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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2014 
 
     
 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: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
      
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA. EROGAZIONE DI 
UN CONTRIBUTO DI EURO 147.360,00 PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
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. 1995 01467/001), 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. 2011 01079/064), 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 completamento 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 2014 l’Associazione prosegue la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso 
progetti come l’Abbonamento Musei Torino Piemonte 2014 e Gran Tour e la comunicazione al 
pubblico delle attività e dei servizi culturali e turistici tramite il numero verde 800329329 e il 
punto informativo presso i locali di piazza Castello. Tali attività hanno lo scopo di offrire 
informazioni costantemente aggiornate sulle opportunità turistiche e culturali in tutto il 
Piemonte dai musei alle mostre, alla ricettività, alle fiere e mercati, spettacoli ed eventi 
culturali. 
 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, 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.  

L’abbonamento Musei Torino Piemonte, corredato della rivista “Lettera dei Musei”, con 
possibilità di gite dedicate agli abbonati, la possibilità di acquistare presso il punto 
Infopiemonte biglietti per gli spettacoli del Teatro Regio e del Teatro Stabile, il tutto supportato 
da un sistema informatico che ha permesso di agevolare le vendite e di ridurre i tempi di attesa, 
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sono alcuni significativi esempi dell’attività dell’Associazione. Attività che, per lo scopo di 
integrazione ed implementazione dei servizi rivolti ad una utenza assai differenziata per 
provenienza e domanda, è pienamente condivisa dai soci fondatori. 

Al tal fine l’Associazione Torino Città Capitale Europea ha presentato, con lettera in data 
23 luglio 2014 pervenuta in data 23 settembre 2014 prot. n. 3248, ai sensi dell’art. 3 del vigente 
Regolamento dei contributi, la richiesta di erogazione di un contributo di Euro 175.200,00 per 
   la realizzazione dei progetti “Abbonamento Musei Torino Piemonte 2014” e 
“INFOPIEMONTE” (all. 1).  

La Città ritiene di partecipare con Euro 127.360,00 al lordo delle eventuali ritenute di  
legge. 

Inoltre l’Associazione, sempre nell’ambito delle proprie attività, 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 200 
appuntamenti, è un progetto che si propone di valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico 
del Piemonte attraverso la creazione di itinerari e visite pensati da chi promuove e gestisce i 
beni e da chi li valorizza attraverso attività di volontariato. 

Si tratta, dunque, di un’iniziativa 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’achitettura, addentrarsi nei piccoli e grandi avvenimenti della storia 
e scoprire panorami di straordinario fascino ed interesse culturale. 

All’edizione di quest’anno è prevista la partecipazione delle Associazioni di categoria 
delle guide turistiche e di gran parte dei soggetti promotori di itinerari e visite guidate della 
Città e di tutto il territorio provinciale e regionale quali ad es. Touring Club, ArteSera, Turismo 
Torino, Cultural Way, Somewhere, Barburin, etc. 

Nel calendario di Gran Tour sono stati programmati percorsi dedicati a temi che fanno 
emergere la peculiarità di Torino e del Piemonte: ad es. il luoghi dell’arte pubblica e 
contemporanea, quelli legati alla produzione cinematografica; le imprese, con visite a realtà 
produttive di eccellenza; le ricorrenze e gli anniversari legati a personaggi ed avvenimenti, 
come  i 10 anni dalla morte di Norberto Bobbio. 

Per la realizzazione dell’edizione 2014 di “Gran Tour”, l’Associazione Torino Città 
Capitale Europea ha presentato un preventivo di spesa che ammonta ad Euro 122.500,00 ed una 
richiesta di contributo relativa al progetto, con lettera in data 30 marzo 2014 pervenuta il 3 
aprile 2014 prot. n. 1312 (all. 2). 

La Città intende partecipare al sopraccitato progetto con Euro 20.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge. 

Qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese per i progetti per i quali è stata 
richiesta la devoluzione di contributo risultassero inferiori a quelle indicate nei preventivi, si 
potrà procedere, con determinazione dirigenziale, alla riduzione del contributo e alla 
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liquidazione del saldo in misura proporzionale, applicando la stessa percentuale individuata in 
sede di preventivo. 
 Ritenendo tali iniziative in armonia con i criteri per l’erogazione dei contributi di cui 
all’art. 86 dello Statuto della Città di Torino, alle deliberazioni del Consiglio Comunale in data 
19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. 
(deliberazione  del Consiglio Comunale n. d’ord. 121 mecc. 2007 04877/002), nonché con i 
criteri determinati con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 
1996 06567/045), esecutiva dal 2 gennaio 1997, si considera opportuno prevedere la 
devoluzione di un contributo  di Euro 147.360,00 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 configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione (all. 3). 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. 4). 
 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 complessivo, per le motivazioni espresse in narrativa che 

integralmente si richiamano, di Euro 147.360,00 (al lordo della eventuale ritenuta di 
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legge) individuando quale beneficiario l’Associazione Torino Città Capitale Europea, con 
sede legale in Torino, piazza Palazzo di Città 1 e sede operativa in Torino, 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. 
Il suddetto contributo è conforme ai criteri di cui alla deliberazione (mecc. 1994 
07324/01) del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 
e alla deliberazione (mecc. 1996 06567/45) del Consiglio Comunale del 2 dicembre 1996 
esecutiva dal 2 gennaio 1997;  

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa di Euro 
147.360,00 e la devoluzione 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 Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        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 29 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015; 

 
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 dall’8 gennaio 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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Oggetto: DICHIARAZIO§E Decreto Legge Jl/05/2010, n. 78, convertito nella Legge
30/0712010_, n. 122


o/
Il sottoscritto ANTONIO MARCO D'ACRI, in qualità di legale rappresentante
dell'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA, consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e f,alsità degli atti, richiamata dall'art. 76 del
D.P.R. 445 del 2811212000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


.brche ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA si attiene a quanto
disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010, art. 6 comma 2


ovvero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010, art. 6 comma 2 non si


applica a ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA in quanto:


tr ente previsto nominativamente dal D. Lgs. N.300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del
200 I


D università
D ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
D carrìera di commercio
n ente del servizio sanitario nazionale
o ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
tr ente previdenziale ed assistenziale nazionale
D ONLUS
tr associazione di promozione sociale
o ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e


delle finanze su proposta del Ministero vigilante
tr società


Data 23107/2014


Per Associazione Torino Citta Capitale Europea
II Prcsidcnte e Legale Rappresentante


Scrlglo
Doll. Antonio lularco D'Acri
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Spett.le Direttore Sezione Centrale Cultura


e-Educazione Servizio Musei


Dott. Aldo Garbarini


Spett.le Assessore alla Cultura


Dott. Maurizio Braccialarghe


CITTA'Di TORINO
Via San Francesco da Paola n' 3


CAP i0i23 TORINO l


Torino, 23 Luglio 2Q14


oGGETTO:richiestadicontributopellary.aliTazianedeiprogetti
,,Abbonamento M.rr.i Torino Piemoàte 2014", "Infopiemonte Torino


Cullura".


Conlapresentel,AssociazioneTorinoCittàCapitaleEuropeaporge
cortese richiesta di un contributo, .ai sensi -dell'art' 


3 del vigente


Regolamento dei contributi delia città di Torino, frnahzzato,


confonnem"ot" uiio.scopo asscciativo, alla gestione dei orugetii in cggetto


indicato di € 175.200,00


Congirrntamente si all'egano :


- bilancio preventivo dei progetti;


- dichiarazrone di esenzione deliaritenuta d'acconto - art'28 DPR 6AA173'


- marca bollata di€.14,62


L'Associazione si impegna a presentare a consuntivo, deffiagliato


rendiconto delle entrate e delle spese sostenute con relativa


documentazione-


sievincedall,allegatobilanoiopreventivtl,l,Associazioneha
richiesta di contnbiio ai seguenti Enti e soci dell'AssociazioneCome


presentato
stessa:
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- Regione Piemonte,
- f'oiaazione C. R' T'


In attesa di uqra Yostra comunicazjone, porgiamo i nostri più cordiali


saluti.


