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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
   
 
OGGETTO: OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE ADESIONE DELLA 
CITTA` DI TORINO AL PROTOCOLLO D`INTESA TRIENNALE CON SCADENZA IL 31 
DICEMBRE 2017 CON  GLI ENTI SOTTOSCRITTORI  E VERSAMENTO DELLA 
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA PER IL 2015 DI EURO 5.000,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Gli interventi degli enti pubblici, delle imprese e dei privati per l’arte e la cultura hanno 
avuto, negli ultimi venti anni, uno sviluppo notevole costituendo fattore nuovo nelle politiche 
culturali in Piemonte e sviluppando un ruolo significativo sotto il profilo economico ed 
occupazionale. 

Fra le iniziative proposte dagli operatori culturali si colloca, presso l’IRES, l’istituzione, 
avvenuta nel 1997, dell’Osservatorio Culturale del Piemonte che svolge studi e ricerche nei 
settori dei beni e delle attività culturali, dello spettacolo dal vivo, dell’industria culturale, del 
tempo libero e del turismo con particolare attenzione agli aspetti economici e gestionali. 

In via esemplificativa, l’Osservatorio promuove ed organizza: 
- raccolta di dati ed informazioni relativi a specifiche aree di interesse; 
- progetti mirati di studio e ricerca su argomenti specifici; 
- seminari, incontri, convegni; 
- edizione e diffusione dei risultati degli studi e delle ricerche, nonché atti dei convegni 

attraverso qualsiasi tipo di supporto; 
- attività formative finalizzate alla fruizione dei dati e delle elaborazioni dell’Osservatorio. 

Tutte le attività indicate sono intese a fornire ai sottoscrittori del Protocollo d’Intesa per 
l’adesione all’Osservatorio Culturale del Piemonte, elementi di conoscenza per la 
programmazione e la valutazione degli investimenti e degli interventi nel settore culturale. 
 L’attività istituzionale dell’Osservatorio è finanziata dai contributi annuali dei 
sottoscrittori del Protocollo d’Intesa e dai contributi di eventuali futuri aderenti al Protocollo 
stesso. 
 Con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale in data 13 agosto 2001 (mecc. 
2001 06754/45), esecutiva dal 2 settembre 2001, era stata individuata la Fondazione 
Fitzcarraldo onlus quale beneficiaria della quota di adesione. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 giugno 2012 (mecc. 2012 
02526/045), esecutiva dal 19 giugno 2012, era stata approvata l’adesione della Città di Torino 
all’Osservatorio Culturale del Piemonte e il rinnovo triennale del Protocollo d’Intesa. 
 L’art. 4 del suddetto Protocollo stabilisce l’istituzione della Commissione di Indirizzo, 
composta dai rappresentanti degli Enti sottoscrittori, con funzioni di indirizzo programmatico 
e  di valutazione delle attività. Si ritiene opportuno che, quale rappresentante della Città nella 
suddetta Commissione, debba essere individuato il Direttore della Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventù e/o un suo funzionario delegato. 
 Con successiva deliberazione del 25 novembre 2014 (mecc. 2014 04925/045) la Città 
deliberava il contributo di adesione annuale previsto dal protocollo d’intesa. 
 La Città di Torino ha dunque sempre partecipato all’Osservatorio Culturale, l’obiettivo 
principale di questo è infatti fornire un quadro sistematico ed aggiornato delle principali 
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variabili del settore culturale, che possa costituirsi come scenario di base, conosciuto e 
condiviso, rispetto al quale valutare le strategie di intervento, i risultati attesi, le dinamiche dei 
singoli sub settori in rapporto al complesso delle attività. 
 La Commissione di Indirizzo dell’Osservatorio nella seduta del 27 novembre 2014 (all.  
4) ha approvato il testo del “Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte, l’IRES, la Città di 
Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, l’AGIS, la 
Camera di Commercio di Torino, la Fondazione Fitzcarraldo, per il rinnovo dell’Osservatorio 
Culturale del Piemonte”, il cui schema viene allegato (all. 5) alla presente deliberazione per 
farne parte  sostanziale, che prevede il rinnovo dell’accordo con durata di anni tre a far data dal 
1°  gennaio 2015. 
 Considerato dunque che la Commissione di Indirizzo, nella riunione del 28 aprile 2014  
(all.   3), ha approvato il bilancio consuntivo 2014 e relativo programma di attività, il nuovo 
protocollo d’intesa volto a regolare i rapporti tra gli Enti nel triennio 2015-2017, il bilancio 
preventivo 2015 e relativo programma di attività (all.  2).  
 Ritenendo l’iniziativa in armonia con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città 
di Torino ed ai criteri stabiliti dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 
07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007 e 
dalla deliberazione quadro approvata dal Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996, (mecc. 
1996 06567/45), esecutiva dal 2 gennaio 1997,  si ritiene opportuno prevedere, per il 2015, una 
quota di Euro 5.000,00, come da richiesta allegata (all.  1) da versare alla Fondazione 
Fitzcarraldo onlus, al lordo di eventuali ritenute di legge, quale quota a sostegno delle attività 
istituzionali previste dall’Osservatorio per il 2015, ai sensi dell’art. 4 del sopra citato protocollo 
di intesa. Tali somme trovano copertura nel capitolo 51700 art.1 del Bilancio 2015. 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) 
 Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa 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 nell’ambito delle attività culturali.   
 E’ stata inoltre resa dichiarazione liberatoria per quanto riguarda i membri del Consiglio 
Direttivo della Fondazione Fitzcarraldo onlus ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Legge 
122/2010, che si allega al presente provvedimento (allegato 1 pag.4). 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico ai 
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sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) 
– (all.   6)      

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 la bozza di protocollo di intesa, di aderirvi e di conseguenza di dare mandato 

al Dirigente del Servizio Arti visive, Cinema, Teatro di sottoscrivere per conto della Città 
di Torino il sopra citato protocollo di intesa.  

2) 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 ed ai 
criteri stabiliti dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 
07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 
2007 e dalla deliberazione quadro approvata dal Consiglio Comunale in data 2 dicembre 
1996, (mecc. 1996 06567/45), esecutiva dal 2 gennaio 1997, citate in narrativa, la 
Fondazione Fitzcarraldo onlus, con sede a Torino in via Aosta 8, CAP 10152, C.F. 
97590880015, P.IVA 07862370017, quale beneficiaria della somma complessiva di Euro 
5.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, quale quota a sostegno delle attività 
istituzionali previste dall’Osservatorio per il 2015, a valere sul capitolo 51700 art. 1 del 
Bilancio di Previsione 2015 della Città; 

3) di approvare la partecipazione di un rappresentante della Città nella Commissione di 
Indirizzo individuato nel Direttore della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù e/o un 
suo funzionario delegato; 

4) con successive determinazioni dirigenziali si provvederà all’impegno della spesa per gli 
importi sopra specificati ed alla relativa devoluzione; 
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5) di dare atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 

e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 
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.         

 
 

L’Assessore alla Cultura, 
Educazione e Gioventù 
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 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 dall’8 gennaio 2016. 
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mpattl, per una valutazione in merllo al a locazione de e rsorse per disegnare specifici rego amenu


comuna provinc al regionali


Strumenti e modalità d'azione


Per garant re queslo quadro di rfermento'Osservatorioopera ndiversimodi


1) Prornuovenclo ana s e censment diretti dele dverse dimension de settore culturale regonae: le


serie storche continuamenle aggiornate datano ogg a pù dl un decennio e consentono uno


sguardo dotato dr profondità storica


2) Ass stendo ql enti pubb cL ne a tTasfoTmaz one del fLlsso iniormatvo relativo agl strument


amministrat v in arch v d datl sirutturati e dlsponib ]i a eiaboraz on stat st che


3) Raccog endo ed elaborando dati inerenti a cLltLlra provenient dale dlverse fonti prlrìrarie e


secondarie, e collaborando con princpaistituti di rcercae statlstca a veloregonale nazonale


nlernaz onale (lsìat Eurostat ecc )


4) Confrontando dati e informazion con atre realtà reglonal e nternazionali per una va utazione


comparatva deifenomeni in atto.


