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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: CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE CULTURALI PER  EURO 86.050,00. APPROVAZIONE.  
 

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 Civica Amministrazione concorre con contributi alla realizzazione di progetti e 
iniziative di associazioni ed enti pubblici e privati, di promozione culturale in armonia con i 
criteri per l’erogazione dei contributi, di cui allo Statuto della Città ed 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 mecc. 0704877/002). 

Viste le finalità culturali e la validità dei progetti presentati, relativi ad iniziative culturali 
varie che si concluderanno entro il 31 dicembre 2013, la Civica Amministrazione intende 
individuare quali beneficiari di contributo a parziale copertura delle spese, le sotto elencate 
Associazioni/Enti, che hanno presentato domanda di contributo, ai sensi dell’art. 3 del vigente 
Regolamento dei contributi: 
- Euro 26.650,00 all’Alliance Française - iscritta al Registro delle Associazioni tenuto 

presso il Comune di Torino - che ha presentato domanda di contributo e relativo 
programma e preventivo (all. 1), per un ampio progetto di iniziative culturali realizzate 
e/o da realizzare entro la fine dell’anno in corso, che mirano a favorire gli scambi tra la 
cultura locale, la cultura francese e quella francofona, adoperandosi così per il dialogo e 
le diversità culturali, attraverso manifestazioni sociali e culturali, organizzate spesso in 
collaborazione con enti culturali locali e istituzionali.  

- Euro 25.900,00 al Goethe Institut - iscritta al Registro delle Associazioni tenuto presso il 
Comune di Torino - che ha presentato domanda di contributo e relativo programma e 
preventivo (all. 2) per un ampio progetto di iniziative culturali, realizzate e/o da 
realizzare entro la fine dell’anno in corso, di diffusione e promozione della conoscenza 
della lingua e della cultura tedesca da anni svolta meritoriamente dall'Istituto. Il 
Goethe-Institut, promuove l'incontro tra artisti e intellettuali italiani e tedeschi, la 
presentazione della cultura tedesca contemporanea e l'incentivazione della 
collaborazione italo-tedesca ed europea a livello culturale e intellettuale. 

- Euro 17.000,00 all’Associazione CentroScienza Onlus - iscritta al Registro delle 
Associazioni tenuto presso il Comune di Torino - per la XXVIII Edizione di 
GiovedìScienza prevista dal 21 novembre 2013 al 23 febbraio 2014 presso il Teatro 
Colosseo con ingresso gratuito. Il progetto e il preventivo presentato (all. 3), sono relativi 
ai costi sostenuti nel corso dell’anno 2013 (lavori preparatori e conferenze-incontri 
dell’anno in corso). Questi appuntamenti settimanali con la scienza e la tecnologia sono 
ormai il punto di riferimento della divulgazione scientifica di qualità nel panorama 
nazionale e rappresentano un momento importante nello scenario delle iniziative culturali 
nella nostra città destinate al grande pubblico. L’obiettivo è mantenere alto il livello di 
qualità dei relatori e l’organizzazione logistica, e rendere questi appuntamenti fruibili a 
un pubblico sempre più vasto. Le linee guida di questa edizione sono, oltre il ciclo 
classico delle conferenze, lo “Speciali scuole” tre incontri rivolti alle scuole, (primaria, 
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secondaria di I grado e II grado), che in ogni edizione fa registrare il tutto esaurito; la terza 
edizione del Premio GiovedìScienza, nato per dare visibilità e sostenere giovani 
ricercatori under35 che operano in una istituzione/ente di ricerca del territorio 
piemontese, e la novità di questa edizione è che verranno chiamati ad assistere alla 
competizione rappresentanti delle imprese a forte carattere innovativo proveniente da 
tutta la regione, in qualità di spettatori non votanti, per fornire un’occasione di incontro 
tra il mondo della ricerca e il mondo delle imprese. È consolidata anche la diretta in 
streaming degli appuntamenti e la creazione di un archivio permanente della 
manifestazione anche in inglese per aumentare la visibilità della rassegna anche fuori 
Italia, nonché il potenziamento dell’uso dei social network che hanno contribuito a creare 
un nuovo network di utenti con cui dialogare e che costituiscono il nuovo pubblico dello 
streaming delle conferenze.  

