San Pietroburgo, la Civica 
Amministrazione, intende concedere alla Fondazione Teatro Ragazzi  e Giovani  Onlus un 
contributo di Euro 25.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale sostegno 
all’organizzazione e svolgimento dell’iniziativa “San Pietroburgo a Torino”. 

Si dà atto che la Fondazione Teatro Ragazzi Giovani  dichiara che il Decreto Legge n. 78 
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convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2 non si applica in quanto Onlus. Inoltre, con 
riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno economico 
alle iniziative non si configura come una mera attesa per relazioni pubbliche, pubblicità o 
rappresentanza, né ha come obbiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. 

Il sostegno alle iniziative 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 valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni 
nell’ambito culturale. 

Per poter far fronte alle esigenze derivanti dall’organizzazione di una proposta culturale 
così complessa quale l’iniziativa “A Torino un Natale coi Fiocchi”,  la Città e il Teatro Regio 
hanno provveduto a sensibilizzare enti pubblici e privati per ottenere un intervento economico 
a supporto della sua realizzazione. 

Le risorse provenienti dalle sponsorizzazioni sono state introitate dalla Fondazione 
Teatro Regio Torino che, su progettazione della Città, provvederà alla realizzazione della 
manifestazione “A Torino un Natale coi Fiocchi”. 

Per la promozione delle iniziative su indicate si prevede la realizzazione di materiali 
pubblicitari, di manifesti, di MUPI e di altro materiale, per i quali si prevede una spesa 
complessiva di Euro 45.000,00 che trova copertura sui capitoli di spesa corrente e sui capitoli 
legati alle entrate del Servizio Promozione della Città e Turismo. 

A tal proposito, si è ritenuto, essendo la Città di Torino proprietaria di due maxischermi, 
di allestirne uno in Piazza Castello per promuovere le iniziative legate a “A Torino un Natale 
coi Fiocchi”. 

Per cercare di coprire le relative spese si rende necessario attivare un piano di 
sponsorizzazioni con la raccolta di risorse che variano, per ogni soggetto interessato, in 
relazione alla visibilità programmata sullo schermo con un importo minimo di 2.500,00 Euro e 
fino ad un massimo di Euro 5.000,00 in funzione della durata e dei passaggi promozionali  sul 
maxischermo. 

Al fine di dare la massima pubblicità al piano di sponsorizzazioni, si ritiene di pubblicare 
un avviso sul sito del Comune per raggiungere tutti i soggetti istituzionali e/o economici che 
ritengano utile e funzionale aderirvi, con esclusione di quelle categorie disciplinate dall’art. 28 
del Regolamento Contratti della Città di Torino. 

Inoltre, l’amministrazione si riserva anche di non accettare tutte quelle sponsorizzazioni 
che vogliano trasmettere sullo schermo messaggi incompatibili con l’iniziativa considerata 
l’atmosfera di festa della ricorrenza natalizia. 

Un altro strumento che si intende utilizzare per il periodo natalizio, al fine di promuovere 
e valorizzare il territorio cittadino, è rappresentato da un intervento allestitivo di look della Città 
che prevede la realizzazione di banners dedicati da installare nel centro cittadino ed una mostra 
in piazza San Carlo che riproporrà gli elementi grafici già utilizzati in passato per Manifestò e 
che hanno ottenuto un considerevole apprezzamento da parte della cittadinanza. 
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Ai sensi della convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione per la Cultura Torino per 
la realizzazione delle attività istituzionali approvata con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 1301576/045) del 16 aprile 2013 per i compiti di vigilanza e controllo e per il supporto 
logistico, la Città potrà, se necessario, avvalersi della collaborazione del personale distaccato 
alla Fondazione con modalità che saranno concordate. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 125288/128) (all. 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la 

realizzazione del progetto “A Torino un Natale coi fiocchi” e del relativo piano 
promozionale e di concedere il Patrocinio della Città di Torino; 

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli affidamenti dei servizi che si 
renderanno necessari per il regolare svolgimento delle iniziative del progetto “A Torino 
un Natale coi fiocchi” e del piano promozionale previsto, con i relativi impegni di spesa; 
          

3) di individuare, per le ragioni 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 dei contributi (deliberazione mecc. 
9407324/01), e successiva modifica approvata dal Consiglio Comunale in data 3 
dicembre 2007 (mecc. 0704877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, nonché con i 
criteri determinati con deliberazione (mecc. 9606567/45) citate in premessa,   la 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus  - con sede legale in Corso Galileo Ferraris 
266 – 10134 Torino, p. IVA 08899140019, C.F. 97649340011 - quale beneficiaria del 
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contributo di Euro 25.000,00 a parziale sostegno  per la progettazione e la realizzazione 
del progetto “San Pietroburgo a Torino”; 

4) di dare atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

5) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e l’erogazione 
del contributo alla Fondazione Teatro Ragazzi Giovani Onlus; 

6) di dare mandato ai Servizi competenti di pubblicare il bando relativo all’acquisizione 
della pubblicità per il maxischermo e di adottare tutti gli atti conseguenti; 

7) 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. 
 

                                                                                  p. il V.D.G. Risorse Finanziarie 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
18 novembre 2013.                                   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il V.D.G. Risorse Finanziarie







