5) Progetiafdoerealizzandorcerchespecficherichesteda soc parlec pantiall'Osservatorio


6) Fornendo elaborazioni specfche vote a supportare inzatve progeti e policies espresse dai Soci


partecipanti
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:':sente progTamma sl riferisce al 2015 ed inaugura il nuovo Protocollo di lntesa 2015_2017 Nel corso


].annosaTannorealizzatioccasionldidLaogoconsocsoltoscritlor]alf]necliadeguarelplogrammad


:i:, tà ale loro esìgenze conosctive e sLlLIa base de le risorse conferte


ì. I.IAI,IIE}IIHENTO DELI.A SERIE STOIICA DTI DATI E APPROIOT{DII'IENII


Dati e informazioni relative ai diveni sub settori


-i Mwei
Raccalla e sistematizzazione dei datt riguardanli il pubblica


Museale Melropolitano e al SÉtema Museale Regianale


ln collaborazione con l'Associazione Torino Cìftà Capitale Éuropea' che si


gestìone dei contatti con i refèrenti museali per il reperìmento dei dati' I'OCP


aggiornare la seie storica della fruizione museale'


L'imptementazione Oella serie storica vèrrà effettuata dall'OCP utilizzando Lln database online'


rcalizzatodall,osservatorio,checonsenteunpiùrapidoestrutturatocaricamentodelle
ìnformazioni attraverso interfacce web apposiiamente progeftate, ll db-online dei musei permette


di archiviare, sistematizzarè e interrogare i dati in modo informatìzzato e automatizzato'


Salannoinoltrerealizzatiaggìornamentialsoftwareonlinediarchiviazionepermìgliorarnela


consultazione.


Sempre in collaborazione con l'Associazione To'ino Città Capiiale Europea' sarà inolke awiata


una prima sperimentazione con un gruppo ristretto di museì dell'area metropolitana di Torino


dell'imputazione on line deidatìdi ingresso, questa innovazione di procedura consentirà di avere


un controllo maggiore sui dati comunicati, una maggiore sensibilìzzazione delle isiittlzioni


muséalieun,acquisizionedelleìnformazioniintempìpiùbrevi,D,altrocanioimuseiche


rientreranno in questa prima fase di spèrimentazione avranno accesso all'interno deldb ai propri


datìaftualieatlaplopriaseriestorica,veriflcandolieapportandoneleopPortunereftifichedi


concèrto con i responsabilidel database'


Aggiornamento del dato: mensiìe


e


dei musei a17artenentt al Sistema


occuperà della


provvedera ad
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BLblotechel


Censmento dei principali dati rlguardanti e blbLloteche: consistenza dotaz on personale,


fruizione pubbllco Anche nel 2015 proseguirà a colLaborazione con ll Settore Biblioteche dela


Regione Plemonte per la rllevazione e l'analsi de dati contenut nela banca daii online


Aggiornamento de dato: annuale


Soettacolo dal vlvo'


StrL]lturazonedeifUssdinformaz]oneamministrativa]ndatabaseperlepr]nc]palVariabill]
personale, ore lavorate numero e tipooga degispettacoi. pubblico. dmenqone econorrlica


dele att vità


Ne 2015 verrà verlficata a versone completata delLa scheda soggetto'' attraverso la


sperimentazione de database onllne cla parte d un campione di attori attivi nel'amblto dello


spettacolo da v vo La sper meniazione permetterà dr verificare a corretÌezza delle procedule di:


slstematizzazione del dati. arch v o e consu tazione drretta delle inforrnazionr raccolte


Aggiornamento de datol annuale


4) Cinema:


Elaborazione dei dati Ag s Cinetel del 2015 per tutto


spesa clel pLlbblico, sa e, frequenze medle spettatorl


Agg ornamento del daio: rnens le


ilterritorio regionale in merito a affluenza e


per singolo fllm.


5) Ed tona. audiovisivo. produzione discoqrafica radio e tv


Continuerànel20l5larlcostruzionedeLquadroeconomlcodeleimpreseoperanli ne prlncipa!i


setlori dela produzione cLl turale


. Editoria per odica e libraria


. ProdLrzioneaudiovisiva


. Emittenza radio teLevis va


. Spettacolo dal vivo (musica. teatTo danza)


I dimensionamento verrà efiettuato consultando la banca dati Aida, in modo tale da poter


confrontare rlsultat e lo scenario tracciaìo dall'OCP con i rlsultati de e principaLi ricerche


rea izzale in amb to naz onale e nternazlonale Si procederà al ' ntegrazione del e anagrafiche e


dei clat sui diversi sub-settor mediante laccesso ad atre banche datl (Guida Ulsse, Excelsior


ecc.) in collaborazione con Unioncamere Piemonte


ll quadro conosctivo sarà arricchito con informaz onl qualitatve relative a trend e nuove


pratche, attraverso desk research e interviste in profondìtà ad alcuni professlonlsti de dvers


settori.


Aggiornamento del datot annLlale


e
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La dimensione economica e occupazlonale de la cultura:


a) Ricoqn zLone presso gl EnUpubbLc clella spesa destinata alla cu tLlra come da certficati di


bianco, ricognizione presso e fondazion bancarie. Rafflonto con i prncpali indicatori


economici internazlonali


b) St ma della spesa de e famlglie per mLrsei ben cultura i e spettacolo dal vivo,


c) R cognizione presso centrl siud e organlzzazion (Osservatoro Reglonale suL lvlercato del


Lavoro ex-ENPALS, ecc.) per verifcare la presenza d dau generali dL quadro del settore


cultura e


d) Stime delloccLlpazione nel settore cultura e n regione


Aggiornamento del dato annuale


Verrà svolto da un lato un apprcfondìmento sui modelli e st .lmenti adottati nelle Regioni italiane


ai fini della strutturazione dei piani di intervento da finanziare in prevalenza con fondi FESR'


dall'altro saranno ipotizzate linee guida utili ad indirizzare operatori e amministratori locali nella


gestione e accesso dei fondi europèi non prioritariamente destinati ad ambiti culiurali'


L'Osservatorio parteciperà al tavolo di lavoro règionale "Éurcprogettazione, fìnanziamenti


comunitari" costituito nella Direzione Turismo, Culiura e Sport della Regione Piemonte'


Piemonte nel'anno dei qrandl eventl"


sui visitatori nei musei e beni culturali dè Piemonte


due grandi occasioni che avranno luogo nel 2015:


9) Aoprofondimento tematico su "Vuou urbanì e hub culturali"


Torino ha avviato, recentemente, un ampio programma di interventi sul patrimonio immobiliare di


proprietà pubblìca da annì in uno stato di abbandono e degrado, con l'obiettivo di ìndividuare


forme di valorìzzazione capaci di attirare investimenti e di coinvolgere attivamente lè diverse


categorie di player riconducibili alle industrie creatlve e culturali. ln lale cornice, OCP ha avviato


contatii con l'Urban Center diTorino per proget€re un percorso di aggiornamento rìvoltÒ tanto ai


funzionari pubblici direttamente coinvolti in tali processi di valorizzazione (Cultura, Urbanistica


Patrimonio, Perìferie e Rigenerazione Urbana), quanto agli operatori culturali e creativi del


territorio già impegnati in progetti di utilizzo temporaneo di spazi pubblici' ' L'obiettivo che ci si


pone di raggiungere consiste nell'individuarè un set di linee guida di rifèrimento tanto per la


e


Sarà realizzato un focus quali-quantitativo


in considerazione dello svolgimento delle


l'Ostensione délla Sacra Sindone e l'Éxpo.


Bazza nseNata a usa inteno - Pragnnùa di Allivila 2415


7) Approfondimento tematico su "Fondi e proqettazione èuropea in ambjto reqionale"'







-l--]"OSSEBVATOBIO
--]L ]CULTUBATEl I-IDEL PEl\l0NIE


pubblica amministrazione quanto per 9li operatori del territorio, cosÌ come quello di individuare


ambiti su cui sviluppare progetti pilota diapplicazione delle suddette linee.
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Documentazione: le statisti(he nazionali ed internazìonali


.13ìVariambtidi monitoraggio (consLlm culturali. rsorse, occupazione. ndustria cu tLlrale), atiraverso attrvrtà


r desk research e clocLrrfentaz one osservatoro conunua a realzzare su temi speclfici dei ben e deìe


?ttività cu turali confront con altre realtà (clttà regioni. paes )


Iomunicazìone


10) Sito web delLOsservatorio


Nel 2Ol5 verrà agg ornala la repository del'OCP ad accesso rservato a Soc del OCP a fLne di


va orzzare e agglornare la comunicazione dei document e de matera I prodott


'', La co.r In .él0.6 arlave so qLolid a_


Pubb icazlone d nfoTmazion e clat rievat dalOCP su qlotidiani economici o general aventi


specali approfondiment sulla regione ln questo quadro si stuano Lrapportì ormai conso idati


con iL So e 24 Ore. La Stampa, La Repubblica, Econom a de la Cultura, a cui si agglungono ne


2015 I Giorna e del e Fondazion elaretetelevsLVaReteconomyinmertoafornturad dat edL


informazioni riassuntive sulo staio de la clrltlra n Piemonte Proseguirà noltre a


co ru'lr .d/,o.e so ..1 s! rla re .