'1 , Per l'Assseiazione Torino Citta Capitale Europea


Dott'ssa Ftaneesca Leon
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'INCI:
\rra Assatonì, 9


101?2 Torir-o
Tel.o I lll9-s27000


I-l3rl'i'111'ff i*ocapirare il


Spett.le Direttore Sezione Centrale Cultura


e Educazione Servizio Musei


Dott. Aldo Garbarini


SPett.le Assessore alla Cultura


Dott. Maurizio Braccialarghe


CITTA' DI TORNO
Via San Fiancesco da Paola n' 3


CAP 10123 TORNO


Torino, 23 Luglio 2014


per quanto di vostro interesse, ai fini di cui all',art. 28, comma2 del DPR


2glgl73 n. 600, e con riferimento a1la erogazione liberale di€ 175'200'00


richiesta alla Città di Torino Servizio Musei per ia realtzzazione dei


progetti ,,Abbonamento Musei Torino Piemonte 2074" e "Infopiemonte


Torino Cuitwa":
NON SIAMO SOGGETTI atla ritenuta fiscale del 4o/o poiché gli


importi erogati saranno tfitlizzati nello svolgimento di attività avente


nafl'a ,,on commerciaie e che l'Ente scnveate, beneficiario' di de'tta


iiberalità, non ha f., ogg"tto esclusivo o principale l'esetcizto cii attività


commerciaie, tenùo anohe conto delle disposizioni di cui al Decret'o


legislativo n.460191.


Si dichiara inoltre che l'Iva delle fatture dei fomitori non verrà


recuperata


Distinti saluti.


Per I'Associazione Torino Citta Capitale Europea


Dott- ssa Francesca Leoa
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DirezioneCenkaieCutturaeEducazione
: - ì r---^:Servizio Musei


CITTA' DI TORINO
Via San Francesco da Paola n' 3


CAP 10123 TORINO


Torino, 22 Luglio Z0l4


OGGETTO: allegato aila richiesta di contributo per la tealizzazione del


frogetto 
,,Abbon-amento Musei Torino Piemonte 2014*, "Infopiemonte


Torino Cultura".


Con la presente si allega alla richiesta di contributo di € 175'200'00


flnatizaato, conformeminte allo scopo associativo ' &! {oe3tti
.,Abbonamento Musei Torino Piemonte 2014' e "Infopiemo:rte Torino


Cultura" la seguente dichiarazione:


Per sua paÉicolare natura, l'iniziativa ..Abbonamento Musei


Torino Piemonte 2fi14" e t'iniziativa Éolnfopiemonte Torino cultura"


non rient""rro n*t-*mpo di applicazione pievista dalla Modifica - in


relazione alle barrierl architettoniche - det Regolameot_o .puI le


Modalità di erogazione dei contributi del consiglio comunale in data


03 dicemb rezoil (mecc. n. 2007 04877t002) esecutiva dal 1? dicembre


2007.


Restiamo a disposizione per eventuali chimimenti e cogliamo


I'occasione per porgere cordiali saluti'


Per l'Associazione Torino Citta Capitale Europea


Dotlssa Fr'anoesca Leon


Fwrb-^a t t-


-r-rr È*!n),iìIris':'
\:rj!,f, \trr\ri:i,r.i., ìn|,r!:rttL' itn:ì;ri.ì


,#§pià i:C":l:::: :f c.iir*rigift*te


.{§soc IAZIONI


inOdffà







ffi#pis dÌ*:1::::,::, .:"li mrfgir"lmsm
?o1L or,/+4zfo+s


L


ABBONAMENTO MUSEI TORJNO PIEMONTE 2OI4
Bilancio nreventivo


ENTRATE Euro


Contributi Regione Piemonte, Settore Beni e Sistemi Culturali I20.O00-o0
Contributi Città di Torino Assessorato alla Cultura 100.000.00
Contributi Fondazione CRT 38.U00.00
Contributi Provincia di Torino Assessorato alla Cultura
TOTALE 258.000.00


