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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 aprile 2015 
 
     

Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
        
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO A TURISMO TORINO E PROVINCIA PER 
MOSTRA «TUTTOVERO» LA NOSTRA CITTÀ LA NOSTRA ARTE TORINO 2015.  
EURO 100.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

L’esposizione Universale Expo2015 oltre a essere un grande avvenimento per l’Italia e 
un evento strategico che rafforza la già marcata sinergia tra Torino e Milano, rappresenta una 
straordinaria occasione per far conoscere al mondo le numerose attrattive di Torino, che dista 
circa 30 minuti dalla sede dell’Esposizione Universale, e del territorio piemontese.  

La Città di Torino e in particolare l’Assessorato per la Cultura, Turismo e Promozione  
della Città in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2014 
(mecc. 2014 07218/045) con oggetto: Expo 2015. Programmazione degli eventi culturali e di 
promozione turistica di Torino in occasione dell’Esposizione universale a Milano. 
Approvazione delle linee di indirizzo, dando seguito a quanto in essa contenuto ha lavorato alla 
elaborazione di un palinsesto di iniziative ed eventi di rilevanza internazionale in ambito 
culturale, sportivo, spirituale ed enogastronomico tali da permettere al territorio di raccontarsi 
al mondo e attirare nuovi visitatori.  

Inoltre per far conoscere i contenuti dell’offerta territoriale è stato realizzato in sinergia 
con Regione Piemonte e Turismo Torino & Provincia  un piano di comunicazione integrato che 
si avvale di una campagna di comunicazione nazionale “Torino e Piemonte ogni viaggio è un 
evento” e di un nuovo portale di promozione turistica degli eventi (realizzato con CSI 
Piemonte) www.inpiemonteintorino.it tradotto in 4 lingue, inglese, francese, tedesco e 
spagnolo. 

Una delle iniziative in programmazione per il periodo dell’Exto-Expo 2015, è: 
“TUTTOVERO” la nostra città la nostra arte Torino 2015  
Mostra articolata in più sedi espositive relativa alle collezioni d’arte contemporanea presenti in 
Città, mira a far conoscere uno dei più importanti e significativi patrimoni di arte moderna e 
contemporanea del nostro territorio, acquisito dalle fondazioni e da musei pubblici e privati 
della Città. Declina l’interpretazione artistica del concetto di vero, o della realtà, lungo due 
secoli: dal 1815 al 2015. La mostra è stata inaugurata il 25 aprile e terminerà nel mese di 
ottobre. 

In riferimento all’iniziativa sopra indicata  l’Associazione Turismo Torino e Provincia   
(Via Maria Vittoria 19, Torino P.I. 07401840017) ha presentato richiesta di contributo a 
parziale sostegno delle spese per le attività organizzative di tale iniziativa allegando alla 
richiesta il programma dettagliato dell’evento ed il relativo budget. 

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. 
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 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 le iniziative presentate oltre essere eventi artistici e culturali di grande 
rilievo sono portatori di ricadute in termini di offerta culturale per la collettività e un importante 
apporto alla visibilità internazionale della Città, è pertanto prioritario, in coerenza con le 
strategie e i piani operativi dell’Amministrazione comunale, nonché conforme agli indirizzi 
approvati con deliberazione (mecc. 2015 01315/024) del Consiglio Comunale del 27 aprile 
2015 in tema di razionalizzazione e misure di contenimento durante l’esercizio provvisorio, 
l’intendimento di questa Civica Amministrazione, a fronte del progetto presentato e allegato 
alla presente deliberazione (all. 2), aderire alle richieste accordando alla Associazione Turismo 
Torino un contributo di Euro 100.000,00 per la realizzazione di “TUTTOVERO” la nostra città 
la nostra arte Torino 2015. 
 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. 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. 
 Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico ai   
sensi della deliberazione (mecc. 2012 05288/128) della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012. 
   

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 approvare  per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, la 
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realizzazione di “TUTTOVERO” la nostra città la nostra arte Torino 2015 che comporta 
una spesa massima di Euro 100.000,00; 

2) 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, i seguenti beneficiari: 
- Turismo Torino e Provincia - via Maria Vittoria 19, Torino P.I. 07401840017 - quale 

beneficiaria di un contributo di Euro 100.000,00 a parziale copertura dei costi per 
attività organizzative della mostra “TUTTOVERO” la nostra città la nostra arte 
Torino 2015; 

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1);  

4) di demandare a successivi atti dirigenziali i relativi impegni di spesa; 
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 
Luisa Piazza 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
Verbale n. 19 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________  
 
 

 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 5 maggio 2015 al 19 maggio 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 15 maggio 2015. 
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