- Euro 12.000,00 al Centro Studi Holden - iscritto al Registro delle Associazioni tenuto 
presso il Comune di Torino - per il proseguimento del programma “Piano di sviluppo 
didattico del Corso biennale in scrittura e storytelling” della scuola Holden per l’anno 
accademico 2013/2014” . Il progetto e il preventivo presentato (all. 4), sono relativi ai 
costi sostenuti nel corso dell’anno 2013. Il corso in scrittura e storytelling è l’unico 
percorso didattico in Italia, intesa come scuola, appositamente creato per l’orientamento 
e la professionalizzazione nell’ambito delle tecniche di narrazione. L’obiettivo è la 
formazione rivolta ai giovani, infatti si rivolge a giovani di età compresa fra i 20 e i 32 
anni, provenienti da tutta Italia. Il Centro Studi Holden è un punto di riferimento 
culturale, nel settore della narrazione, riconosciuto a livello nazionale, con l’obiettivo di 
diventare un polo di insegnamento internazionale. Forma dei professionisti come 
giornalisti, scrittori, registri cinematografici, sceneggiatori, editor, autori televisivi, tutti 
mestieri della comunicazione insegnati attraverso le dinamiche fondative del narrare. Un 
ulteriore passo è quello di insegnare a essere promotori della propria creatività e costruire 
prodotti culturali in grado di correlarsi con il panorama culturale. In questi ultimi anni 
sempre più allievi diplomati al Master in tecniche della narrazione si sono fatti conoscere 
e hanno raggiunto risultati importanti nel campo dell’autorialità, sceneggiatura 
cinematografica e televisiva, drammaturgia e ovviamente scrittura, rendendo la scuola 
Holden un luogo di eccellenza formativa. L’eterogeneità delle discipline, lo studio dei 
linguaggi narrativi all’interno di differenti campi culturali (letteratura, teatro, cinema, 
televisione, fumetto, pubblicità ecc.) e l’impiego di docenti non accademici che 
provengono direttamente dal mondo del lavoro (scrittori, sceneggiatori, registi, 
drammaturghi, copy, giornalisti, autori) sono state scelte programmatiche anche per 
l’anno 2013. 

- Euro 3.000,00 alla Fondazione Michele Pellegrino - iscritta al Registro delle Associazioni 
tenuto presso il Comune di Torino - per la pubblicazione del volume: Prediche e 
Predicatori nel Seicento, curato dalla prof.ssa Maria Luisa Doglio e dal prof. Carlo 



2013 06892/045 4 
 
 

Delcorno, che chiude il trittico di opere dedicate alla Predicazione nel Seicento (all. 5).  
Nella linea dei due precedenti, anche questo terzo libro, costruito come una monografia 
a più voci, indaga figure rimaste in ombra, ma di tutto interesse, e propone metodi e 
modelli che si intrecciano ai nodi di fondo della civiltà barocca e che ci fanno riflettere su 
problemi, vizi e mali dei nostri giorni La Fondazione, ispirata alla memoria del cardinale 
Michele Pellegrino, ha come scopo quello di promuovere gli approfondimenti di storia e 
di letteratura religiosa, sostenendo in modo rigoroso ed aconfessionale ricerche in tali 
settori, incoraggiando e sostenendo soprattutto i giovani che desiderano approfondire tali 
studi.  

