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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 settembre 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 Stefano LO RUSSO – 
Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
   
 
    
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA EUROPA CREATIVA, 
SOTTOPROGRAMMA CULTURA, BANDO 29/2015 - PROGETTO FAIRY. 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

L’Assessorato alla Cultura della Città individua tra le sue principali direttive politiche la 
promozione di Torino e delle sue eccellenze e opera prioritariamente attraverso la 
valorizzazione del ricco patrimonio culturale tangibile e intangibile con il fine di migliorare 
costantemente l’immagine della Città sia in ambito locale sia sulla scena competitiva 
internazionale. Da anni persegue pertanto azioni finalizzate alla valorizzazione dei beni 
culturali, alla progettazione e realizzazione di eventi di grande livello orientati a far emergere il 
potenziale culturale cittadino,  alla fidelizzazione e all’ampliamento dei pubblici esistenti oltre 
che alla costruzione di nuovi pubblici. 

Torino propone a cittadini e visitatori, italiani e stranieri, iniziative sempre più numerose 
e interessanti quali: rassegne, manifestazioni culturali e formative, concerti di musica dal vivo, 
spettacoli teatrali, appuntamenti sportivi, momenti di intrattenimento e spettacolo. In questo 
contesto si situa già da diversi anni il Torino Jazz Festival – TJF,  manifestazione di grande 
attrattiva popolare e al tempo stesso di grande qualità, che mira a far sperimentare al grande 
pubblico il fascino della musica jazz. Nelle sue quattro edizioni il TJF è stato capace di 
coinvolgere, stimolare e mettere a sistema la creatività musicale e culturale cittadina 
coinvolgendo nella realizzazione degli eventi un gran numero  di associazioni, musicisti, 
operatori culturali, sponsor, esponendosi  anche al di fuori dei confini nazionali attraverso focus 
specifici realizzati con città e festival internazionali. TJF non è solo musica jazz per intenditori 
e appassionati ma, attraverso la sezione Fringe, è una prestigiosa vetrina di musiche di confine, 
di sperimentazioni elettroniche, giovani realtà, artisti emergenti e produzioni originali capaci di 
esprime con forza l’anima della Città anche all’interno del panorama internazionale.  

A seguito della più che positiva esperienza di collaborazione tra la Città di Torino e 
l’Associazione Culturale MAP-Music Art Performance, con sede in Torino via Sant’Antonio 
da Padova 1, 10121- autrice della sezione Fringe Festival,  è nata l’idea di ampliare gli ambiti 
di azione del TJF, di internazionalizzarne le attività ai fini di favorire il più possibile il turismo 
culturale,  lo sviluppo dell’audience, la mobilità degli artisti, la crescita professionale degli 
operatori del settore. Sulla base di questi obiettivi condivisi l’Associazione  MAP, ha elaborato 
il progetto FAIRY – Festival Audience development Initiatives Though Rediscovering the 
spirits of citY, finalizzato a costituire una rete tra i numerosi  Festival Jazz già diffusi sul 
territorio europeo. Il draft di progetto, allegato alla presente deliberazione (all. 1) individua 
quali  obiettivi: l’audience developpment, la mobilità transnazionale degli artisti, la formazione 
di una nuova generazione di manager culturali e prevede una serie di azioni ed eventi da attuarsi 
durante i diversi festival jazz già consolidati in numerose città Europee. Si tratta di un 
ambizioso progetto sviluppato per concorrere al bando Creative Europe, per il quale 
l’Associazione, con nota  ns. prot. n. 3271 del  22/09/2015, ha presentato alla Città specifica 
richiesta di partecipazione  da attuarsi mediante adesione al parternariato. Nello specifico alla 
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Città, in virtù del proprio prestigio, della comprovata  capacità di sviluppare attività e progetti 
di ampio respiro e della sempre crescente vocazione internazionale,  viene richiesto di assumere 
il ruolo di partner capofila. I partner già individuati sono il FestivalJazz di Edimburgo (UK), 
L’heineken Jazzlandia di San Sebastian (SPA), il Festival Xjazz di Berlino (GER), il festival 
L’Echangeur de Sons di Chambery (FRA), lo Youth Cultrural Center di Skopje (Macedonia), 
l’Università di Tirana (Albania), lo IULM di Milano.  

