
Direzione Centrale Cultura e Educazione 2013 05978/065 
Servizio Arti Contemporanee 
GP 
0   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Assenti per giustificati motivi,  oltre al Vicesindaco Elide TISI,  gli Assessori: Domenico 
MANGONE, Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: GRAN TOUR 2013. APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 
TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA. EURO 25.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

La Città di Torino ha aderito, in qualità di socio fondatore, all’Associazione Torino Città 
Capitale Europea con deliberazione n. 69 del Consiglio Comunale in data 20 marzo 1995, 
Giunta Comunale del 9 marzo 1995 (mecc. 9501467/01), esecutiva dal 14 aprile 1995. 

Con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale in data 15 dicembre 2012  
(mecc. 1206095/65), esecutiva dal 30 dicembre 2012, veniva stipulata una convenzione che 
formalizza i rapporti tra la Città e l’Associazione Torino Città Capitale Europea con validità 
biennale. 

L’Associazione Torino Città Capitale Europea non ha fini di lucro, opera nell’ambito 
della nostra Regione e si prefigge lo scopo di promuovere e coordinare manifestazioni culturali, 
mostre, incontri, migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei nello spirito di crescita del 
ruolo della Città e del Piemonte (così come da Statuto registrato in data 18 marzo 2011) ed è 
regolarmente iscritta al Registro Associazioni della Città di Torino. 

Gran Tour è sostenuto da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, 
Compagnia di S. Paolo e Fondazione CRT. L’iniziativa programmata in questa VI^ edizione è 
frutto del lavoro di oltre sessanta Associazioni di volontariato culturale che operano in 
Piemonte e di numerosi soggetti aderenti ai Progetti per la Valorizzazione territoriale, urbana 
e provinciale della Regione Piemonte, strumento di programmazione della Regione Piemonte. 

L’Associazione Torino Città Capitale Europea, nell’ambito del proprio programma di 
manifestazioni di grande interesse artistico e culturale, oltre che di promozione e 
coordinamento delle manifestazioni culturali, ha curato, dal 1999, la realizzazione di 
“Rivelazioni barocche”,   dal 2005 “Torino…e oltre” e, a partire dal 2008,”Gran Tour”. 

“Gran Tour”, che nell’edizione 2013 ha  programmato 120 itinerari replicati in oltre 200 
appuntamenti, è un progetto mirato alla conoscenza e valorizzazione delle eccellenze del 
territorio che, da maggio a novembre, propone itinerari mirati alla divulgazione dei tesori 
culturali e artistici della Città e del Piemonte articolati in percorsi utili ad approfondire l’arte e 
l’architettura, addentrarsi nei piccoli e grandi avvenimenti della storia e scoprire panorami di 
straordinario fascino ed interesse culturale. 

Il calendario 2013 è stato organizzato in tre stagioni: primavera, estate e autunno. 
All’interno di ognuna, le proposte sono raggruppate in aree tematiche e in ordine cronologico. 

Il periodo primaverile è ideale per visitare giardini, parchi e aree storiche. 
In estate, a chi resta in città, Gran Tour offre occasioni per trascorrere una giornata fuori 

porta. 
L’autunno, infine, è dedicato alla visita di musei, chiese e palazzi storici. Tra le novità del 

2013, i percorsi dedicati all’arte pubblica e alle opere realizzate in molti quartieri torinesi 
dall’Ottocento fino alle recenti installazioni di arte contemporanea.  

Per la prima volta nel programma di Gran Tour sono state inserite undici proposte pensate 
per le famiglie. Si tratta di attività organizzate direttamente sul territorio alle quali è possibile 
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partecipare senza prenotare. 

Per la realizzazione dell’edizione 2013 di “Gran Tour”, l’Associazione Torino Città 
Capitale Europea ha presentato un preventivo di spesa  che ammonta ad Euro 156.990,00 ed 
una richiesta di contributo relativa al progetto, con lettera in data 8 maggio 2013 pervenuta il  
13 maggio 2013, prot.n. 2142 (all. 1). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche,  
pubblicità o rappresentanza né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. 

Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece, a pieno titolo, tra le azioni che, anche 
alla luce del principio di sussidiarietà, ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o 
Associazioni nell’ambito della cultura e del turismo. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett 
e) Legge190/2012, conservata agli atti del servizio. 

 Considerata la validità del progetto, la Civica Amministrazione, in conformità con la 
disciplina stabilita dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e in armonia con i criteri 
generali per l’erogazione dei contributi, stabiliti negli appositi regolamenti approvati con 
deliberazione (mecc. 9407324/01) del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 
23 gennaio 1995, e della deliberazione (mecc. 9606567/45) del Consiglio Comunale del 2 
dicembre 1996, esecutiva dal 2 gennaio 1997 e s.m.i., intende concedere un contributo di Euro 
25.000,00 (al lordo di eventuali ritenute di legge). 

Le risorse economiche necessarie a supportare adeguatamente il progetto trovano 
capienza nel cap. 49600 art 3 del Bilancio 2013 “Musei. Trasferimenti e erogazioni. Iniziative 
varie di carattere culturale”(cod. d’intervento n. 1050105).  

Si dà atto che l’Associazione Torino Città Capitale Europea ha presentato la 
dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 
che si allega al presente provvedimento (all. 2). 

Qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero  inferiori 
a quelle indicate nel preventivo, si potrà procedere, con  determinazione dirigenziale, alla 
riduzione del contributo e alla liquidazione del saldo in misura proporzionale applicando la 
stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 

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. 1205288/128)  (all. 
3).        

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, 

l’Associazione Torino Città Capitale Europea – via Palazzo di Città 1 – 10122 Torino – 
C.F. 97562370011 – P. IVA 08545970017 – quale beneficiario di un contributo di Euro 
25.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese per la 
realizzazione dell’edizione 2013 di Gran Tour; 

2) tali fondi trovano capienza nel cap. 49600 art. 3 del Bilancio 2013 “Musei. Trasferimenti 
e erogazioni. Iniziative varie di carattere culturale” (cod. d’intervento n. 1050105); 

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

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale il relativo impegno di spesa e la 
devoluzione del contributo al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

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, 

Turismo e Promozione della città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
          Il Dirigente 

      Francesco De Biase 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

 
Verbale n. 63 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 
2 gennaio 2014. 
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