ì:iioni nazionali e intemazionali


Nel 2015 IoCP apererà per cansolidare le relazionl nazionali e inlernazianali al fine dt


: -....e il confronto con alti soggelti impegnati nell'ambito dello siudia e della ricerca n canpl
. . : r-:li dellOCP ln pafttcolare verà promossa unoperazione dt valotizzazione delta


:. -: lell'Osservatorjo in terrntnt di diffusjone dt approfonclirnenti e studt realizzat, oltre
: . :':i:-::zione pul)blica dele ricerche cornmisstonate A tal riguardo ne 201S sono previsti


:: _:-:rt pubblici di comunicazione in cui verranno presentatt alcuni dei proclottl


:: ,.,.:'.e:orio Neila seconda metà dl giugno saranno p.esentati iprimt daU del 20.14 sulla


, - P extonte e la ricerca qualitativa condotta nel 2014 sule biblioteche. l\,4entre a


Pragram m a d i Atività 20 1 5
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novembre/dicernbra verrà realizzato un secondo incontro


sui flussi d visltator nei muse e ben cuturaialla luce


corso dell'anno.


Nellottica di promuovere possibii sLnergie con soggett


cultura i, come ad esempio la planlficazione e o sv lLlppo


un percorso di dialogo con l'Urban Center d Tor no


l l''-,0SSERVAI0Bl0
]LICULTUBATE
I I IDEL P El\/0N lE


pubbl co d restituzlone dell'andamento


deg i irìrporianti eventi succeduts nel


che operano n ambii atligu a queli


urbano, IOsservatono awlerà nel 2015


PartKipaione a rete di osservatori regionalì italiani e stranieri


Prosegu ràLatiVtàdSViuppoediconsoliclamentodeleco]aborazioniconaltrientidelmondo


clellacultura.ointeressat]aclambjtdisciplinari]irìrìirofiGiosservatorio]Stituzlonassmial]i]


con le qua L'OCP intratt ene regolari rapport dL scambio, nformazlone e riceTca son0:


. Osservatorio delLo Spettacolo del'Em la Romagna/ATER


. Osservaiorio plovincla e del e alt vità cu tllrali in Trentìno


. ArÌeca, Nancy


. lnstiut de Cultura de Barce ona


. Centre d Éstud s Recursos Cu iurals de Barcelona


. ObseNatoiTe Cu ture du Québec


. BO Blrdapest Observatory


. Osservatorio Basco della Cu tura


. Osservatono Cu turale del Canton T c no


' Observatolre des po it qlres cu turel es Grenoble


Partedpazione a wolkihop ed incontri


LOsservatoro contLnLlerà la sua attiviià di parteclpazlone a workshop inlernaziona e naziona


nelotica cli incrementare le poliUche cli inlerscamblo de claU. dele metodooge e cond videre


analisi e rif essionl


llonitoraggìo delle ape(ure delh lah cinematografiche in Piem0nte


Come ndicato ne Rego amento Reglonale n. 4 del 3Omaggio2006, lOsservatorocontlnueràa


supportare a Direzone Regiona e ne a elaboraz one cleg indicatori previsU da suddetto


Regolamento Corne da Regolamento l'OCP rea izzerà Ll rappofto sullandamento della


domanda e dellofferta d spettaco j cinematograflc rn P emonie


Bozza risevata a ue interna - PlDganlna di Ativilà 2015


e
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1(ompagnamento tecnico e procedurah al prosimo centimenlo htat lui mulei e benì cullurali del Piemonte


Per quanto concerne i prossino Cens mento dei l\,4use coordinato e gestito centralrnente


clel STAT. 'Osservaloro CuLtllrale cle Plernonte coopererà con Regone Piernonle e stat per


una copertura effcace del'universo n questone e per una plena conirontabiltà con i


censirnenti precedenti. che g à avevano v sto a col aboraz one del 'Osservatorio


o
Bazza nseruata a 6a intémo - Prev liva Prcgranna di Atlitnà 2015
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PROGEITI SPECIALI 20I5


lndagine sull'impatto socio-economico generato dai con(erti degli U2 a Torino


seguendo lorientamento già intrapreso negli scorsi ann e che ha condotto alla va Lltaz one delle rcadute


:lcoeconomiche cl tutt prncipali evenl cLrtllrali cli Torno (Saone del Libro, Salone del Gusto


lontemporary Art Weekencl, MITO Jazz Festival) e d atre manifestazlonl centrali per l'offeda


-retropoltana, come a Turn Marathon, Camera d Commerco ha espresso la voonlà dl analzzate'tl


3!bblCO richìamato e 'impatto qenerato dai concert rnusìcaLl di risonanza lnternaz onale che si


..ncentTeranno neL autunno 2015. in paflicolare le 2 date che apnranno ne mese di settembre il tour


rondla e de a band irlandese degli lJ2. considerando che a novembre. sempre a Torino, saTanno ospitati


air4concert(l\4aclonnacontredateeiFooFighters),vieneaconfigurarsunprogrammadieventiche


.oloca il capo uogo piemontese ne jet-set delle destinaz onl di riferìmento de turlsmo musica e. sl presenta


c conseguenza un'irì]perdibie opportun tà di stud are tal tipolog e d pubb ico, valutarne i compodamenti dl


rr s ta anche in re azione all'offerta culturale torinese e st maTe a ricaduta economica generata


Arte del visitatore - Affiancamento al partnership building e al rallonamento della


ProPosta Progettuale


La Città di Torino, in qualita di caPofila dell'importante progetto di Audience Development "Arte del


visitatore" incentrato sùltema dell'arte pubblica contemporanea, anche suìl'onda di una positiva valutazione


del progefto, intende presentare nuovamente la candidatura al programma europeo Creative Europè 2014-


2O2O per il suo finanziamento. A tal riguardo proseguirà anche nel 2015 il lavoro dì stlpporto ai soggetti


istituzionali.


Per definire icontenutì che dovranno essere sviluppati e implementati nei mesi a veniè e imposiare una


azione di raffozamento strategico del progefto individuando le migliori possibilita di sostegno e di


candidatura, la città di Torino intende avvalersi dell'ocP alla luce delle future call del periodo autunnale deì


20.14 (nelte tinee di cooperazione di Europa creativa, ma anche in possjbili altri programmi quali Horizon


o
Bozza riseNata a usa inlerna Prcgranlna di AtiviÀ 2A15
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:::: a Citzenship).


.: . specif co l'attlv tà de I OCP si focalizzerè sui seguent terni:


' Lavoro di affiancamento nell'impostaz one e nel perfez onamento de concept e del testo di progetto


che dovrà essere cand dato nei programmi Europei e nell'individuazione del meiodo di


coordlnamento più efficace per ottenere contribuU d'idee e contenuti da d versl partner e soggelti


colnvo ti ne processo;


2 Attività d padnershlp buldng utie al raifozamento del progetto e al mlg ioramento del a qua ità del


networking:


3 l\Iappatura e identficazione, lnsieme ala Città di Torno, dl uLterior potenziali partner e soggelti


associat che possano Iaffozare ilteam dì avoro


4 Primo contatto con i partner, ind viduazione clelle linee potenziaidi intervenlo comune messa n


relazione con il soggetto capofla


5. Coinvo gimento operativo dei partner in aiiiancamento a a Clttà di Tor noì


6 La pariecipaz one a riunioni, tavoli gruppi di lavoro sa a Torino n ltalia sia all'estero (se


necessalio) peT 'indvduazone de programmi plÙ adeguati impostazlone e lo svlluppo del


progetto;


7. Laffiancanento ala Clttà di Torlno e a soggetto ncarico d compiare lapplicaton di candidatura


nela supervisione de contenuti


o
Bazza nseNata a $a inlerno Preventiva Prcgranna di Attivib 241 5
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a disposizione per qualsiasi chiarimento,


dottor Francesco De Biase
Città di Torino


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù
Settore Arti Contemporanee


Vìa San Francesco da Paola, 3
10123 - Torino


TorÌno, 21 ottobre 2015.