Il progetto ha una durata prevista di quattro anni, presumibilmente dal 01/07/2016 al 
30/06/2020 con un budget totale stimato in circa 4 milioni di euro. In caso di allocazione del 
progetto è previsto un finanziamento dell’Unione Europea pari al 50% (corrispondente a favore 
del  Comune di Torino ad un importo di Euro 90.000). Il restante 50% dei costi sarà a carico dei 
differenti partner come quota di co-finanziamento e la spesa prevista per la Città in base al 
proprio ruolo e alle azioni da intraprendere è stimata in circa Euro 90.000,00. 

Poiché è interesse e volontà della Città continuare ad investire sul progetto culturale del 
TJF e considerato che gli obiettivi perseguiti dal progetto Fairy sono in linea con le politiche 
cittadine specifiche, si ritiene che l’adesione da parte della Città al progetto medesimo possa 
rappresentare un’ottima opportunità per rafforzare la vocazione internazionale del Torino Jazz 
Festival aumentandone appeal e qualità, promuovere gli artisti locali, favorirne la mobilità, 
allargare i pubblici e il turismo cittadino.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (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 
 
per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare l’adesione della Città al progetto FAIRY proposto dall’Associazione 

Culturale MAP- Music Art Performance - con sede in via S. Antonio Da Padova 1, 10121 
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Torino,  orientato alla creazione di una rete tra i Festival Jazz già esistenti e promossi da 
differenti città europee; 

2) di approvare che il progetto FAIRY venga candidato per il Bando Creative Europe – 
Sottoprogramma Cultura, linea di finanziamento Progetti di Cooperazione Internazionale 
, call 29/2015 e che, ai fini dello stesso, la Città assuma il ruolo di Partner Capofila; 

3) di approvare che in caso di allocazione del progetto al programma di finanziamento 
Creative Europe, come indicato in narrativa, la Città provvederà con successivo 
provvedimento deliberativo alla definizione delle modalità operative del progetto e allo 
stanziamento della quota di coofinanziamento prevista dal bando per un importo pari a 
Euro 90.000,00; 

4) di demandare alla  Direzione  Cultura, Educazione e Gioventù - Servizio Arti Visive, 
Cinema e Teatro, la sottoscrizione degli accordi con l’Associazione Culturale MAP e i 
differenti soggetti aderenti al partenariato; 

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 
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Verbale n. 47 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 ottobre 2015 al 19 ottobre 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 ottobre 2015 
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Progetto FAIRY
- Festival Audience ilevelopment Initiatives though


Rediscovering the spirits oI citY '
proposta di progetto da presentare al


Proordmmo Eurood Creotivd, Sotto'prcarommq Culturo, Eondo 29/2075


"La 1)ita st,tssa è ld liba pii! nenrli iasa"


- Hans Ch stiarì 
^ndersen


Ideazione del Progetto


Net panorama culturale erlropeo contemporaneo, i festival sono i' principale teatro di eventi


musicalidalvivo,giocandounruolocentralenelportareleproduzioniculturaliaiconsumatori'
Tuttavia, moltìfestival devono affrontare una sfida com!ne - la sostenibililà in termini di audjence,


gestione e aisorse finanziarie.


ll progetto FAIRY nasce dall,iniziativa di diversi festival jazz europei con I'obiettivo di esplorare


nuovesoluzionipercreareunmodellodibusinessinnovativoemigliorarnelasosÌenibilità,ll
progetto comprende una serìe di ìnizìative .he sono concepite intorno al concetto di


- una priorità espressa nel Programma Ellropa Creativa e nel presente Bando


29/2015 - ed in.lude Ia e la


La straiegia diaudience development del nostro prcgetto è strutturata su tre direttricii


. I'offerta di performance spettacolarie di produzioni artìstiche originali di alta qualìtà;


. il coinvolgimento dell'audience nelprocesso dicreazione e produzione deglieventi;


. i'arricchimentodell'esperienzaoffertaall'audience in ognifestival.


