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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - 
Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE PER EURO 24.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 
 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 
  Le attività culturali estive costituiscono un appuntamento consolidato per la nostra città 
e sempre molto atteso dai torinesi. L’edizione 2015 del cartellone presenta un’offerta articolata 
per i mesi di giugno, luglio e in parte ad agosto, che propone proposte di spettacolo, per un 
pubblico ampio e variegato. Il calendario estivo propone, accanto a manifestazioni affermate, 
come il Torino Classical Music Festival, realizzato dalla Fondazione Cultura Torino dal 23 al 
28 giugno in Piazza San Carlo con le più belle pagine della musica dal mondo, altre più recenti. 
 La musica – in ogni suo genere specifico – sarà protagonista di molte rassegne: dalle 
proposte di classica dell’ormai consolidata Musica nel Parco della Tesoriera, alla giornata 
internazionale della musica, con la Festa della Musica nel Quadrilatero Romano, con un’ampia 
offerta di concerti acustici, produzioni originali e formazioni inedite.   
 Il cinema d’essai sarà protagonista della rassegna Cinema a Palazzo Reale, alla sua quarta 
edizione: cinque appuntamenti alla settimana in luglio e agosto con i grandi classici nella 
suggestiva cornice del Cortile d’Onore di Palazzo Reale. 
 Grazie al consueto appuntamento con la Festa per chi resta, che propone quattro serate 
di spettacoli alla Circoscrizione 2, il Ferragosto sarà all’insegna del teatro. 

Si consolida inoltre l’attività di una rassegna all’interno del cortile della Scuola Holden, 
Stand by me, che quest’anno è alla seconda edizione con spettacoli di rock, indie, rap, teatro di 
parola, proiezioni di cinema indipendente e narrazione. 
 Le Associazioni competenti hanno fatto pervenire i progetti corredati da preventivo di 
spesa, richiesta di contributo a parziale sostegno economico del programma culturale, 
dichiarazione relativa all’ottemperanza della Legge 122 del 30 luglio 2010 e dichiarazioni 
relative alla ritenuta del 4% e all’IVA. 

Si attesta inoltre che le Associazioni competenti sono iscritte al Registro Associazioni 
della Città di Torino o hanno provveduto a presentare l’istanza di iscrizione corredata da tutta 
la documentazione richiesta e sono in attesa dell’atto deliberativo per il definitivo inserimento. 
 La Civica Amministrazione, visto il valore culturale delle proposte, intende sostenere le 
iniziative elencate tramite l’erogazione dei seguenti contributi, a parziale copertura delle spese:  
- Euro 7.000,00 all’Associazione Culturale Mercanti di Note, per la realizzazione della 

terza edizione della Festa della Musica, che si terrà dal 12 al 14 giugno principalmente nel 
Quadrilatero Romano di Torino. Ensemble, musicisti di strada, cantautori e istituzioni 
musicali daranno vita ad una invasione di note in più di venti punti spettacolo: una mappa 
della musica senza confini di genere, ci sarà inoltre un’anteprima della manifestazione 
Piano City con una piccola area da dedicare ai pianoforti in Piazza Bodoni; 

- Euro 5.000,00 al Coordinamento delle Associazioni Musicali per la rassegna Musica nel 
Parco che proporrà musica di qualità nel Parco della Tesoriera tutte le domeniche mattine 
di luglio e agosto: dalla musica antica alle composizioni moderne, dalla musica corale 
alla chitarra e dalla musica d’insieme al concerto solistico; 
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- Euro 3.500,00 all’Associazione Distretto Cinema per l’iniziativa Cinema a Palazzo 

Reale: un’arena cinematografica che per cinque appuntamenti alla settimana nei mesi di 
luglio e agosto presenterà i grandi classici del cinema di tutti i tempi.  