Oggetto j rlchiesta quota annuale 2015 di adesione della Città di Torino
all'Osservatorio Culturale del Piemonte - € 5.000,00 .


ln riferimento a l'invio dei n'rateriall relatìvi all' Osservatorio Culturale del Piemonte
2015, con la presente si chiede l'erogazione del contributo di Euro 5.000, quale
quota di adesione della Città di Torino per l'anno 2015, sulla base del protocollo
d'intesa.


Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario sul conto:


)*K


Gent.mo


intestazione
inditizzo
C,F.


abi :


cab:
presso :


agenzia :


CODICE IBAN


ffiFJiÉ§à§*too
IJI i.,.'lrl rcllxo


L. if ÉZ ] É CULTURA


E:ri., I ::L ì'l E o cvEi'lTu'


3 0 0TT 2015


g .5o icsc.


allegata).


In attesa di un positÌvo rlscontro e
co go l'oLcasiore pe- porgere co o al salLti


FONDAZIONE FIIZCARMLDO
Via Aosta 8 - 10152 Torino
97s90880015
.02008
.01111
Unicredit Banca
sede di To no - cnrso giulio cesarè 109, 10155 torino
rT37X020080r111000041258008


La quota non è soggetta a ritenuta d'acconto (vedere dichiarazjone


Il presidente
Fondbzione Fi







.$r;rjrfrcanraioo


Llna d, lorino
Dr.eTione CJk./rd, Fducaljore e Gioventu


Settore Arti Contemporanee
Via San Francesco da paola, 3


10123 Torino


Tor,no, 21 ottobre 2015.


Oggetto j richiesta quota annuale 2015 di adesione della Citta dr Torino
" JOssérvarono Curturate der prellìorte _ ( ).000,00


ll soLto., r;ro UGO BACCLiIT LA, "lato o to-ino it o r'.I q52, res de^te a fo no.Lungo Po AnLonetti t7, C.r . BCCGùO52D091: tS,.J, ,n qru,,ià i, p,ugai,""à"iÉ
Fondazione Fiucarraldo onlus, con sede in Torino, viu eo.tu g,'iJi." i,r.uÈ'-9759088001s


DICHIARA


sotto la proprja responsabiiità :. che per il progetto jn oggetto non sono stati richiesti aitri contribut, comunali.. che lè Fondazione Fjtzcarraldo non perseque scopi di Jucro


e pertanto


NON AGISCE


in reg.me d:mpre(d, at senc. oe,t,Lrc.no co-nmd oF,,ad. 28 der D p R no 6nn/rr -,'sulrd ouindi no'1 soogend a rire.utè iRPLG.


In fede.







$§grzcErnr_oo


Torino, 21 ottobre 2015.


-. Citta di Torino
urrezione Cultura, Educazione e Gioventù


Settore Am- ContemDoraneé
Vja San Francesco da iaola, 3


10123 - Torino


OGGETIO: Legge 136/2010 normativa


In riferimento all,oggetto, si dichiara
Assoctazione/Socjetà/Fondazione


antimafia - tracciabijità


che il conto corrente


dei flussifinanziari.


intestato alla nostra


ìntestazione FONDAZIONEFITZCARMLDOtnotnzzo Via Aosta 8 _ 10152 TorinoL.r-. 97590a8001sabi: .O2OO8cab; .Oltllpresso: UnicreditBanca


:ljX_;-... sede di Torino - corso giutio cesare 109, 10155 torinoLUurLr tBAN IT37X0200801r11000041258008


,n" r".XH!,,ili%3?là"JrBfu"$El: "''on'"n' "uto'rzati 
ad operarvi sono:


Cristina Marchese MRCCSI69H6BD2O8K


Valentina Ricciardi RCCVNT76A44L2[ìU







ff FJrzcARsALDo


LUOGO e DAIA


Attestazione ai sensi dell,art. 6 comma 2 dèl Decreto Legge 3I.05.2010 n. 7A(Riduzione dei cosri desti apparati amministr"tirU, l,.iiÉiii:àìàii]-i"'# '"
30,07.20L0 n, !22- *
ll sottoscritto Ugo Bacchella in qualiLà di presjdente e Legale Rappresentante di:
Fondazione Fitzcarraldo con sede in Torino, Via Aosta g consapevole delle sanzionj
penali nel caso di dichiarazioni non verjtiere e falsità degli atti, rìchiamate aafftrt. io
del D.P.R. 445 del 28.12.2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze pubbliche


attesta


(LE OPZIONI 1 E 2 SONO DA INDICARE IN ALTERNATIVA)


X che Fondazione FÌtZcarra1do............................... stattiene a quanto dtsposto daj Decreto
Legge n.78, convertito nella L. 12212010, art.6 comma 2


- che ............. rientra nella tipologia dj soggettÌ
espressamente esclLsidall,appljcazione della norma richiamata in quanto trattasi di:-, ente previsto nominativamenie dal D.Lgs. n. 300 del 1999 e dal D.Lgs. 165 del 2001r università


a ente e fondazione dj r/cerca e organismo equiparato
a carnera di comrnercio
L enle del Servizio Sanitario nazionale
L, ente indicato nella tabella C della egge finanziaria
a ente previdenztale ed assistenziale nazionale
I ONLUS


a assocjazione di promozione sociaJe
a enle pubblico economico inciividuato con decreto del lvinisfero dell,Economta e de e


Finanze su proposta dej t4injstero vigilante
L società


alrcf ts


TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE
Fondazione Fitzce


La. dichiarazione è sottoscritta datj,interessato in presenza aet aipiiaenÉ albetsoaoscritta e inviata ass,eme ètra folocopia del documenro ai ;aentia vi_a-fl-xllordinaria o etettronica o t.amrte un incaikato (an. 38 D.p.R./2000).


aÉ. 6 rommr 1 dd o.L. 73/zo1. "::_;'" -'-.",;..;-.i.:.i:: _:::";i:_i311 : :.""r::"". "":.""",",",."":";,"--."'"",.;;,":,,"',",,}"ji.:.'
r: " """" :;'i 


'':"" 
r;". rt"; " ":"'":'. * j"t"""i "',":';"i",,:" ,* .,::".:."""",:"'""""-"I ;""r":".;"":" :;": "


mezzo posta







ffip316g4grnLoo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE


DI VIGENZA (DITTA. SOCIETA')
(artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)


ITla sottoscritto Ugo Bacchelia nato a Torino il 9.4.1952, residente a Torino, Lungo
Po Antonelli 17, C.F. BCCGUO52D09L219U
X presidente e legale rappresentante della Fondazione FiLcaraldo con sede in
Torio, via Aosta B, tel. 011.5099317, fax 011.503361 e-mail (amministrazione)
cristina.marchese@fitzcarraldo.it, codice fiscale 975908800115 P.1.07862370017
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D,P,R 28tl2tÌO n , 44;
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al prowedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di
cui all'art. 75 del D.P,R. del 28112100 n. 445, aisensi e per gli effetti dell'art. 47 del
citato D.P.R. 44512000; sotto la propria responsabilità


DICHIAM
.che la predetta Fondazione risulta regolarmente iscritta al R.E,A. della camera di
Commercio diTorino, n.932375 del 1410312000
. che a carico della stessa non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dellhrt. 13 del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno
2003, di essere stato informato che i dati personali contenutj nella presente
dichiarazione saranno trattati, anche con strumentl informatici, esclusìvamente
nellhmbito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Torino, 21 ottobre 2015.


Il dichiarante


Il nresidente
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Presentaz one della proposia di
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VERBALE DELLA COMIlIISS!ONE D'INDIRIZZO DELL'OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE


La Commissione di lndidzzo dell'Osservatorio Culturale del Piemonte (ari.4 del Protocollo d'lntesa) si è
riunita il giorno 28 aprile 2014 alle ore 10.00 presso I'IRES Piemonte, con il seguente ordine del giorno:


Consuntvo 2014 dele attvlà istilLrzionali edei proqett specìaÌ


Prevent vo 2015 delle att v tà istituzionali e dei progetti spec a i con


Sono presenl: Paola CASAGRANDE e Raffae la TTTONE (Regione P emonte), Sandra ALOA
(Compagn a di San Paolo), Nlatteo PESSIONE (Fondaz one CRT) fi4arce lo LA ROSA ( RES P emonte),
Luca DAL POZZOLO (Fondazione Fitzcarraldo) Roberto I\4ORANO (Ag s Piemonte), Gianluca cENNARO
(Camera d Conìrfercio d Torno). Hanno g ustifcato lassenza per irfprowisa concomitanza d impegni
stluzonal indifterib I Aldo GARBARINI e Francesco DE BIASE (Città cl Torno) E presenle I\,lariè
GIANGRANDE (Fondazione Fitzcarra do), con f incarico dj verbelzzazione


Luca Dal Pozzolo introdLrce i lavori della Commiss one presentando il consuni vo delle attlvità real zzate nel
corso del 2014 condotte in accordo con quanto prev sto nel p ano dl r cerca stìtuzlonale e lustra:


. g i approfondimenti realizzati su cu tura e welfare,


. il prosegu mento della collaborazione con IRES Plernonte pet la rcaizzazione dellindagine sul
cl ma d op nione de p emontes c rca la rilevanza delle polt che cultura i,


. a conclus one dela ricerca su le bibloteche p emonles ,


. ana s sul'Abbonarnenlo ft4usei Torino e Piemonte e su prof i deg i abbonati.


