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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 aprile 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
      
 
OGGETTO: PROGRAMMI DELL`UNIONE EUROPEA A SUPPORTO DEI SETTORI 
EUROPEI  DELLA CULTURA E DELLA CREATIVITA` PER IL PERIODO 2014-2020. 
MODALITA` DI  PARTECIPAZIONE DELLA CITTA`.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea, con il Regolamento UE  
dell’11 dicembre 2013, n. 1295/2013, hanno istituito il programma “Europa Creativa” (2014 – 
2020) a sostegno dei settori culturali e creativi europei e che abroga le decisioni n. 
1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (1). Il programma è attuato nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 e consiste di: 

a) un sottoprogramma Media, 
b) un sottoprogramma Cultura, 
c) una sezione transettoriale. 

 Il programma promuove la diversità culturale a livello internazionale. Riconoscendo il 
valore intrinseco ed economico della cultura, intende sostenere la capacità dei settori culturali 
e creativi europei di operare a livello transnazionale e internazionale, promuovere la 
circolazione delle opere e la mobilità di operatori culturali e creativi, raggiungere nuovi e più 
ampi destinatari e migliorare l’accesso alle opere culturali e creative dei Paesi, favorire lo 
sviluppo del pubblico e modelli di business e di gestione attraverso il sostegno alla 
cooperazione politica transnazionale. Nello specifico il sottoprogramma Cultura intende: 
a) sostenere le azioni attraverso le quali gli operatori culturali e creativi acquisiscono le 

capacità, le competenze e il know-how che contribuiscono al rafforzamento dei settori 
culturali e creativi, tra l’altro favorendo l’adeguamento alle tecnologie digitali, la 
sperimentazione di approcci innovativi in relazione allo sviluppo del pubblico e la 
sperimentazione di nuovi modelli di business e di gestione; 

b) sostenere le azioni che consentono agli operatori culturali e creativi di cooperare a livello 
internazionale e di internazionalizzare la loro carriera e le loro attività nell’Unione e nel 
mondo, ove possibile sulla base di strategie a lungo termine; 

c) sostenere il rafforzamento delle organizzazioni culturali e creative europee e la creazione 
di reti internazionali al fine di facilitare l’accesso a opportunità professionali. 

A tal fine il sottoprogramma Cultura fornisce un sostegno a quanto segue: 
a) ai progetti di cooperazione transnazionale che riuniscono organizzazioni culturali e  

creative di vari paesi nello svolgimento di attività settoriali o transettoriali; 
b) alle attività delle reti europee di organizzazioni culturali e creative di vari paesi; 
c) alle attività delle organizzazioni a vocazione europea che incoraggiano lo sviluppo di 

nuovi talenti, stimolano la mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi e la 
circolazione delle opere, aventi le potenzialità di esercitare un’ampia influenza sui settori 
culturali e creativi e di produrre effetti duraturi. 

 Il programma è concepito per avere un impatto positivo e sostenibile: 
- sulle politiche di conoscenza, valorizzazione e fruizione del patrimonio capaci di 

permettere uno sviluppo dei pubblici; 
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- sulla cooperazione internazionale mediante la diffusione delle conoscenze e delle 
buone pratiche; 

- sul rafforzamento delle organizzazioni culturali e creative mediante la mobilità 
degli operatori e la definizione di nuove opportunità professionali. 

