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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 maggio 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE TODAYS 
INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL ALL'INTERNO DELLA PROGRAMMAZIONE 
ESTIVA DELLA CITTA'. INDIVIDUAZIONE DELLA FONDAZIONE PER LA CULTURA 
TORINO QUALE BENEFICIARIO DI UN CONTRIBUTO DI EURO 200.000,00.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Nell’ambito delle iniziative che la Città di Torino offre ai torinesi e ai turisti nel periodo 
estivo, al fine di ampliare e differenziare la proposta culturale, come ogni anno si ritiene di 
particolare rilevanza la realizzazione di un festival dedicato alla musica pop rock che possa 
coinvolgere il target giovanile e che completi la già ricca programmazione di eventi musicali 
della primavera e dell’estate. 

A partire dall’esperienza di un luogo che da anni è punto di riferimento per la musica 
indipendente, Spazio 211, si è deciso di coniugare i precedenti progetti di festival cittadini in un 
festival che insista sulla zona di Barriera di Milano, coinvolgendo tutte le realtà del territorio e 
allo stesso tempo proponendo ospiti di livello internazionale con concerti capaci di attrarre un 
pubblico proveniente da tutta Italia.  

Il Festival TOdays International Music si svilupperà secondo un format dedicato alla 
musica di innovazione del mondo della musica rock, elettronica e popolare contemporanea. 

Nelle tre giornate del 28-29-30 agosto 2015 sul palco principale una line-up di eccezione 
si alternerà nello spazio all’aperto di Spazio211 al Parco Sempione in tre concerti con gruppi 
significativi dell’underground italiano e torinese.  

In altre location significative del territorio, vale a dire la Scuola Holden, il Cimitero di 
San Pietro in Vincoli, il Museo Ettore Fico, i Docks Dora, altri concerti collaterali formeranno 
un cartellone che presenterà nell’arco di soli 3 giorni 50 gruppi dalle 17.00 fino alle 04.00 con 
un’offerta che spazia dal concerto, alla performance, all’installazione al DJ set per offrire una 
proposta che faccia della Barriera di Milano un “centro” culturale interessante. 

In coerenza con la deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 2015 01315/024) del 27 
aprile 2015, si dà atto che l’iniziativa rientra nell’ambito delle attività  programmate per l’anno 
in corso e che trovano – al momento - copertura nel previsto contenimento della spesa, pari al 
70% delle spese assunte nel corso dell’anno finanziario 2014. 

In merito a quanto sopra, è opportuno richiamare il fatto che la Città di Torino ha sempre 
garantito un sostegno al sistema culturale cittadino, sia sotto forma di contributi, quote di 
partecipazione, iniziative direttamente gestite, che hanno permesso alla produzione di 
mantenere un livello qualitativo e quantitativo funzionale anche ad un sistema economico non 
secondario nel contesto produttivo torinese, e nel contempo di garantire un’offerta per il 
pubblico torinese e per i turisti ampliamente apprezzato, come dimostrano i dati di fruizione 
culturale ormai in continua e costante crescita. 

Il Sistema Teatro vede interventi che non sono solo a sostegno del Teatro Stabile e le 
compagnie teatrali, ma il supporto a singole programmazioni (dal T.P.E. a Tangram Teatro, 
dall’Associazione “Il Mutamento Zona Castalia”, al Festival Internazionale del Teatro di 
Strada, per concludere con Lingue in Scena), le quali potrebbero risentire dell’eventuale 
contingentamento nella possibilità di spesa. 
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Per quanto attiene il Sistema Musica, sono le attività che, accompagnando la 
programmazione del Teatro Regio di Torino, garantiscono alla Città un ampio cartellone di 
offerte di qualità riconosciuta ed apprezzata. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, a Lingotto Musica, all’Unione Musicale, all’Orchestra Filarmonica, 
all’Associazione Sistema Musica, ma anche ad altre forme musicali quali la musica elettronica 
rappresentata dall’Associazione Xplosiva che organizza da anni Club to Club e 
all’Associazione Suoni e Colori per il Festival Movement. Per le quali, si ribadisce, che 
l’attuale previsione di spesa contenuta nel 70% del bilancio 2014 non potrebbe che determinare 
un contenimento, in alcuni casi anche significativo, delle erogazioni a sostegno delle attività. 

Per il Sistema Cinema quanto sopra potrebbe comportare un evidente contenimento nel 
sostegno alle attività dell’Associazione Aiace e del Filmfestival Sottodiciotto, all’Istituto Luce 
e alle associazioni View Conference e The Sharing, così come nel Sistema Musei potrebbero 
risentire quelle partecipazioni non vincolate da quote predeterminate in sede di partecipazione, 
come “A come ambiente”, il P.A.V, il Museo del Risorgimento Italiano, il Centro Ricerche 
Archeologiche e Scavi. 

E’ infine evidente come, nell’eventuale ristrettezza delle risorse disponibili, così come 
prospettato, potrebbero non trovare compiuta attuazione attività direttamente organizzate dalla 
Città come “ Un Natale coi fiocchi” e il concerto di Capodanno. 

Si ribadisce, ovviamente, l’intento di non penalizzare quanto sopra richiamato, 
confidando in politiche attive di reperimento delle risorse, sia in ambito di finanza comunale 
che di entrate straordinarie, tale da garantire il proseguimento di una progettazione che anche 
proprio in questo periodo sta rivelandosi, per la partecipazione e il gradimento dimostrato, un 
motore fondamentale dello sviluppo sociale ed economico della nostra città. 