Il che ha ispirato lo sviluppo del progetto è lo " " un'immagine che


include le tradizioni e le leggende appartenenti alle città deifestival partecipanti Ciascunadiesse,


infatti, ha un ricco corpus di racconti, spesso legati a lìroghicarìchi distoria, che hanno influenzato


l'atmosferadistintivaditaliluoShi,amatìdallamemoriacollettìvadeilocalieaffascinantiperi
turisti. tnoltre, tali tradizioni hanno significative somìSlianze e corrispondenze dovute alla costante


azione di scambio e rielaborazione delle tradizioni europee. Nell'adottare questo tema, la nostra
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intenzione è di riscoprire questo patrimonio, ormai a lungo dimenticato in mezTo alle moderne


trasformazioni della vita cittadina, e riportarlo in vita attraverso la musica iazz e la sua


contaminazione con altri generi. Lo "spirito della città" sarà dunque ìl Jil rauge che percorre le


diverse attivhà delprogetto, collegando ifestival con l'audience delpassato, presente è futuro.


ji ii-: :;- !: ':'r'- "i :ìì'r'


Le attività del Progetto FAIRY includor]o una serie di iniziatìve interconnesse che sono concepite per


affrontare le tre direttrici della strategia di audience development sopra espressa e, altermine del


lavoro, per produrre un modello di business basato sLrlle esperienze del progètto, finalizzato a far
crescere la nuova generazione di manager cùlturali e sostenere la creazione dì nuovi festival,


Le attivìtà delprogetto sono così divise neiseguentiquattro aspetti:


E' nostra ferma convinzione che offrire prodotti .ulturali di alta qualità sia il modo migliore per


attrarre e mantenere audience. ll Progetto FAIRY, dunque, ìntende creare -oventi e produzioni


orig,nali nel seguente modo:


. la qualità artistica del progetto verrà assicurata dal , composto dal Direttore


Artistico d; Progetto e daì DirettorideiFestival partecipanti;


. un pool di studiosi, uno per ciascuna città dei Festival partner, condurrà una di


carattere storico, antropologico e filologico sul tema del progetto, lo "spirito del,a città";


. le ricerche forniranno il materiale necessario ad un team di musicìstì europei affermatì {i


mentori, cosiddetti Maestrj Menestrelli) per ispirare la composizione del
.'


. giovani band e musicisti jazz da tLrtta Europa verranno invitati a caricare la registrazione


delle loro performance su'la del progetto (sito web e piattaforma


Soundcloud). I Direttori Aftistici d; ciascun Fesiival partner selezioneranno dalla vetrina 10


musicisti/band che parteciperanno aglieventi dei Festival nelle edizioni2OlT e 2018;


. ogni Festival partner selezionerà le 3 da ciascuna edizione per farle


girare nelle edizionisuccessive degli altri Festival del progetto;


. i giovani musicisti/band suoneranno nei side event dei festival, ovvero in spettacoli a


sorpresa (chiamati I"' ") organizzati in coordinazione con altri stakeholder


quali pub, caffè, bar, ristoranti, scuole, università etc. per attrarre igiovani ad ascoltare


musica jazz e partecipare agli eventi del progetto. I musicistì comprenderanno le mi8liori


star emergenti e i giovarìi selezionati tramite Ia vetrina online, e nel progetto prenderanno il


nome di "ELF" {Emerging Light of Festivals);


. i musicisti affermati presenteranno una serie dieventispettacolari durante ì Festivalinsieme


{\
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aigiovani musicisti ("Maestri Menestrelli" ed "Elfi")_ Le saranno create in
linea con iprotocolli artistici del progetto, con particolare cura nello sfruttare spazi urbani
evocativi (acqua, parchi, palazzi storici, monumenti etc.) e mezzi tecnici innovativi (suono,


Iuci, digitalstage design etc.) per creare eventi audio-visivi spettacolarì.