Gianluca Gennaro esprime l'inleresse a conoscere irs!ltaU d questultma ricerca e chiede la disponibiità
ad avere l'abstract dela slessa. Auspica che venga rea izzato un momento di rflessione e condvls one de
risultati in seno éla commiss one d indirizzo OCP anche alla presenza di Francesca Leon, direttrce
dell Associazione Tor no Citià Capitale Europea.


Lidea incontra il favore anche d Sandra Aloa che aggiun.qe la proposta d tealizzate de focus nell'arco
dèll"n o. .Iid.oIu.é ite'e\.e po, ,o.r.


Luca Dal Pozzolo nteruene e rende noto che per qlestanno c saranno due inconlri pLrbblci
dellOsseruatorìo. il prirno a giugno in cu sarà presenlata la [icerca svolta sule biblioteche e L]n secondo
incontro a novernbre per fare il punto sul'anno tTascoTso e cap re cosa è successo in termlnl di
padecipazione del pubblcoa grandi eventi de 2015.


lvlatteo Pessione cor]corda sullimportanza d restture Lrna rillessione approfondita su questl aspetti anche
per favorire le possibi ità d ragiorare n man era inlegrata dal pLrnto dl visla dellofferta infrastrulturale.


Sandra Alo a r bad sce che sarebbe altreltanto importante, al di là del momenii di comunicazione pubblica
dele attività del Osservatorio, poler avere anche de moment d condivisjone tra i soci slituzionali di OCP.
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S convene quindi sula necessità di rcal zzate !n rromento d discuss one interna alla Commissione sui
rsutaU dellanalisi svolta sull abbonarnento rnuse n colaborazone con FTancesca Leon, d rettrice di
Torino Citià Cap tale Europea, con cui concordare a breve Lrna possibile data per f ssare I' ncontro.


Luca Da Pozzolo prosegue nela descrizone dei progett speciaitealzzal nel 2014 la valutazione del
Carnevale d'lvrea in collaborazione con Camera d Commercio e L arte de v s tatore in cu la Ciltà d Torino
è siata affiancata da I Osservator o nella presenlazione de progetto.


Luca Dal Pozzolo passa allesame il budget 2014 e comunica il disavanzo causato dalle note nodiliche
stituzional che hanno investto le Province e compoftato la cancelazione de contribut della Prov ncia d
Torinoì sl tratta una siluazione che non perrnetle azoni volt6 a ottenere ladempinento delex
Amminlslrazione prov nclale


Raffaella Tttone chiede deLucidazloni sLr coTne possa essere rpianato tale d savanzo e rende nolo ch-À a
Reg one Piemonie priÌa dl poftare all esarfe della Giunta il Protocol o d'lntesa ha necessità di r vederne i


testo attuale.


Gianluca Gennaro rfersce che la quola di adesone da parte della Camera d Cornmerco non è n
d scuss one ma che si avrà cerlezza solo dopo lassestamento de bilancio della Camera d Commerclo.


Luca Dal Pozzo o evidenza in primo uogo che disavanzo sarà assorbto nelle attivtà del'Osservatoro
nel 2015, sottolnea poi chesi è aperti a trovare le rnodaltà per eventuali modifiche altesto de Protocollo
d lntesa ricordando però la glà awenuta cancellazone dal testo del Proloco lo delle singole qlote di
adesione. Rimarca che queste varazonì non possono venire comunicale con eccessivo riardo anche
perché non si può interrompere i ilusso di atlività dellOsservatorio.


Sandra Alola chiede alla Regione P emonte se tali dec s oni saranno veros m lmente prese prirna de mese
d uglo poiché eventuali revsoni a testo del Protocollo dovrebbero poi passare anche alesame della
Compagn a di San Pao o. Pao a Casagrande ausp ca d si.


Luca da Pozzolo ripofta poi l'attenzione de Soci sulla proposta del piano di atlività per il 2015 che vede
anzitutto lattìvaz one del DB delo spettacolo dal vivo rea ìzzato nel corso de 2014, 'approfondirrento
sull mpatto dei grandi evenii e la definzone, in colaborazone con CaTnera di Commerco, della r cerca
sLrlla va utazione di alcunl conce(l di rich amo nternazonale che saranno realzzat a Torno ne prosslmo


I\4atteo Pess one esprirae linleresse di Fondaz one CRT a cap re se a tal riguardo s stia configurando una
specaizzazone di Torino nela capactà d attrarre event rnusicaid potala internaz onale e invita a
verificare quai sono gli aspett rilevant in quest'ottica. Un eventuale analisr su risvolti formatvL e
occupazionali riscontra linteresse di Regione Piemonte e Ag s Piemonte.


Sandra Aloia invece sottolnea a necessità per CSP d capire pjù in deltagllo e dinarniche e le
problenìatiche che riguardano le mprese cu tural per poter andare oltre le categorìe canon che.


Luca Dal Pozzolo confernra la d spofibilità a condividere anche con Reg one P ernonie rillessioni su corìre
costruire lrasversa ità per utillzzare al meglio ifond strutturali europei e dal'altro, a pTomuovere una
ricognizione sule condizloni per ndividLrare soggetl che potenzalrnente ne sarebbero destinatari.
Ljn'analisi di tale genere sarebbe strateg ca anche per le po lliche messe in campo da CSP e per favorire
I nconiro tra Fondi Europel e imprese culturali.


Roberto N4orano interviene riguardo I utilizzo dei fondi slrutlura i da pade dei operatori cullurali ed espr me
unalofiecrticità sullaccesso alcredilo che provoca a perd ta del a possÌbi ità d uulzzodeifondi. Luca Da
Pozzolo propone di rea izzare un focus sugiaspett dela bancabllà dei progett culturali e su tema delle
garanzie da reper re, per meglio valutare gl ostacol alla partecipazione ai progetti europe .


I\4arcelo La Rosa suggerisce anche d realzzare un ncontro con le banche direltarnente nteressate alla
questione.







-]_!OSSEBVATOBIO] , ICULIUBALF


-]_-]_-]DEL 
PIE[IONTE


Luca Dal Pozzolo,
D r.l1or. Ossetu.loro Cu lur. -- de Fienronte


La Comm ssjelle _c!i lndirzzo APPROVA alunanlmìtàil Consuntivo 2014 dele attività isttuzional e del
proqetu speclali con lrelativi budge_L Per quanto riauardaiPreventvo 20T5 deleattività istituz onali_e=!Ei
ptoqetu specal con i relativi budqet la Commlssione esprime._p_al9le &yqlelAlS !l
presentalo e rnvia l'approvazione de B lancig._preventivo ala soltoscriz one del Protoco lo d lntesa da
parle deqli orqani dilulli ol Ent [irmatar.


La rilrnlone terrrina al e ore 11 30.


-/'-)'^\è. J- 'f*g-#,-
N,larla G angrande.


Osseruaiorio CulLr.. ae Piem.nle
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CITTA' DI TORINO
Direziole Centrale Cultura, Educazione e Gioventu'


OGGETTO:
OSSERVATORIO CULTLIRALE DEL PIEMONTE. ADESIONE DELLA CITTA' DI
TORINO AL PROTOCOLLO D'INTESA TRIENNAIE CON SCADENZA IL 31


DICEMBRE 2017 CON GLI ENTI SOTTOSCNTORI E VERSAMENTO DELLA QUOTA
ASSOCIATIVA ANNUA PER IL 2015 DI EURO 5.OOO,OO.