- Euro 1.500,00 alla Fondazione Luigi Firpo Onlus (all. 6) - iscritta al Registro delle 
Associazioni tenuto presso il Comune di Torino - per il rifacimento del sito web della 
Fondazione, il cui scopo è quello di promuovere gli studi politici e di partecipare, per 
mezzo di borse e contributi di ricerca, alla formazione di giovani studiosi, punto di 
riferimento per gli studi storico-politici in età moderna e contemporanea. Il progetto 
prevede una nuova veste grafica, chiara e fruibile, una trasmissione rapida ed efficace dei 
messaggi e comunicazioni istituzionali destinati al pubblico, il raggiungimento del 
maggior numero possibile di utenti, ed essere facilmente visibile e rintracciabile dai vari 
motori di ricerca. 
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 s.m.i. (deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 
0704877/002). 

Visto il valore culturale delle iniziative, la Civica Amministrazione, in conformità con la 
disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino, intende individuare quali 
beneficiari di contributo, sulla base dei progetti allegati, le sopra elencate 
associazioni/enti/fondazioni, prevedendo la concessione di contributi per un totale di Euro 
86.050,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese per i 
progetti  sopra descritti.    

Si dà atto che le Associazioni/Enti sopra citati operano nel rispetto di quanto disposto dal 
Decreto Legge n. 78 convertito in Legge 122/2010 art. 6 comma 2, come da dichiarazione 
presentata (all. 7). 

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 di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di 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 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, 
tutela dei patrimoni archivistici e librari e ricerche storiche. 
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 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 8). 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett 
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 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. 86 dello Statuto della Città di Torino e dal 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 
1995 e s.m.i. (deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 0704877/002) e con la 
deliberazione quadro del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 
9606567/45) esecutiva dal 2 gennaio 1997, i beneficiari dei contributi pari 
complessivamente ad Euro 86.050,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, ripartiti 
come sotto elencati: 
- Euro 26.650,00 all’Alliance Française di Torino con sede in Torino via Saluzzo 60 

P.I. 10189850018 (Cod. Cred. 170642 E); 
- Euro 25.900,00 al Goethe Institut con sede in piazza San Carlo 206 Torino C.F.: 

80082740012 (Cod. Cred. 18607 H); 
- Euro 17.000,00 all’Associazione CentroScienza con sede in Torino via Mantova, 

19 C.F.: 97572480016 (Cod. Cred. 124265 G); 
- Euro 12.000,00 al Centro Studi Holden con sede in Torino piazza Borgo Dora 49 

(trasferiti da corso Dante a piazza Borgo Dora a far data dal 1° ottobre 2013 come 
da comunicazione allegata) C.F. e P.I.: 07893100011; 

- Euro 3.000,00 alla Fondazione Michele Pellegrino con sede in Torino via Giulia di 
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Barolo 3/A C.F.: 97576230011 (Cod. Cred. 122987 A); 
- Euro 1.500,00 alla Fondazione Luigi Firpo Onlus con sede in via Principe Amedeo, 

34 Torino C.F.: 97534070012 (Cod. Cred. 10260 A); 
2) con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’impegno della spesa per gli 

importi sopra specificati ed alla relativa devoluzione; 
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 

Giuseppe Pelazza 
 
 
 
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     
___________________________________________________________________________ 
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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 
2 gennaio 2014. 
 

   


	- Euro 26.650,00 all’Alliance Française di Torino con sede in Torino via Saluzzo 60 P.I. 10189850018 (Cod. Cred. 170642 E);
	- Euro 25.900,00 al Goethe Institut con sede in piazza San Carlo 206 Torino C.F.: 80082740012 (Cod. Cred. 18607 H);
	- Euro 17.000,00 all’Associazione CentroScienza con sede in Torino via Mantova, 19 C.F.: 97572480016 (Cod. Cred. 124265 G);
	- Euro 12.000,00 al Centro Studi Holden con sede in Torino piazza Borgo Dora 49 (trasferiti da corso Dante a piazza Borgo Dora a far data dal 1  ottobre 2013 come da comunicazione allegata) C.F. e P.I.: 07893100011;
	L’Assessore alla Cultura
	Il Dirigente






























































































































































































