- Euro 5.000,00 all’Associazione Hiroshima Mon Amour per la realizzazione della 
rassegna Stand by me: all’interno del cortile della Scuola Holden dal 29 giugno al 1° 
agosto, spettacoli di rock, indie, rap, teatro di parola, proiezioni di cinema indipendente 
e narrazione; 

- Euro 3.500,00 all’Associazione Culturale Quaranta per la realizzazione della Festa per 
chi resta: da giovedì 14 a sabato 17 agosto alla Circoscrizione 2 in un luogo da definire; 

 Considerata la validità delle proposte ed essendo i progetti in conformità con la disciplina 
stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e ai sensi del Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi approvato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 1994 
(mecc. 1994 07324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e della deliberazione del Consiglio 
Comunale del 2 dicembre 1996 (mecc. 1996 06567/45), esecutiva dal 2 gennaio 1997 di cui 
all'art. 2, comma 3 del Regolamento medesimo, si considera opportuno prevedere la 
concessione dei contributi alle Associazioni succitate per un totale di Euro 24.000,00.  
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative descritte 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 alle proposte 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 diffondere la cultura sul territorio e offrire 
momenti di spettacolo e occasioni di aggregazione di qualità per i cittadini che rimangono in 
città d’estate.  
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino. 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’Art. 1, comma 9, 
lett. e), della Legge 190/2012, conservata agli atti dalla Direzione. 

    
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; 
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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 le modalità di erogazione di contributi, deliberazione (mecc. 1994 
07324/01) e successiva modifica (mecc. 2007 04877/002) e deliberazione (mecc. 1996 
06567/45) citate in premessa, i beneficiari dei contributi pari complessivamente ad Euro 
24.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, così ripartiti: 
- Euro 7.000,00 all’Associazione Culturale Mercanti di Note con sede in Torino, 

Largo Migliara 16, C.F. 97753290010, per il progetto Festa della Musica 2015 (all. 
2); 

- Euro 5.000,00 al Coordinamento Associazioni Musicali Torino con sede in Torino, 
corso Unione Sovietica 491, C.F. e P. IVA 09008610017, per la rassegna Musica 
nel Parco (all. 3); 

- Euro 3.500,00 all’Associazione Distretto Cinema con sede in Torino, via Boston 
26, P.I. 10467610019, per la rassegna Cinema a Palazzo Reale (all. 4); 

- Euro 5.000,00 all’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour con sede in 
Torino, via Bossoli 83, C.F. 97517980013, P.IVA 05207720011, per la rassegna 
Stand by me (all. 5); 

- Euro 3.500,00 all’Associazione Culturale Quaranta con sede in Torino, via 
Pasquale Paoli 10, C.F. 09587730012, per la realizzazione della Festa per chi resta 
(all. 6); 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione dei contributi per un importo complessivo di Euro 24.000,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

3) di dare altresì atto che le suddette Associazioni hanno prodotto apposita dichiarazione 
attestante il rispetto dell’art. 6, comma 2, Legge 122/2010, in relazione al carattere 
onorifico delle cariche ricoperte dai componenti degli organi collegiali; 

4) si dà atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
impatto economico di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012; 

5) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino; 
6) 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.          
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L’Assessore alla Cultura, 
al Turismo e alla 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. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 25 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 5 giugno 2015 al 19 giugno 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 giugno 2015. 
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APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE PER EURO 24.000,00.  
 
Gli allegati citati nella presente deliberazione sono disponibili in forma cartacea presso la Segreteria 
della Giunta Comunale, Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città 1. 
Riferimenti telefonici: 011 4422483 - 0114423087 
 
Per ogni associazione elencata qui di seguito sono presenti: 
- descrizione progetto  
- piano finanziario 
- Legge 122/2010 
 
 
All. 1 Dichiarazione VIE 
All. 2 Associazione Culturale Mercanti di Note per Festa della Musica – all. 2a progetto con piano 


finanziario/All. 2b Legge 122/2010 
All. 3 Coordinamento Associazioni musicali di Torino All.3a piano finanziario/All. 3b Legge 
122/2010 
All. 4 Associazione Distretto Cinema -  progetto/All. 4a piano finanziario/All. 4b Legge 122/2010 
All. 5 Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour progetto/All. 5a piano finanziario/All. 5b 
Legge 122/2010 
All. 6 Associazione Culturale Quaranta progetto/All. 6a piano finanziario/All. 6b Legge 122/2010 