Dalla nascita del Web 2.0 l'industria culturale sta affrortando il trend globale della co
creazione dei contenuti, indiriz2ati o generati dagli utenti grazie alle tecnologie digitali. Il


Progetto FAIRY sposa questo trend per ìnserirlo nella strategia di audience development,
dando al plbbli€o le risorse necessarie per sviluppare il proprio talento ed un canale per
mostrare il lavoro svolto e lanciare Ia propria carriera. L'audience djventerà prosumer, owero
concorrerà alla produzione dei prodotti cùlturali che consumerà, rimarlendo così
maggiormente ed attivamente coinvolta nell'interazione con i Festival.


Una caratteristica importante di queste iniziative è I'ape.tura del mondo deljazz a produzioni
crossover con altri generi della musica contemporanea - un trend in crescita determinato
dalle scelte dell'audìence. Sorpassando iconfìnitra generi, i Festival potranno attrarre fan che
normalmente non parteciperebbero ad eventi di altrigeneri musicali.


Per raggiungere tali obiettivi, abbiamo ideato le seguenti attività:


. dalledizione 2017, in occasione dello svolgimento dei Festival, artisti locali prominenti, i


"Maestri Menestrelli" e altri importanti ospiti sar:]nrìo invitati a registrare suon; e tracce
musicali che sararno raccolti in un database di campioni, chiamato il ', ,, del
progetto, che sarà accessibile al pubblico e di utilizzo gratlrito;


. sarà orgarìizzato un per raggiungere gjovaniaftisti di musica elettronica cli


tutta Elrropa affinchè compongano/producano url pezzo di musica crossover originale
usando inserti dijazz dal "Magic Box". La composizione/produzione sarà ispjrata al tema
del proBetto, lo "spirito della città";


. saranno selezionati 6 vincitori (da lln pannello di esperti e attraverso il voto web) che
riceverafno la possibilità di partecipare ad una per migliorare la loro
preparazione mrsicale e le loro capacitàj


. ivincitori saranno inoltre invitatì a slonare live ai partner
delprogetto;


. musicisti importanti e produttorì di musica elettronica saranno ìnvitati a lavorare a due
sul tema dello "spirito della cità", elaborando ed integrando pezzi


originalj creati per il concorso web. La città dj Torino lancerà l'album pilota, che sarà
prodotto da Max Casacci- fondatore e membro della famosa band rock deisubsonica - e
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3.


verrà distribLlito dalla Warner Mìrsic ltaly La Warner produrrà poi un secondo alhrrm 
'he


includerà le tracce dedicate alle altre città coinvolte rìel Progetto FAIRY


Nel mondo di o88i (l'era del web 3.0) audience development non significa più solamente


portare un maggior numero di pèrsone ai concerti, ma anchè saper sviluppare l'esperienza


offerta dai festival affinché sia maggiormente immersiva ed interaltiva, sia durante sia dopo


glieventi.


,Atlbiamo pertanto creato un mix di soluzioni fisiche e digìtali per portare valore aggiunto


all'esperienza dell'audience. La nostra strategia di coinvolgimento del pubblico sarà gìridata


dai principi della gamification, owero l'applicazione di meccaniche e tecniche di creaTione dei


giochi per coinvolgere e motivare il pubblico.