USCITE Euro


ORGANIZZAZIONE GENERALE
Costi personale di coordinamento, controllo di gestione, sviluppo e
gestione progetto, contabilita amministrazione


160.000,00


lbbonamento musei omaggio 19.684,00


LANCIO ABBONAMENTO MUSEI 2OI5
Affissioni Torino citta; Mupi; Pubblicita dinamica; stampa materiali;
asenzia creativa: da definire


73.000,00


VARIE ED EVENTLJALI (materiali di consumo, piccole
forniture di beni e'serizi, consulenze in materia di lavoro,
fscale. etc...


5.316,00


TOTALE 258.000.00


di fferenza entrate./uscite
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TNT'OPIEMONTE
ffiulturale e turistico


Bilancio preventivo


Regione Piemonte Dir Cultura 30.000,00


Città di Torino 75.200,00


Voci di spesa
personae fntopiemonte: informazione e aggiomamento


dati, gestione del personale, amministazione, paghe e


contributi 104.200,00


Varie ed er'éntuali (Cancelleri4 materiali di consumo,


etc...) 1.000,00


Totale uscite 105.200,00


Saldo entrate/uscite
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OGGETTO: ASSOCIAZIONE TORINO CITTA CAPITALE EUROPEA. EROGAZIONE DI UN
CONTRIBUTO DI EURO 141.360,00 PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2072 n. mecc. 052881128;


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


20t2;


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19


dicembre Z0I2 prot. n. 16298;


Effettuate le valutazioni necessarie,


si dichiara che il prowedimento all'oggetto non risulta tra quelli indicati all'art.2 delle


disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 451551066) datata 17


dicernbre 2012 del Direttore Generale in materia di preventivavalttazione dell'impatto economico


delle nuo'*re realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Citta.


Servizio


Dott. F
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CITTA'DI TORINO
Sen'izio Arti Contem Poruce
Via San Francesco da Paola n.3
c.A.P. 10123 TORINO
P. wA 00514490010


cnpirilhqlrroPea


OGGETTO: richiesta di contributi per le attivita dell'Associazione Torino Città


Capitale Europea per I'anno 2014.


A seguito della delibera dell'Assemblea dei Soci del 19 Dicembre 2013, si porge


cortese richiista di contributo per un importo di € 25.000,00 per le seguenti attività che


verranno svolte dall'Associazione nel corso dell'anno 2014:


1 _ GRANTOLIR


Si allega alla Presente
Soci del 19117/2013.


Gli uffrci oPerativi
chiarimenti.


Cordiati saluti.
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€ 25.000,00 l


bilancio preventivo 2014 e verbale dell'Assemblea dei


dell'Associazione sono a disposizione per eventuali


Per I'Associazione Torino Citta Capitale Europea


Dott.ssa Francesca I-,eon
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GRAN TOTJR
Bilancio Preventivo 201 4


ENTRATE euro


Citta di Torino 25.000,00


Provincia di Torino


Regione Piemonte 22.500,00


Compagnia di San Paolo 30.000,00


Totale contributi 77.500,00


TOTALE EI\"TRÀTE 122.500


Incassi 45.000.00


copia cll'originale


tonklo


USCITE


Grafica 1.679,00


Starnpa materiali 17.485,0.1


Distribuzione GLS r.529,00


Prornozione edicole 4.000,00


Free cards 1.602,00
Sugonews + distribuzione calendario (5000 copie) 3.660,00
Uscite stampa 4.001 ,60
Assicurazion i in fortun i 900,00
Bus 41.000,00
Accompagnatori 9.000,00
Gestione progeno (or ganin azion e, coord in amento,
amministrazione, contabilità, redazione testi, preparazione
materiali)


3 7.000,00


Varie ed eventuali (piccole forniture, cancelleria e stampati,
etc..-) 643,36


TOTALE USCITE 122.500,00


Saldo entrate/uscite
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