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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 ottobre 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: LEGGE 285/97. PROGETTO ARS CAPTIVA.  INDIVIDUAZIONE DEL 
COMITATO CREO QUALE BENEFICIARIO DI UN CONTRIBUTO DI EURO 8.000,00. 
APPROVAZIONE. CONTRIBUTO INTERAMENTE FINANZIATO DA FONDI 
DERIVANTI DALL'AVANZO VINCOLATO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Il Servizio Arti Contemporanee presta molta attenzione alle proposte che mirano alla 
costruzione di iniziative caratterizzate da una volontà di promozione dei talenti dei giovani. 
Iniziative che si muovono in un’ottica di sostegno del protagonismo dei giovani e delle loro 
abilità in campo artistico. E’ questo il caso del progetto “Ars Captiva” presentato dal “Comitato 
CREO”, con sede legale in Torino, corso Sommellier 31 e sede operativa corso Turati 40, Cod. 
Fisc. 97693980019, che ha radunato sotto un’unica organizzazione la maggioranza delle scuole 
torinesi di ambito artistico e che opera dal 2007. 

L’obiettivo immediato del progetto, al quale i ragazzi di tutti gli istituti coinvolti hanno 
offerto negli anni il loro contributo, è di continuare nel percorso avviato e teso a collegare 
espressione artistica e impegno civile. I giovani artisti sono stati coinvolti per confrontarsi con 
un argomento sul quale la Città ha avviato iniziative di grande rilevanza, ovvero la Biennale 
della Democrazia.   

Ars Captiva, al terzo anno di collaborazione col Torino Jazz Festival, ha rinnovato la 
propria filosofia e il modus operandi che l’ha caratterizzata nel tempo, accettando innanzitutto 
di lasciare la storica sede delle ex carceri “Le Nuove” per occupare e interagire con alcuni degli 
spazi deputati allo svolgimento del festival, creare un nesso tra giovane arte e musica, con 
l'obiettivo di incrementare il numero già molto ampio dei propri appassionati attraverso il 
coinvolgimento di un pubblico allargato agli studenti delle scuole e ai giovanissimi.  

L’edizione 2015 prevede quindi da un lato il proseguimento della collaborazione col TJF 
favorendo l’incontro fra l’Arte contemporanea e il linguaggio musicale jazzistico; dall’altro è 
previsto un evento che si collega a “Torino incontra Berlino”, che concerne la metamorfosi 
degli spazi urbani tramite l’arte nelle due città. 

La Città, in considerazione dell’alto valore educativo e formativo, per il forte 
coinvolgimento che le edizioni passate hanno saputo sollecitare tra i vari aderenti, per la vasta 
partecipazione che ha determinato e per la sua coerenza con gli obiettivi e le finalità del 
Servizio Arti Contemporanee, ritiene il progetto del Comitato CREO un valido modo attraverso 
cui testimoniare il lavoro svolto nel valorizzare e promuovere le abilità, il desiderio e la 
necessità di protagonismo degli artisti “in nuce”. È per tali motivazioni che si ritiene opportuno 
supportare la realizzazione della manifestazione concedendo al Comitato CREO, con sede 
legale corso Sommellier 31 e sede operativa corso Turati 40 10128 Torino, Cod. Fisc. 
97693980019, un contributo economico - a parziale copertura in quota parte delle spese 
previste per le azioni del progetto che si realizzano nell’anno in corso – quantificato in Euro 
8.000,00 a fronte del preventivo presentato il cui costo complessivo ammonta ad Euro 
34.078,72 come da richiesta pervenuta (all. 1). 

L’importo verrà finanziato integralmente con i fondi previsti dalla Legge 285/97 
“Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” già 
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introitati al Bilancio 2014 (risorsa 2010086 capitolo 6360 “Ministero del Lavoro della Salute e 
delle Politiche Sociali - Progetti Legge 285/97”; capitolo di spesa 88820/02 cod. intervento 
1100405) conservati nei residui destinati all’avanzo vincolato di cui si chiederà la disponibilità 
nell’anno 2015.. 

Il contributo richiesto è coerente con i criteri disciplinati dall’art. 86 dello Statuto della 
Città e del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva 
dal 23 gennaio 1995, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 
2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Si attesta (all. 2) la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico in ordine al presente provvedimento. 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del servizio. 

L’Associazione dichiara, inoltre, di non essere soggetta a quanto disposto dal Decreto 
Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6, comma 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 dello Statuto della Città di Torino e dal 
Regolamento per la modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 
gennaio 1995, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre  
2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, il Comitato Creo, con 
sede legale corso Sommellier 31 e sede operativa corso Turati 40 Torino, Cod. Fisc. 
97693980019, quale beneficiario di un contributo di Euro 8.000,00 al lordo delle 
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eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi preventivati in Euro 34.078,72; 
2) di rimandare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo, che 

verrà integralmente finanziato con fondi previsti dalla Legge 285/97 “Disposizioni per la 
promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” già accertati ed 
introitati al Bilancio 2014 alla risorsa 2010086 capitolo 6360 “Ministero del Lavoro della 
Salute e delle Politiche Sociali - Progetti Legge 285/97” (capitolo di spesa 88820/02 cod. 
intervento 1100405) conservati nei residui destinati all’avanzo vincolato di cui si 
chiederà la disponibilità nell’anno 2015; 

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. 51 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 26 ottobre 2015 al 9 novembre 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 5 novembre 2015. 
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DA /\\ÈCITTA' DI TORINO


DIREZIONE CULTURA E EDUCAZIONE


SERVIZO ARTI CONTEMPORANEE


OGGETTO: LEGGE 285197. «PROGETTO ARS CAPTIVA. INDIVIDUAZIONE DEL
COMTTATO CREO QUALE BENEFTCTARTO Dr UN CONTRJEUTO Dr EURO 8.000,00.
APPROVAZIONE CONTRIBUTo INTERAMENTE FINANZIATdoTcUIARAZIONE DI NON
RICORRENZADET PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO ECONOMICO


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute neces sari e.


Si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventivavalutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


Servizio