A tale proposito, abbiamo previsto le seg!enti iniziative, tutte integrate ed interconne§se nel


sito web e nell'applicazione mobìle del progetto:


. la costituzione di un network di , con volontari provenienti dai


conservatori e da associazioni di entusiasti di jazz- Attraverso l'applicazione mobile, il


pubblico potrà contattare gli Ambasciatori che abbiano offerto la loro disponibilità-


Costoro faranno da accompagnatori in un tour musicale del festival e relativi eventi,


fornendo spiegazioni sùlla musica ed i luoghi attraversati;


. lo sviluppo di !no schema di accoglienza dì giovanì musicisti selezionati drrrànt_" il


progetto, " ", Per residenti locali;


. l'introduzione di un de{la città che combinì attrazìoni turistiche ed


esperienze musicali. ln ciascun ìuogo indìcato in questo itinerario, attràv_orso


I'applicazìone mobile, ivisìtatori potranno ottenere informazioni circa lo "spirito della città"


e vedere Ie registrazioni audiovideo delle performance tenute nei medesimi luoghi nelle


passate edizioni del festivali


. lo sviluppo di una serie di per incentjva.e la partecipazìone aglieventi dei


festival, incoraggìare ì'ìnterazione tra pubblico e mirsicìsti, raccogliere il fe_"dback


dell'audience e portare ritorno economico ai localiaommerciali partner;


. un'analisi approfondita dei dati riguardarìti


(automaticamente raccolti atlraverso l'applicazione mobìle), per consentire di formulare


piìr efficaci ini2iative diaudience developnrent e difundraising.
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L'avvento di nuove tecnologie e modellì economici ha causato un 5i8nìfìcativo cambiamento


nelle modalità di consumo della cultura, rappre§entando una sfida alla sostenibilità deifestival


.ulturali. Per affrontare con successo il ritmo veloce del cambiamento tecnologico, la


crescente sofisticaziorìe del pubblico, i finanziamentì pubblici il'r diminuzione e gli effPlti della


sharing economy, i festival devono sfìdare il dìvario generazionale e aggiorna'e le ìoro


competenze manageriali.


Crediamo fortemente che formare la prossima generazione di manager/imprendìtorì culturali


europei e raccogliere best practices innovative per creare un nuovo modello di business


sostenibile sia la mi8liore risposta a questa sfida. Per questa ragione abbiamo pensato ad un


programma formativo che comprenda apprendimento sul lavoro ed accademico, culminante


ne,la la sua sperimentazione pratica.


Questo programma disviluppo delle capacità deifestivalsarà basato sulle seguenti aliività:


. vi saranno due I (l) 10 giovani manager lnder 35, selezionati dai


Festival partner tra il loro team, e (ll) 10 giovani provenienti da aree depresse che hanno


già esperienza nell'organizzazione di piccoli eventi culturali e verranno selezionati


attraverso un bando euroPeo;


. il Team di gestione del progetto ospiterà questi due gruppi a lorino per una


che consenta to scambio di besl practices e l'armonizzazione del metodo di


. l'università IULI\4 di Milano, paftner del progetto, terrà url


per ipartecipanti sui seguenti contenuti: Project Management; Fondi


europei e relativa gestione; Fundraising; Aud;ence Development; Gamification;


applica zion i tecno logich e; Com u n icaT ione socia le;


. : i 10 giovani organizzatori provenienti da zone disagiate saranno assegnati


ad affiancare igiovani manager dei Festival partner per un'esperienza di apprendimento


sul tavoro nella quale imparino ilmestiere e creìno una rete di contatti locali;


di Lroùi Fesiival: i l.O giovani organizzatori provenienti da zone


dìsagìate .reeranno nuovi Festival nei rispettivi luoghi di provefienza utilizzando gli


insegnamenti ricevuti ed il network di contatti acquisito- Avranno quindi il compito di


reperire ifondi necessari e gestire l'orBanizzazione degli eventi, che vedranno la


partecipazione diartisti e gruppi provenienti dai Festival partner;


. produzione di un '? ", d cuta


dell'Università ìULM. ll testo raccoglierà le best practicès internazionali per elaborare un
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modetto di business innovativo che sia da guida per la gestione di festÙale le attività di


audience development. Il manuale sarà reso ampiamente disponibile al pubblico e


disseminatotra glistakeholder di rilievo ìn tufta Europa.