Dichiaraziole di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico


Vista la deliberMioDe della Giunta Comunale de1 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128


Vista la cìrcolale dell'Assessorato ai Bilancio, Tribùti, Personalc c Patrimonio del 30 otlobre


2012 prot. I 18 8,1


Visla la circolare dcll'Assessorato al Bilancio. Tdllùì, Pcrsonale e Patrimoùio del l9dicemtrtc
2012 prot. 1629E


Lh(tt.rrle lc \. lrrt.r,ioni rrterrure neces..rt'c.


si dicliara che il pIor,\,edimento dchiamato all'oggetto noù rientra ta quclli indicati all'a . l
delle disposizioni approvate con detenninaziolle n. 59 nrecc. 201245155/066 dcl 17 dice]lb|e
20ll del Direttorc Generale in urateria di preventiva valLttazione deÌl'impatto econonrìco delle


nuor,e r-ealìzzazioni cl]c comportano fulLr oneri. dirotti o indiretti, a carico della Citlà .


ll Dirige e Sel,izio
Arti2lijj Cinema, Teatro
Francc be Biase
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VERBALE DELLA COMMISSIONE D'INDIRIZZO DELL'OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE


La Commissione di lndirizzo dell'Osseruato.io Culturale del Piemonte (art.4 del Protocollo d'lntesa) si è
Hunita il giorno 27 novembre 2014 alle ore 9.30 presso l'IRES Piemonie, con il segLrente ordìne delgiorno:


D scuss one slrl rinnovo del Protoco lo d'lntesai


sono presenl: Pairizia PICCH (Regone Piernonte), Aldo GARBARIN (Cttà d Torno), Sandra ALOIA
(Compagnia d San Paoo). ft4arco CAI4OLETTO e ]\4atteo PESSIONE (Fondazone CRT), lr4arcello LA
ROSA (RES Pienronte), LLrca DAL POZZOLO (Fondazrone Fitzcarraldo), Roberto MORANO (Agis
P ernonle), Gianuca GENNARO (Camerd d ComrnerLro d Torrnol. È pesente CIstna FAVARO
(Fondazione F tzcaffaldo) con ilcaricod verba izzaz one. Rsultaassente Danela RUVOLO (Provinca di
Iorino)


Luca Dal Pozzo o irtroduce lavofi dela Commissione evidenziando come i protocollo d'lntesa che
rmpegna soc parteclpanti sia prossirno a scadere fel mese d dicembre e come sÌa, qund necessario
dare contlnuiià istLtuz onale a l Osservalor o stesso.


Roberto l\lorano prende la parola sottolneando che la nìancata audizione delAgls al tavolo di lavoro
istitlito dela Regone Pemonte per il ripensamento del regolamento dellesercizio clnematografico al
quale è stala chiarnata a parlecipare la direzone scientiica de l'Osservatorio melte in dLrbbio la
collaborazione che n quesli anni ha caratterizzato ìl avoro delOCP e della Cornmissione d lnd.izzo.
Pertanto 'adesione a nuovo Prolocollo d'lntesa non può essere garantila dalla Pres denza dell'Ags che
esprirne TServa a tnnovo.


Luca Dal Pozzolo prende alto delle problemaliche dellAgs ma sottolnea che le islanze d \talot zzazlore
del settore cnematogÌafco sono state rappresentate da l'Osservator o a lavolo della Règone Plemofte
Evidenzia, noltre, come le dec sion dl ord ne poltico in meriio all'ailività legislal va s ano ndìpendenl dalla
Direz one dell'OCP.
Ribadisce la necess ta di formalzzére le relazion tra i Soci e dare così continuità al'attività per i pross mo
afno. Chiede. pefianto ai Soci di esprinìersi sulla disponibiltà al rinnovo del Prolocollo. Slggerlsce che i


Soci che non sono in grado in questo monrento d assumere speclfic irìrpegni di sp-^sa pef lanno prossimo,
possano rinnovare n questa sede la partecpazione al progetto Osservatorio rlnviando a determinazone
della spesa non appena n possesso d e ernenti di certezza per il 2015.


l\,larcello La Rosa concorda su a necessilà di mantenere la continuità della r evazione dei dati, pertanto
sottolinea lurgenza d definrre un quadro sltuzronale in tempi rapdi. lnterrompere esperenza dell'OCP
prverebbe lprocesso decisiona e diuna base d conoscenze fondamenta e.


Aldo Garbarinl concorda sula necessità d avere ana isl tecn che su settore cultura e, a mèqg or rag one in
qlest contest d contrazione d r sorse per Sl operatori. La Città dl Torino r nnova l'interesse per il rinnovo
de Protocolo, proprio perché necessita d basi di elaboraz one e raglonament condivis con gl altri Soc.


Roberto l\4orano cofcorda che ruolo di ind rizzo piùr forte della Commissione consent rebbe all'Agis di
apr rs a un rinnovo.


Patrza Picchi ev denzla come a Regone Pierfonte sa n un pedodo d transizione ma esprlrne la
dsponbilità a rinnovare il Protocollo dlntesa dellOCP. L'unica incertezza riguarda la quantificazlone
econorn ca eleTnento che potrebbe lncdere sule disponbiità d rsorse da erogare alOCP. S polrebbe
approvare un documento senza valori economici e verifcare in un secondo monrento idiversi passaggi
amministrativi perdarecoperturafinanziariaalleattvtà.Ses rilrscisse a garantire una base economca dì







funzonamento cerla delattivtà sttuzionale, con una sogla mnirna di rsorse. alla quae aggiurgere
schededl progelto separale con mpofiodverso, secondo leesgenze e le possib 1ità, ciò consentirebbe d


garant re la serie stor ca del dat e, contemporaneamente, di nd rizzare meglìo le I nee d ricerca.
Sottolinea che attività d r cerca è fondamentale sotto I profilo tecn co, perlanto b sognerebbe potenziare


nìomenti .li rifless one pubb ica su le ternat che cLrltllrali. Forse s può provare ad artico are ia presentazione


cie la Relazione annuale in momerti diversi n rfodo da aumentare e occasioni d confronto con i decisorl e


politci, anche su lemi delicat corne le aternatve nelalocazione deìe rsorse. S propone infife, di


otganizzarc Lrnanuovaaftcolazonedi morìrentid dìbattlosuidversl media per nutrire il dalogotrascete
poltiche ed effettive aliernative tecniche.
Roberlo l!4orano rporta come le sale cinematografche digìtalizzate possono rappresentare una rete di


d iTlrsione dl quesli momenli di d baltto dlffuso sulterrlorio reglonale.


Patrlza Picchi rporta che l'Assessore regionale alla cutura è interessaia ai temi dela formazione e del
seruz per gl operatorÌ, ma che occone unanalsl deifabbisogni.


Luca DaL Pozzolo concorda con e necessità difornazione del settore ma invta a considerare come in un
quadro conìplicato solto il profilo dellerogazione delle rsorse gli operatorl siano portali a da[e maggiore
pr orità ai servizi e agl interventi d retti.


l\4arcello La Rosa lasc a la r unione ale 10.30.


GanucaGennaroespr'imesoddisfazioneperilavorode OCP ln padicolare per eanals dlrnpatto della
altvità cullurali sul terriiorlo, che sono state ampiamente rprese da media. Tutiavla, le Camere di


Comrnercio attraversano una profonda fase dl riorganlzzaz one anche a fronte della rìduzlone delle r sorse;
di conseguenza, a Camera manuene un alto interesse a condvdere obiellivi di conoscenza che sano di


supporto a una m gliore allocazione delle risorse. Auspica, quindi, d procedere con rinnovo, anche se al


rnomento attuale la Camera di Commercio dì Torino non ha ancora chiarezza sulle effett ve risorse
dsponbl per il 20'15. Se il Proloco lo slegasse temporalmente la partccpazone dallerogazìone dele
risorse, c ò poirebbe consenure alLa Camera di aderire


Sandra Alola concorda con quanto detto snora e sottolnea la necessltà d capire cosa p eservdre
dellattivtàistituzonale,econqualelvellod rlsorse per concordare ìn seguito tra Soclche condividono le
stesse lematiche specifici approfond menti di ricerca con budget ded cato. Auspica che i Prolocollo sla
triennale e che la programmazione delie attvtà renda piùl evidente gl interessi comllni. Concolda con la
Reg one Pemonle la poss bililà di approfondire in occasioni pubb che differenziaie dlvers tem rcerca, al


di à de la presentaz one del a relazlone annua e.


l\4arco Camoletto evdenzla aLcune nceftezze in meitoalle r sorse d spon bi i per ll 2015.D41 puntodivista
{ormale l'aclesione s può dare peracquisita. ma lincertezza sulla dìsponiblltà di rsorse non consente alla
Fonclazione CRT d assumere in questo precso momento rmpegnl d spesa La proposta della Regione
P ernonte cli un ProtocoLo senza impegn d spesa potrebbe consentire un processo di defnzone degll
nd izzi di t cetca con relaUve rsorse plÙ aderenle ale condizoni attlali d diffcolià. Plntualzza che
problerìra delLe rsorsc mplica lprobema dela quaità de prodotti di rcerca, ponendo di conseguenza un
p ù generale problema d sostenibilltà de le atiìvltà jstituz onal .


