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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ARTISSIMA S.R.L. PER 
LA REALIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2014 DI "ARTISSIMA. INTERNAZIONALE DI 
ARTE CONTEMPORANEA A TORINO" DI EURO 135.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Fin dalla prima edizione di Artissima la Città di Torino è stata presente e parte attiva alla 
sua realizzazione e alla promozione delle sue attività e iniziative in campo artistico ed 
espositivo con sempre maggiore coinvolgimento tanto che, nel corso degli anni, unitamente a 
Regione Piemonte e Provincia di Torino ed in collaborazione con Compagnia San Paolo e 
Fondazione CRT, ha sostenuto finanziariamente la manifestazione che via via ha rafforzato 
l’immagine di Torino nell’ambito del mercato mondiale dell’arte contemporanea fino ad 
ottenere il riconoscimento del titolo di “internazionale” con conseguente azione promozionale 
sia per la Città sia per l’intera Regione Piemonte. 

Nel 2003 i tre enti locali hanno proceduto all’acquisto dei marchi denominativo e  
figurativo “Artissima” dal fallimento Rebus s.r.l. (determinazione dirigenziale mecc. 2003 
05044/045 in data 25 giugno 2003, esecutiva dal 22 luglio 2003; deliberazione Giunta 
Comunale del 25 novembre 2003, mecc. 2003 10142/045, dichiarata immediatamente 
eseguibile, esecutiva dal 14 dicembre 2003; determinazione dirigenziale mecc. 2003 10401/045 
in data 26 novembre 2003, esecutiva dal 6 dicembre 2003). 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 2 marzo 2004 (mecc. 2004 
01483/045) esecutiva dal 21 marzo 2004, era stata approvata l’istituzione di organismi di 
coordinamento della manifestazione con relative funzioni ed era stata individuata la 
Fondazione Torino Musei quale soggetto deputato all’organizzazione della manifestazione e 
delle attività collaterali, prevedendo altresì che ciascuno degli enti proprietari del marchio 
“Artissima”  avrebbe provveduto alla corresponsione di un adeguato contributo a copertura dei 
costi di organizzazione. 

A dicembre 2007 ha avuto termine il contratto che regolava i rapporti tra la Fondazione 
Torino Musei e l’Associazione Artissima in merito alla realizzazione della Fiera d’Arte 
Contemporanea Artissima. Al fine di continuare l’attività organizzativa e commerciale legata  
 alla mostra si è costituita una società a responsabilità limitata “Artissima s.r.l.” con socio unico 
  la Fondazione Torino Musei. 

Nel corso degli anni Artissima, consolidando sempre più la specifica di “osservatorio di 
ricerca nel campo delle arti visive contemporanee ed emergenti” si è attestata nel panorama 
culturale internazionale quale evento dal forte carattere attrattivo e qualificato nel sistema delle 
fiere dedicate alle arti visive. 

Anche per il 2014 Artissima proseguirà nella politica di espansione geografica iniziata gli 
anni passati sia per quanto riguarda i vari comitati curatoriali e di selezione sia per quanto 
riguarda gallerie e artisti con l’obiettivo di proporre nuovi e diversi punti di vista e connotare 
sempre di più la fiera come il luogo dove scoprire i protagonisti della scena artistica 
internazionale. 

Anche nello speciale programma che Artissima dedica ogni anno ai grandi collezionisti 
internazionali l’obiettivo è di allargare le aree di provenienza cercando di scoprire e portare a 
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Torino sempre nuovi appassionati. Inoltre quest’anno la fiera realizzerà anche un nuovo 
programma di inviti mirato a portare in fiera un selezionato gruppo di importanti direttori e 
curatori mussali da tutto il mondo con l’obiettivo di allargare ancora la conoscenza della 
rassegna e del territorio e offrire sempre nuove opportunità di contatti agli espositori. 

Artissima dedicherà un grande spazio a musei, fondazioni e istituzioni pubbliche e 
artistiche del territorio nell’esclusiva rassegna “Musei in mostra” dedicata all’offerta espositiva 
 di arte contemporanea a Torino e in Piemonte. 

Nel 2014 Artissima aggiunge, alle tradizionali cinque in cui si suddivide la Fiera: Main 
Section, New Entries, Present Future, Back to the Future e Art Editions, la sezione Per4m 
dedicata esclusivamente alla performance, un nuovo progetto sperimentale coerente con  
l’identità di Artissima quale laboratorio del contemporaneo cutting edge. 

Per4m sarà una speciale piattaforma all’interno della fiera, un grande palcoscenico dove 
  gli artisti potranno presentare le loro performance dando vita a un vero e proprio festival delle 
 arti performative. Un’opportunità straordinaria per esperti, appassionati e per il grande 
pubblico di assistere a un programma di 16 performance live-4 per ogni giornata di apertura 
della Fiera – con la partecipazione di artisti celebri ed emergenti della scena internazionale. 

La società Artissima s.r.l. richiede alla Città un contributo a parziale sostegno della 
realizzazione dell’edizione 2014 di Artissima (7-9 novembre 2014 – Oval Lingotto Fiere) 
allegando alla richiesta il programma dettagliato dell’evento e delle iniziative collaterali e il 
preventivo delle spese e delle entrate (all. 1). 

Visto il Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, (mecc. 1994 07324/001), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica approvata dal Consiglio Comunale in data 
3 dicembre 2007, (mecc. 2007 04877/002), 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 3 dicembre 1996, (mecc. 1996 
06567/045), 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), 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Considerato che il progetto presentato, oltre ad essere un evento artistico e culturale di 
grande rilievo, dà un importante apporto alla visibilità internazionale del “Sistema arte 
contemporanea” della Città, e che assume le caratteristiche di pubblica utilità in conformità a 
quanto disposto dall’art. 86 comma 1 dello Statuto della Città di Torino, è intendimento di 
questa Civica Amministrazione aderire alla richiesta della Società Artissima, accordando un 
contributo di Euro 135.000,00. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
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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. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti  per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione (mecc. 2012 05288/128) della Giunta Comunale 16 ottobre 2012 (all. 
2).    

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 comma 1 dello Statuto della Città di Torino 
e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, (mecc. 1994 
07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica approvata dal 
Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 
dicembre 2007 nonché con i criteri determinati con deliberazione (mecc. 1996 06567/45) 
citate in premessa, Artissima s.r.l. via Magenta, 31 Torino P. IVA 09731930013 quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 135.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
a parziale copertura dei costi di realizzazione e gestione del programma degli eventi 
culturali della manifestazione citata   in narrativa per l’anno 2014; 

2) di dare 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 31.07.2010, fra i soggetti esclusi dall’applicazione dello 
stesso articolo 6 in quanto società a responsabilità limitata; 
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3) di dare atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 

e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

 del contributo; 
5) 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 

 
 
 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
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___  
 

 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 9 gennaio 2015 al 23 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 dal 19 gennaio 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