 Tale impatto sistemico dovrebbe essere conseguito tramite azioni e attività di nuovo 
avvio, intese a promuovere buone e nuove pratiche a livello istituzionale e, se del caso, 
innovazioni a livello del sistema. 
 La Città di Torino, riconoscendo all’arte in generale, e a quella pubblica in particolare, la 
capacità di contribuire in maniera significativa alla crescita sociale, culturale ed economica 
della popolazione, persegue da diversi anni un’attenta politica culturale che sostiene e incentiva 
le differenti forme in cui l’arte si manifesta e le varie modalità con cui viene fruita dalla 
popolazione. A tal fine, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1305803/065) del 4 
dicembre 2013, la Città ha approvato le linee di indirizzo per un progetto pluriennale 
denominato “Arte del Visitatore”, volto alla valorizzazione e fruizione del patrimonio cittadino 
di arte pubblica contemporanea anche mediante l’uso di tecnologie digitali e di sistemi 
innovativi per lo sviluppo del pubblico. Negli ultimi mesi, Torino si è fatta così promotrice di 
un gruppo di lavoro internazionale interessato ad analizzare le esperienze dei diversi Paesi in 
materia di arte pubblica, le differenti modalità di coinvolgimento del pubblico utilizzate, le 
forme di comunicazione  attuate e le metodologie di formazione specifiche, al fine di scambiare 
conoscenze, individuare buone pratiche, progettare azioni e strumenti capaci di rafforzare i 
settori culturali e creativi delle differenti nazioni. 
 Considerato che le iniziative finanziate nell’ambito dei programmi europei 2014 – 2020 
permettono di incrementare e qualificare gli interventi nell’ambito della valorizzazione e 
fruizione del patrimonio di opere e pratiche d’arte, oltre che di istituire reti e rapporti di 
cooperazione tra i diversi Paesi, si rende necessario consentire alla Città di partecipare alla 
presentazione di domande di finanziamento nel quadro del programma Europa Creativa sia 
come titolare che in qualità di partner attivo. 
 Ai fini del finanziamento dei progetti cittadini volti alla valorizzazione del patrimonio 
artistico, alla qualificazione della fruizione e della formazione culturale, risultano 
particolarmente interessanti, oltre al programma “Europa Creativa” già citato, anche i 
programmi europei  “Horizon 2020”, orientato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, 
“Erasmus per tutti” volto a generare un sistema di apprendimento e formazione permanente per 
i cittadini europei e “Europe for citizens” mirante a generare un senso di cittadinanza europea. 
 Considerato che la Direzione Centrale Cultura, Educazione e Gioventù ha elaborato i 
contenuti del progetto “Arte del Visitatore” i cui obiettivi risultano in linea con quanto richiesto 
dal programma Europa Creativa e, anche grazie al supporto dei Servizi specifici della Città, ha 
avviato rapporti internazionali di collaborazione tra diversi soggetti pubblici interessati al 
progetto, si ritiene che la stessa Direzione possegga le competenze professionali necessarie a 
svolgere un ruolo di appropriato coordinamento e regia degli altri enti o partner necessari al 



2014 02039/065 4 
 
 
progetto.  
 Inoltre, in virtù delle politiche culturali intraprese dalla Città e in considerazione dei 
programmi europei sopra citati, si ritiene opportuno che l’Amministrazione Comunale, nel 
rispetto delle competenze previste dall’organigramma per le Direzioni e i Servizi, possa 
partecipare agli inviti a presentare proposte previste ogni anno, sia nell’ambito del programma 
Europa Creativa sia, in riferimento al settore cultura e formazione, nell’ambito dei programmi 
“Horizon 2020”, “Erasmus per tutti” e “Europe for Citizens”, o ulteriori programmi aventi 
simili finalità. 
 In riferimento ai diversi programmi di finanziamento, la Città può proporsi direttamente 
o in partenariato con enti o soggetti attuatori e/o titolati a presentare proposte, purchè gli stessi 
abbiano un’adeguata esperienza di gestione di finanziamenti europei. La ricerca di partner o di 
professionalità specifiche potrà avvenire pubblicando avvisi ad evidenza pubblica sul proprio  
sito web. 
 Alla luce di ciò è opportuno prevedere che la Città, tramite i differenti Servizi della 
Direzione Centrale Cultura, Educazione e Gioventù, provveda alla pubblicazione di avvisi di 
ricerca partner sul sito web istituzionale. La procedura di avviso pubblico garantisce i principi 
di trasparenza e imparzialità nella scelta dei soggetti partner o attuatori con cui la Città intende 
collaborare e assicura, al tempo stesso, condizioni concrete di fattibilità in relazione ai tempi 
stabiliti dagli inviti a presentare proposte. 

Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione  
d’impatto economico, come risulta dall’allegato documento. 

La partecipazione della Città ai programmi dell’U.E., ed i conseguenti impegni di spesa, 
saranno oggetto di successiva valutazione circa l’eventuale impatto economico. 

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano 

integralmente, la partecipazione della Città di Torino sia come titolare che eventualmente 
in qualità di partner attivo, alle iniziative nell’ambito della programmazione dei Fondi 
Europei  2014 – 2020 in relazione alle attività della Direzione Centrale Cultura, 
Educazione e Gioventù; 

2) di approvare, per i principi di trasparenza ed imparzialità, che la scelta dei soggetti 
promotori o attuatori con cui la Città intende collaborare venga effettuata attraverso la 
pubblicazione di avvisi ad evidenza pubblica sul proprio sito web al quale potranno 
partecipare i soggetti titolati con adeguata esperienza di gestione di finanziamenti 
europei; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di 
valutazione d’impatto economico, come risulta dall’allegato documento (all. 1).   

 La partecipazione della Città ai programmi dell’U.E., ed i conseguenti impegni di spesa, 
saranno oggetto di successiva valutazione circa l’eventuale impatto economico; 

4) 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 di Servizio  
Francesco De Biase 
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Verbale n. 20 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                             Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 maggio 2014 al 21 maggio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 maggio 2014. 
 
    