S polrebbe pensare a operatod economic che sponsoTzzno' la produzione dei dati a fni d vsbltà
Questo potrebbe consenUre d allarqare la base de paftec panti e deglstake holders. Cò mplca ura
formaljzzazione piir aperta e meno vlnco ante
Si tralta di provare a inìmag nare a soggetti che oper no nel sistema culturale con un approccìo nuovo. (pel'


esemplo Googe lalia per le banche dati) e di ndvdLrare traiettorie che possano far uscire l'operatore
cu turale dal guscio consoldato.


l\,laiteo Pessione conferma quanto rlportato da Marco Carìrolet1o. Ana izzare gl etfett del calo delle r sorse
economiche potrebbe essere di un certo interesse da pade d organ zzazion di categoria mprendiioral.
B sognerebbe che IOCP forn sse maggior ndicaz onl slle possibiltà dl lettura dei dali per orientarne
linterprelazione.
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Roberto Morano soitolinea la necessila dl esplorare ìe possibilità


imprese utiÌjzzabili per le rloerche.
offerle dal fond europe per le ret di


c anlLrca Gennaro chrede se IOCP ha risorse per la pariecipazione a band europe


Luca Da Pozzolo ripofia che I'OCP ha pafiecipato a un bando per la costruzone dl un osservatorlo


cu lurale europeo. Sul progettielrrope la Fondazione Fitzcarraldo opera da ann nra e oppo]1unità maggiori


si irovano al di fLrori del setlore cll tLlrale, ne l'ulilizzo dei fond slrutturali Tuttavia g operator clllturali non


resconoa nterceltarli perunproblemad approccio poco ncline a raccogliere le prospettìve d sviuppode
t--rrit.ri


Roberto l4orano sottol]nea la grande diffcoltà nel partecrpare ai band per molti probemi che afflggono le
organlzzazioni e gli enti plbb c. per iL defclt d programrnazione e per a contrazione dele politlche di


cred to deie banche.


Luca Dal Pozzolo riporla lattenzone dei Soci sLrL fatto che da 1998 I bllancio de I OCP non ha ma visto


crescere le risorse, al contrario s sono ridolte in termifl assoLut senza contare linflaziofe. L'equpe d


lavoro ha senrpre recuperato effcienza con conlnlle innovazioni e messa a punto delle metodologle di


rievazione. pertanto pur n pTesenTa di nuove d fficolià, esperienza deve e può continuare Concorda


sulla necessità di aumenlare a presenza pubbica con incontr piÙ frequenll dedicall alle tematche di


Concorda nolre, sulla necessità d sottoscrvere Lln Proiocollo lrennae di intenti, per consentre
secondo le clispon b ità - di confer re le risorse nel piùr breve nlerval o di tempo possibile. Lasc ar scadere il


protocolLo compofierebbe probleml procecluralL e amministralivi che ostaco erebbero o svogimento delLe


atlvilà Sottolinea la necess tà dl rorganzzare le vocl d bllancio per rendere pir evidenle le atiivilà che


vengono svolle. Concorcja sulla necesstà d cercare nLlovi interlocutori per la sponsorzzazione de dat,
manlenendo, tuttavia, lindipendenza e lautonorÌr a del' nlerprelazione.


La Commissone dì fdirizzo APPROVA la sottoscrzore di un Protocollo di intesa senza indicazione de


fondi da conferire annualmente.


La r un one term na alle ore 11.00


.--;,,-1\..-..r,,.
friea Dal Pozzolo,


D retlo( Osseru.toro Cult!ra]. dc Pcmonle


.t{1;[*Jt#d..:
Coordì.atrlce OssevalodÒ Cultura!e de Piemof te
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REP. N.


PROTOCOLLO D1NTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE' LIRES' LA CITTA'


OI TOBINO, LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO' LA FONDAZIONE CASSA DI


RISPABMIO DI TORINO, L'AGIS, LA CAMEBA DI COMMERCIO DI TORINO'


LA FONDAZIONÉ FITZCARRALDO PER IL BINNOVO OELL'OSSÉBVATORIO


CULTURALE DEL PIEMONTE.


PREMESSO CHE


^t


- gli interventi degli enti pubblìci, delle imprese e dei privati per l'arte e la cultura


hanno avulo negli ultimi venti anni un notevole incremento' costituendo un


iattore skategico nelte politiche di sviluppo in Piemonte con un ruolo


significativo anche sotto il profilo economico ed occupazionale;


.lacrescitaditaliinterventiècontrassegnatadaunamolteplicitàdimodellidi


investimento,sostenutianchedaarticolatepolitichepubblichediincentivazione'


che richiedono adeguati strumenti di programmazione e analisi;


- al fÌne di promuovere un'attività politica e culturale' in data 25 febbraio 1998' la


Begione Pìemonte, I'IHES, la Città di Torino' la Compagnia di San Paolo' la


Fondazione Cassa di Fìisparmio diTorino' I'Unione delle Camere di Commercio


del Piemonte, IUSAS' IAGIS, e IABTLAB hanno sottoscritto un protocollo


d'ìntesa per istituire presso I'IRES ì'Osservaiorìo Culturale del Piemonte' che in


questi anni ha svolto studi e ricerche nei settori deì beni e delle attiviÈ culturali:


- il predetto Protocollo è stato rinnovato' per le sue parti generali' in data 3luglio


2OO1 per la durata di tre anni, successivamente prorogato fino al 31 dicembre


2oos su proposta della Commissione di indÌrizzo del 20 luglio 2004' rinnovato


per quattro anni in data 7 dicembre 2006' rinnovato lino al 31 dicembre 20'11'







nuovamento rinnovato in data 7 dicembre 2012lino al 3l dicembr€ 2014;


la Bogione Piemonte intonde pgrsevsrars n€ll'impegno rilevante e strategico


assunto con tal6 sottoscrirono, anchE al fin€ della programmazione s della


valuiazione degli int€wenti attravsrso la promozione di studi e dcerche nello


specilico settors dei b€ni e delle attMtà culturali, dello spettacolo dal vivo,


dell'industria culturale, del tempo libero, del turismo, con particolare attenzione


agli aspetti economici e gestionali: , ;


l'lFìES - lstituto di Flicerche Economico Sociali del Piemonte, ente strumentale


della Regione, ha awiato dal 1989 l'osservazione e l'analisi nel campo delle


politiche e dei consumi culturali, che nel proprio programma di aftività già dal


1997 hanno assunto la torma di un Osservatorio Culturale permanente;


la Città di Torino continua ad avere eguale interesse allo sviluppo di


un'adeguata base di conoscenze sulle attivita e iconsumi culturali al line di


meglio orientare la programmazione e la gestione di propri servizi e attività


culturali;


la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino,


continuamente impegnate nella promozione e nel sostegno di attività nello


specifico settore culturale, hanno manilestato l'interesse e la disponibilità al


consolidamento delle attività dell'Osservatorio Culturale del Piemonte anche al


line di acquisire elemenli di conoscenza per la programmazione e la


valutazione degli investimenti nel settore culturale;


l'AGlS, quale ente rappresentante le istituzioni, enti e imprese operanti nello


spettacolo, da tempo impegnata nell'acquisizione ed elaborazione dei dati


attinenti ai consumi nel settore, ha espresso interesse e disponibilita allo


sviluppo delle attività dell'Osservatorio Culturale del Piemonte per acquisire dati







utili sia all'incremento della produzione sia'pailli iriivastmenti strdrurali dsllo


spetlacolo;


- la Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Torino di seguito


denominata "Camera di commercio', per il ruolo di promotora e sosteniloro di


sviluppo economico locale che ricopre sul territorio e tenuto conto delle lunzioni


e compiti di cui alla Legge n. 580/1993 e s.m.i., ha ritenuto che I'Osservatorio


Cplturale rappresenti un punto di osservazione privilegiato in grado di migliorare


le conoscenze specifiche sui settori dell'economia locale mediante approcci


metodologici testasti in ambito culturale e per la ditfusione dell'informazione


economica;


