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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 dicembre 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  Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA. EROGAZIONE DI 
UN CONTRIBUTO DI EURO 130.000,00 PER L`ANNO 2013. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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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, 
proposta dalla Giunta Comunale del 9 marzo 1995 (mecc. 9501467/001), esecutiva dal 14 
aprile 1995 e ne ha approvato gli schemi di atto costitutivo e di Statuto. Con successiva 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 14 marzo 2011, proposta dalla Giunta 
Comunale dell’8 marzo 2011, (mecc. 1101079/064), si è provveduto alla modifica statutaria ai 
fini dell’adeguamento alla Legge 122/2010.      

L’Associazione Torino Città Capitale Europea - che ha come soci fondatori, oltre a Città 
di Torino, anche Regione Piemonte, Provincia di Torino, Università degli Studi di Torino, 
Politecnico di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Fondazione per l’Arte della 
Compagnia di San Paolo - ha tra i suoi compiti e finalità la promozione e il coordinamento di 
manifestazioni ed eventi, la promozione e la realizzazione di servizi per gli istituti e i luoghi 
della cultura, nello spirito della crescita del ruolo di Torino e del Piemonte (art. 3 dello Statuto).  

È luogo di armonizzazione dei programmi e integrazione degli interventi e delle politiche 
dei soci, e si propone come ente appropriato per la progettazione integrata di un nuovo polo 
informativo e la gestione di detto servizio in virtù dell’attività già in capo all’Associazione.  

Nel 2013 l’Associazione prosegue la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso 
attività che hanno lo scopo di offrire informazioni costantemente aggiornate sulle opportunità 
turistiche e culturali in tutto il Piemonte nei centralissimi locali della Regione Piemonte di 
piazza Castello angolo via Garibaldi, che già ospitavano il servizio Infopiemonte.  
 L’Associazione Torino Città Capitale Europea ha quindi realizzato una nuova 
progettazione, fin dal 2012, la cui caratteristica peculiare è la gestione integrata e unitaria dei 
servizi, a fronte di una migliore qualità per l’utenza che può contare sulla specificità che 
caratterizza ciascuno di questi, ma incrementati di ulteriori opportunità. 

L’obiettivo è stato quello di attuare un unico strumento gestionale, articolato nei due 
servizi di front office e in quello di assistenza telefonica, flessibile, perciò in grado di 
modificarsi al cambiare di tali esigenze, coordinato - in modo da integrare le diverse specificità, 
tutto rivolto al customer satisfaction, realizzando ovvie economie di scala e dando vita ad un 
esempio di buone pratiche amministrative e gestionali. Importante novità per il 2013 è stato il 
nuovo sistema informatico della Pyou Card che ha permesso di dare un’unica infrastruttura 
tecnologica per la gestione delle tessere di libero accesso ai musei del Piemonte. 

Al fine di poter proseguire la propria attività l’Associazione Torino Città Capitale 
Europea ha presentato, con lettera del 22 marzo 2013 (ns. prot. n. 1317/13), la richiesta di 
erogazione di un contributo al fine di poter proseguire la propria attività per l’anno 2013 (all. 
1).  

La Città ritiene di partecipare con Euro 130.000,00. 
 Ritenendo tali iniziative in armonia con i criteri per l’erogazione dei contributi di cui 
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all’art. 86 dello Statuto della Città di Torino, alle deliberazioni del Consiglio Comunale in data 
19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. (deliberazione 
del Consiglio Comunale n. d’ord. 121 mecc. 0704877/002), nonché con i criteri determinati con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 9606567/045), esecutiva 
dal 2 gennaio 1997, si considera opportuno prevedere la devoluzione di un contributo di Euro 
130.000,00 al lordo della ritenuta d’acconto. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative non si configurano come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione (all. 2). Il sostegno economico 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 delle attività e divulgazione culturale e scientifica, e 
ricerche storiche. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (all. 3). 
 Considerato che è stata acquisita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 

 
  

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 sulle regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) l’erogazione di un contributo, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente 

si richiamano, di Euro 130.000,00 a favore della Associazione Torino Città Capitale 
Europea, con sede legale in Torino, piazza Palazzo di Città 1 e sede operativa in Torino, 
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via Porta Palatina 8/D, Torino, con prossimo trasferimento in via Assarotti 9, P. IVA 
08545970017, C.F. 97562370011 dando atto che la predetta Associazione ha presentato 
apposita attestazione concernente il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della Legge 
122/2010; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa di Euro 
130.000,00 e l’erogazione del contributo;  

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 Direttore 
 Aldo Garbarini 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 66  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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.), 
dall’8 gennaio 2014.                              
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Attestazione ai sensi deirart. 6 comma 2 del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 


(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi), convertito nella Legge 


30.07.2010 n. 122. * 


Il/La sottoscritto/a MICHELE COPPOLA 


in qualità di Legale Rappresentante di: ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA 


con sede in VIA PALAZZO DI CITTA'N. 1 


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 


richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze 


Pubbliche 


ATTESTA 


(le opzioni 1 e 2 sono da indicare in alternativa) 


1 che ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA si attiene a quanto dispo.'Jto dal 


Decreto Legge n. 78,-convertito nella L. 122/2010, art. 6 comma 2 


ovvero 


2 che rientra nella tipologia di soggetti 


espressamente esclusi dall'applicazione della norma richiamata in quanto trattasi di : 


• ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001 


• università 


• ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 


• camera di commercio 


• ente del Servizio Sanitario nazionale 


Q ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 


• ente previdenziale ed assistenziale nazionale 


• ONLUS 


• associazione di promozione sociale 


• ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dellJEponomia e delle 


Finanze su proposta del Ministero vigilante 


• società 


LUOGO e DATA TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE 


. TORINO, 23 APR^LE 2 0 1 2 _ 


(*per esteso e leggibile) 
La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e 
inviata assieme alla fotocopia del documento di idencità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o 
tramite un incaricato (art. 38 D.P.R./2000). 
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* Art. 6, comma 2, del D.L 78/2010, convertito con modificazioni In L 122/2010: "...la 
partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono 
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è 
onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla 
normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo 
di 30 curo a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina 
responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati 
sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non 
possono ricevere, neanche indirettamente, contribuii o utilità a carico delle pubbliche finanze, 
salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito 
dell'imposta sul reddito delle persone fìsiche. La disposizione del presente comma non si applica 
agli enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 e dal D.Lgs. 165/2001, e comunque alle 
università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alte camere di comniercio, agli enti 
del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziarla ed agli enti 
previdenziali ed assistenziali nazionali , alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli 
enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell 'economia e delle finanze su 
proposta del Ministero vigilante, nonché alle società. -
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Torino^ 


Torino, 22 Marzo 2013 


10122 lonDO 


F u O l i 436.750} 


Direzione Centrale Cultura e Educazione 
Ser\'izio Musei 
CITTA' DI TORINO 
Via San Francesco da Paola n. 3 
CAP 10123 TORINO 


OGGETTO: richiesta di contributo per la realizzazione del progetto "Abbonameitìo 
Musei Torino Piemonte 2013", "Numero Verde" "Infopiemonte Torino Cultura", 
"Gran Tour 2013". 


Con la presente l'Associazione Torino Città Capitale Europea porge cortese 
richiesta di un contributo finalizzato, conformemente allo scopo associativo, alla 
gestione dei progetti: 
« V "Abbonamento Musei Torino Piemonte 2013" €120.000,00 


"Abbonamento Musei Torino Piemonte 2013" € ll^^ÓO^OO 
'''Numero Verde" " ^ 14.000,00 : ^ 
^'Infopiemonte Torino Cultura" € 75.200,00.' 
"Gran Tour 2013" € 25.000,00 


Per un importo complessivo di € 313.400,00. 


Congiuntamente si allegano: , . 
- il bilancio preventivo dettagliato delle entrate e delle spese relativo all'armo 2013, 
- dichiarazione di esenzione della ritenuta d'acconto - art. 28 DPR 600/73, 
- dichiarazione di essere soggetti alla ritenuta d'acconto - art. 28 DPR 600/73, 
- marca bollajia.di € 14,62 


LAssociazione si impegna a presentare a consuntivo, dettagliato rendiconto 
delle entrate e delle spese sostenute con relativa documentazione. 


Come si evince dall'allegato bilancio preventivo, l'Associazione ha presentato 
richiesta di contributo ai seguenti Enti e soci dell'Associazione stessa: 


- Regione Piemonte, 
Provincia di Torino, 
Fondazione C. R. T. 
Compagnia di San Paolo. 


C I T T A ' D! T O R I N O 
DIREZiCNc CENTRALE 


CULTURA E EDUCAZIONE 


Prol. 11. ' • - . 1 . 
•ino II. I 1^ .llr 


Soci FoodJinr 


CuUdilfffllv 


fuiiduiuncC uj 
Mhccnko diTiiruio 
Uoivtxii'J dcfb Snid itTortno 


2 5 MAR 2013 


del MmlHcro per i Beni c W Anrnu 
CuhurJi IL Piemowt 
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Torino^ ' C . "tTaru>o 
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A lai fine si conferma la richiesta già avanzata nei colloqui con il personale aniministrati\ dei 
Suo Assessorato,̂  che cogliamo Toccasione per ringraziare, di assegnare alF.^ssociazione un 
confonmgmo pk^imuiu^o- di Euro 130.000,00 che verrà destinato agli in%-estimenti am a supponare e 
implementare le attività descrine per l'anno 2013.. , E • « , - . - v v . , > ; \ v , . v ^ . - - " ^ - ^ ^ ^ 


Certi che Le siano evidenti le ricadute positi\-e che questo impegno a\rà sulla capacità di 
Torino di presentarsi al pubblico dei turisti e dei cittadini e del \-alore che ricadrà sull'intero sistema 
culturale locale, siamo a Sua disposizione per tutti i chiarimenti e approfondimenti che \-orrà chiederci. 
Con i mialiori saluti. 


Per rA5so:ianone Torino Cilà Capitale Europea 
Dot-ssa Fraru^esca Leon 


Us 


1_ r''V-.i^i-t "•r'fffi^-fì 


' ••sa. 


IL DIRETTORE 
W ÊZKWE CENTRALE C J i T U R / i c-d EDUCAZIONE 


Dott. Aldo (MRBARINI 


Cir.a i To.-ino 


UrJ^trvu òrrù dT•..^l-
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CITTA» DI TORINO 


OGGETTO: ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA. EROGAZIONE 
DI UN CONTRIBUTO DI EURO 130.000,00 PER L'ANNO 2013. 
APPROVAZIONE. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012; ,. • ; , .̂ ' 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012 prot. n. 16298; 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


si dichiara che i l provvedimento all'oggetto non risulta tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) datata 17 


'dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'im-patto economico 
delle nuove realizzazioni che comportano fiituri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


Il Direttore 
della Direzione Centrale Cultura e Educazione 