Nello specifico, considerata la complessità del progetto, che rende necessario l’impianto 
di una vasta e articolata macchina organizzativa, la Civica Amministrazione si avvarrà per 
questo Festival TOdays di un soggetto attuatore che è identificato nella Fondazione per la 
Cultura Torino così come da convenzione approvata dalla Giunta Comunale in data 16 aprile 
2013 (mecc. 2013 01576/045). 

Tale convenzione prevede all’art. 6 punto 2) che, al fine di ottimizzare le risorse, la Città 
assicuri a tale Fondazione le medesime agevolazioni di cui gode essa stessa per le attività 
istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro 
provvedimento e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri 
Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni.  

Lo stesso articolo prevede al punto 5) che la Città garantisca la massima collaborazione in 
ordine al supporto per la realizzazione delle attività della Fondazione anche assicurando la 
piena collaborazione del personale, compatibilmente all’esercizio delle funzioni previste nel 
ruolo, dei servizi e degli uffici della Città. Tale supporto viene fornito per tutte le attività 
propedeutiche, istruttorie, di spedizione di materiali promozionali e organizzative finalizzate 
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alla realizzazione delle iniziative culturali coordinate e contrattualizzate dalla Fondazione. Si 
dà atto che alla deliberazione sopraccitata era allegata la Valutazione di Impatto Economico 
(V.I.E.). 

Per garantire la piena realizzazione del progetto del Festival Todays dedicato alla musica 
giovane la Fondazione per la Cultura Torino ha presentato una richiesta di contributo a parziale 
copertura dei costi di organizzazione del Festival, che intende integrare con risorse provenienti 
da altri Enti e da sponsorizzazioni. 

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. 

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 l’iniziativa  presentata oltre essere evento artistico e culturale di grande 
rilievo è portatore di ricadute in termini di offerta culturale per la collettività e un importante 
apporto alla visibilità internazionale della Città, è intendimento di questa Civica 
Amministrazione, a fronte del progetto presentato e allegato alla presente delibera (all. 1), 
aderire alla richiesta accordando alla Fondazione per la Cultura Torino un contributo di Euro 
200.000,00.  

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 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 
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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 

programmazione dell’evento TOdays International Music Festival all’interno dell’offerta 
culturale estiva della Città per una spesa massima di Euro 200.000,00; 

2) di dare atto che il soggetto attuatore di Torino sarà la Fondazione per la Cultura Torino, 
così come da deliberazione della Giunta Comunale del 16 aprile 2013 (mecc. 2013 
01576/045); 

3) di assicurare, così come descritto in narrativa e come da convenzione approvata dalla 
Giunta Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045), al soggetto attuatore le 
medesime agevolazioni di cui gode la Città stessa per le attività istituzionali che 
richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro provvedimento 
e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e 
Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni. Allo stesso modo, sempre come 
previsto dalla sopraccitata convenzione, di assicurare la massima collaborazione in 
ordine al supporto per la realizzazione delle attività della Fondazione anche garantendo la 
piena collaborazione del personale, compatibilmente all’esercizio delle funzioni previste 
nel ruolo, dei servizi e degli uffici della Città. Tale attività di supporto viene fornita per 
tutte le attività propedeutiche, istruttorie, di spedizione di materiali promozionali e 
organizzative finalizzate alla realizzazione delle iniziative culturali coordinate e 
contrattualizzate dalla Fondazione; 

4) 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 
06567/045) citati in premessa, la Fondazione per la Cultura Torino con sede in via San 
Francesco da Paola 3, 10123 Torino,  P.I. 09870540011 quale beneficiario di un 
contributo di Euro 200.000,00 a parziale copertura dei costi di realizzazione 
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dell’iniziativa TodaysInternational Music Festival; 
5) di dare atto che il presente disposto è assunto in coerenza con quanto previsto dalla 

deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 01315/024) del 27 aprile 2015; 
6) di demandare a successivo atto dirigenziale il relativo impegno di spesa;  
7) 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 Funzionario in PO con delega 
Emilia Obialero 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 20 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         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 dall’11 maggio 2015 al 25 maggio 2015. 
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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 21 maggio 2015. 
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Direzione Cultura, Educazione e Gioventu'


DELIBEMZIONE: APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTIVAL TODAYS


INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL ALL'INTERNO DELLA PROGRAMMMIONE
ESTIVA DELLA CITTA'. INDIVIDUAZIONE DELLA FONDAZIONE PER LA CULTURA


TORINO QUALE BENEFICIARIO DI UN CONTRIBUTO DI EURO 2OO.OOO,OO


Vista la deliberazione della giunta comunale del 16 ottobre 2012n.mecc.052881128.


Vista la circolare dell'assessore al bilancio, tributi, personale e patrimoniale del 30
ottobre 2012
prot. 13884


Vista la circolare dell'assessore al bilancio, tributi, personale e patrimoniale del 19


dicembre 2012
prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


Si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati
afi' art.2 della disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc . 201245155/066)
datata 17 dicembre 2012 del direttore generale in materia di preventiva valutazione
dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o
indiretti, a carico della Citta'.


Torino, 27104115


IL FUNZIONARIO IN PO
ALLE MANIFESTAZIONI


con Delega del12 gennaio 2015
Dott.ssa Emilia OBIALERO
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Via San Francesco da Paola n. 3 - 10123 Torino - tel.011 44324714-lax 011 4424761- www. comune.torino.it





