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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     147 

approvata il 31 dicembre 2013 
 
DETERMINAZIONE:  CONTRIBUTO A FAVORE DI ARTISSIMA SRL PER LA 
REALIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2013 DI "ARTISSIMA. INTERNAZIONALE DI 
ARTE CONTEMPORANEA A TORINO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 
G.C. DEL 23  DICEMBRE 2013 N.MECC. 2013 05496/65. IMPEGNO DI SPESA PER 
EURO 135.000,00  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 dicembre 2013, mecc. n. 201 
05496/65, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata individuata quale beneficiaria di un 
contributo complessivo di Euro 135.000,00,  Artissima s.r.l. con sede legale in via Magenta 31 
- Torino per la realizzazione dell’edizione 2013 di “Artissima Internazionale d’Arte 
Contemporanea che si è svolta presso l’Oval – area Lingotto Fiere nel periodo  8 - 10 novembre 
2013. 
 Il contributo di Euro 135.000,00 è pertanto da considerarsi a parziale copertura dei costi 
dell’organizzazione e della gestione degli eventi culturali dell’edizione 2013 di “Artissima” e 
delle iniziative collaterali. 

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. 2013 03941/024) 

immediatamente eseguibile. 

Il suddetto contributo è conforme a quanto disposto dell’art. 86 comma 1 dello Statuto 
della Città di Torino, pertanto si considera opportuno prevedere, sulla base dell’unito 
preventivo economico e progetto (all. 1), la devoluzione ad Artissima s.r.l. Via Magenta 31 
10121 Torino Partita IVA  09731930013 di un contributo di Euro 135.000,00 al lordo della 
ritenuta di acconto IRES (ex Irpeg) del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973. 
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Si dà atto che, ARTISSIMA S.r.l. risulta in base al comma 2 dell’art. 6 del D.L. 78/2010, 
convertito in Legge n. 122 del 31/7/2010, fra i soggetti esclusi dall’applicazione dello stesso 
articolo 6 in quanto società a responsabilità limitata.  

 
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 dell’arte contemporanea. 

Responsabile del procedimento è il dott. De Biase Francesco – Dirigente Servizio Arti 
Contemporanee. 

Si attesta la non ricorrenza dei  presupposti per la valutazione di impatto economico in 
ordine al presente provvedimento. 

Si da atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. E) 
Legge 190/2012. 

Tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è depositata agli atti del 
Servizio. 

 
     

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex. Art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione Cultura, Turismo e Promozione della città ai Dirigenti di Settore  
 

DETERMINA 
 
1. - di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’art. 86 comma 1, dello Statuto della Città di Torino 
e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi (deliberazione mecc. 
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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,  

2. la devoluzione a favore di Artissima s.r.l. - via Magenta 31 - 10121 Torino Partita IVA: 
09731930013 di un contributo di Euro 135.000,00 al lordo della ritenuta di acconto IRES 
(ex Irpeg) del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973 a parziale copertura dei costi di 
realizzazione e gestione del programma degli eventi culturali della edizione 2013 della 
manifestazione “Artissima.Internazionale di Arte a Torino, che si è svolta dal  8 al 10 
novembre 2013 presso l’Oval – area Lingotto Fiere. 

3. - di imputare la spesa di Euro 135.000,00 come segue: 
4. per Euro 85.000,00 al codice intervento 1050105 del Bilancio 2013 capitolo 49600 art. 4 

“Musei. Trasferimenti ed erogazioni. Contributi ad enti e musei”; 
5. per Euro 50.000,00 al codice intervento 1050105 del Bilancio 2013 capitolo 49600 art. 1 

“Musei. Trasferimenti ed erogazioni. Contributi a musei ed enti metropolitani. Altissima 
Srl”; 

6. - si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”;  
- si dà altresì atto che è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole. 

   
 
Torino, 31 dicembre 2013  IL DIRIGENTE SERVIZIO  

ARTI CONTEMPORANEE 
dott. Francesco de Biase  

 
     
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Domenico PIZZALA    
 
 

       
 

      