Questo programma di "capacity b!ilding" è una componente esse'ziale del Progetto FAIRY in


quanto produrrà un'eredità duratura per il nostro continente: una nuova generaziohe di


giovani ma nager cultura Ii, brillantie competenti, con un network europeo di contatti, in grado


dicreare e gestire evenii cultura li sostenibili.


Tempi e Budget


La durata prevista del Progetto FAIRY è di 4 anni, dal o!o7 /2016 al30106/2020, con !n bl]dget


totale stimato in circa 4 milioni di euro. E' nostra intenzione far richiesta dei finanziamenti europei


disponibili attraverso il Programma Europa Creativa, sotto-programma Cuìtura, rispondendo al


Bando 29/2015 "suppod lor Europedn cooperotion Proiects" nella categoria "progetti di


cooperazione di larga scala", che richiede un minimo di 6 partners da 6 paesi differenti Qualora la


selezione venisse affrontata con successo, l'UE accorderebbe un co-finanziamento ammontante ad


un massimo di 2 mitioni di euro, che coprirebbe fìno al 50% del budget totale del progetto'


Partnership
Ad oggi, le seguenti organìzzazioni hanno confermato il loro interesse a partecipare come lul/
pdrtrer nell'implementazione del Progetto FALRY:


+ il Torino lazz Festival e ÌITJF Eringe;


I l'Edinburgh ia2z and Blues Festival (Regno Unitol;


I I Heineken lazzaldia _ San Sebaslian Jaz? Festival (Spagna);


I l'xlazz Festival di Berlino (Germania)i


+ Ia scuola Musicale APEIS dichambéry (trancia);


i lo Youth Cultural Center della città dì Skopje (Repubblìca di Macedorìia);


i IULM - lnternational L,niversity of Languages and Media, Mìlano {ltalia)j


! la Wisdom University diTirana (Albania);


llaWarnerMusicGroUp{ltalia).alcunesocietàaffiliatedellawarnerinaltripaesientreranno
nel progetto come Associated Partners;


+ Fondazrone Ltaliana Nuove Com!nicazioni (ltalia).


ln àggiunta a questo elenco stiamo anche contattando dei festival di musica elettronica' delle


agenzie di comunicazione internazìonali e partner tecnologici


fl)


/







lnoltre stiamo anche cercando di coinvolgere il maggior numero possibile di organizzazioni di riìievo


per il progetto corne Associated Partners. Questa tipologia di partner può èseguire alcune attività


del progetto {attraverso esternalizzazione dai Fulì Partners) o semplicementè supportarne la


comunicazione e diSseminazionè,


()








CITTA' DI TORINO
DIMZIONE CENTRALE CULTUM, EDUCAZIONE E GIOVENM
SERVIZIO ARTI I4SIL/E, CINEMA E TEATRO


OGGETTO:
DELIBERAZIONE : PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA. EUROPA CREATIVA,
SOTTOPROGRAMMA CULTIJRA, BANDO 2912015 _ PROGETTO FAIRY.
APPROVAZIONE,
DichiaxMione di oon ricorenza dei presupposti per la valutazione di impatto €conomico


Vista Ia deliberazione della Giunta Commale del 16 ottobrc 2012 n. mecc. 05288/128


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patdmonio del 30 ottobrc 2012


prot. 13884


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Persomle e Patrimonio del l9dicembxe2012
prot. 16298


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il pror.vedimento dchiamato all'oggetto non rientra tla que11i indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con deteminaziofle t. 59 mecc.201245755/066 del 17 dicernbre 2012 del


Dircttore Genemle in materia di prevefltiva valutMione dell'impatto economico delle nuove


realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città ,


Servizio Cinema e Tea[o
e Biase