- la Fondazione Fitzcarraldo, gia Associazione ABTLAB, con sede in Torino,


persegue linalità di solidarietà sociale opera a ìivello nazionale ed


internazionale nella ricerca, documentazione e lormazione nell'economia, nel


management e nelle politiche culturali collaborando istituzionalmente con


universita e centri di ricerca italiani ed esteri e in tal senso intende proseguire


l'attivita dell'Osservatorio Culturale del Piemonte


TUTTO CIò PRÉMESSO


REGìONE PIEMONTE, (C.F. 80087670016) rappresentata da:


IRES PIEMONTE, (C.F. 80084650011) rappresentato da


CITTA' Dl TORINO, (C.F. 00514490010) rappresentata da


COI\,(PAGNIA Dl SAN PAOLO, (C.F. 007724500'l'l) rappresentata da







FONDAZIONE CASSA Dl RISPARMIO Dl TOFINO, (C.F. 975425s0013),


rappresentata da:


AGIS, (C.F. 80082100019) rapprssentata da


CAMEBA Dl COMMERCIO Dl TOBINO (C.F. 80062'130010) rappresentata da:-


FONDAZIONE FITZCAFRALDO (C.F. 97590880015), rappresentata da:


CONVENGONO E STIPULANO OUANTO SEGUE


Le premesse fanno Parte


intesa.


^BT|COLO 
1


sostanziale e integrante del presente Protocollo di


ARTICOLO 2


losservatorio Culturale del Piemonte istituito dal 1997 presso I'IRES, opera allo


scopo di svolgere studi e ricerche nei settori dei beni e delle attività culturali, dello


spettacolo dal vivo, dell'industria culturale, del tempo libero, del turismo con


particolare atlenzione agli aspetti economici e gestionali.


A tal fine l'Osservatorio potra, in via esempllf icativa, promuovere e organizzare:


- la raccolta didati e informazioni attinenti le speciliche aree di interesse;


- progetti mirati di studio e ricerca su specifìci argomenti:


- seminari, incontri e convegni;


- l'edizione e la ditlusìons dei risullati degli studi e delle icerche nonché degli atti


dei convegni e di qualsiasi altra opera attinente la propia finalita mediantB


qualsiasi tipo di supPorio o media;







- attivita tomativa finatizzate alta fruizione' dei iati e delte olaborazioni


d6ll'Osservatorio.


Tutte le attività sopra indicate sono intese a lomiro ai sotloscrittori del pres€nte


Protocollo, in via primaria ma non esclusiva, elementi di conoGcenza per la


programmazion€ e la valulazione degli investimenti e degli interventi nel settore


culturale.


Le attività sopra indicate si dislinguono in:


- attivita istituzionali (finanziate dai sottoscrìttori del presente Protocollo) secondo


le modalità indicate nei successìvi articoli 5 e 6;


- progetli e iniziative speciliche, finanziate con stanzìamenti e cònÙibuti ad hoc dai


sottoscrittori del presente Protocotlo o da soggetti terzi inleressati quali organismi


pubblici e prjvati, nazionalì e sovranazionali;


ARTICOLO 3


UIRES è responsabile delle attlvità istituzionali dell'Osservatorio.


La predisposizione e la realizzazione dei programmi dì ricerca sia per quanto


riguarda le attività istituzionali sia per ciò che concerne iprogetti e le iniziative


specifiche vengono etfettuate dall'lFlES e dalla Fondazione Fitzcarraldo secondo


modalità operalive, oggetto di specilici accordi e convenzioni, previa approvazione


della Commissione d'lndirizzo.


ARTICOLO 4


È istituita la Commissione d'lndirizzo, composta dai rappresentanti di ogni Ente


sottoscrittore del presente Protocollo, con tunzioni di indirizzo programmatico e di


valutazione delle attività dicui al precedente art.2 anche con riferimento ai relativi


investimenti patrimonìali.


La Commissione di lndirizzo è composta dal Presidente dell'lFìEs o da un







rappresenlante dotl'lREs, dall' Ass€§sore.alla Cultura della Fl€gione Pi€monts o


da un suo tunzionado desigmto, dall'Assessoro alla Cultura della Cifia di Torino o


da un suo lunzionario designato, dal Presid€nto della Compagnia di San Paolo o


da un suo delegato, dal Pr€sidento della Fondazion€ CBT o da un suo delegato,


dal Presidentè dell'AGIS o da un suo delegato, dal Presidente della Fondazione


Fitzcarraldo o da un suo delegato, dal Segretario Generale dalla Camera di


commercio diTorino o da un suo delegalo. , I
Eventuali altri rappresentanti di enti, istituzioni o soggetti giuridici che intendano


aderire all'Osservatorìo per il periodo di vigenza del presente Protocollo, poÙanno


partecipare alla Commissione di indirizzo, secondo le modalita di ammissione


approvate con deliberazione della Commissione di indirizzo con voto unanime.


ll Presidente dell'IRES è il Presidente della Commissione di lndirizzo e I'IFìES


garantisce il funzionamento operativo della Commissione, che ha sede presso la


sede dell'lFìES.


La Commissione di lndirizzo si riunisce, per iniziativa del Presidente, ogni


semestre ed ogni qualvolta to richieda un tezo dei suoi componenti. Approva il


programma di attività con la relativa previsione finanziaria per I'anno successivo,


sulla base di un documento programmalico predisposto dall'IRES e dalla


Fondazione Fitzcarraldo.


ARTICOLO 5


L'attività istituzionale dell'Osservatorio è finanziata dai contributi annualì dei


sottoscrittori del presente Protocollo e dai contributi di futuri aderentì al Protocollo


stesso. Subordinatamente alle disponibilità di bilancio e previa assunzione di


specilico prowedimento iSottoscrittori del presente Protocollo prowedono a


conferire le risorse economiche necessarie al lunzionamento dell'Osservatorio


'- *:*
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mediante apposita deliberazione annuals.


ARTICOLO 6


L'IRES e la Fondazione Fitrcarraldo sono responsabili del perseguimento degli


obietlivi istituzionali e specifici come indicalo dall'Art. 3, della gestione operativa


dell'Osseryatodo e della conseguente gestions delle risoce finanziarie. Le


rispettive quote di competenza all'ìnlerno del bilancio approvato dalla


Com$lssione di lndirizzo verranno ripartite secondo le modalita deliberate dalla


Commissione di lndirizzo.


AFTICOLO 7


Su ichiesta di uno o più Soci ia Commissione.di lndirizzo potrà istituire deitavoli di


lavoro tematici interni alla Commissione. A tali tavoli potranno partecipare i Soci


sottoscrittori del presente Protocollo che saranno interessati alla tematica proposta


dal Socio richiedente. I temi da trattare nei tavoli circoscritti potranno essere


definiti in corso d'anno e comunicati alla Fondazione Fitzcarraldo per la gestione


operativa degli incontri.


ARTICOLO 8


Possono aderire al Protocollo, previa approvazione della Commìssione di lndirizzo'


anche altri soggetti pubblici e privati, mediante apposita procedura deliberata dalla


commissione (come quanto riportato all'Art. 4). L'adesione sara subordinata alla


sottoscrizione da parte del nuovo richiedente di un impegno dì conferimento di


risorse secondo quanto stabilito dalle specifiche deliberazioni che la Commissione


assumerà annualmente.


ll presente Protocollo ha durata triennale a panire dal 1 gennaio 2015 con


scadenza al 31 dicembre 2017 e potrà essere rinnovato dalla Regione Piemonte e


da almeno due sottoscritlorì dello stesso.
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ln caso di mancato dnnovo e in ogni altra lpotéd di recssso 6/0 risoluzione, il ':-


patrimonio acquisito durante la Ùgenza del Protocollo, comprendents i béni


materiali ed immateriali, dmana presso I'IRES s potra ossere ulitizzalo


esclusivamente dai sottosctittori.


AnncoLo 9


ll presente Protocollo d'lntesa sara regisÙalo in caso d'uso,


Le spese di copia, di bollo e le evPntuali spese di regiskazione inerenti il presente


Protocollo d'lntesa, sono a carico della Fìegione Piemonte.


Letto, confermato e sottoscritto.


Torino,


per la FIEGIONE PlEI/ONTE


per IIRES


per la CITTA' Dl TORINO


per la COI/PAGNIA Dl SAN PAOLO


per la FONDAZIONE CASSA Dl RISPARMIO Dl TORINO,


per IAGIS,


per la CAMEHA Dl COI\,'!MERCIO Dl TORINO
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