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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Stefano LO RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AZIMUT QUALE 
BENEFICIARIA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO IO ESPONGO TORINO 
BERLINO. EURO 5.000,00 EX LEGE 285/97. FONDI CONFLUITI IN AVANZO 
VINCOLATO.  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

IoEspongo XVIII 2015 è un’iniziativa, promossa e realizzata dall’Associazione Culturale 
AZIMUT, che prevede un concorso dedicato ai giovani artisti emergenti e comprende 
numerose collaborazioni con artisti, soggetti operanti nel mondo dell’arte, associazioni e 
scuole. 

In particolare si segnalano la rinnovata collaborazione con il Liceo Cavour per il 
Concorso Fotografico Liceo Cavour, con il concorso fotografico Prospettive curato da Obera, 
il progetto Volumi Urbani architettura e musica organizzato da Obera in collaborazione con il 
Politecnico di Torino, e la mostra Piemonteuropa che si terrà presso l’Assessorato alla Cultura 
della Regione Piemonte. 

Obiettivi dell’iniziativa che ha preso avvio nello scorso mese di settembre sono: 
- offrire ai giovani artisti la possibilità di promuovere e presentare il loro lavoro e la loro 

capacità di sperimentazione e ricerca; 
- favorire una crescita ed un interscambio culturale mediante il coinvolgimento di personalità 

del mondo dell’arte organizzando tavole rotonde, conferenze a tema, laboratori; 
- creare occasioni di discussione e confronto in modo da favorire opportunità per lo sviluppo 

delle giovani professionalità; 
- sostenere rapporti diretti tra giovani artisti e addetti ai lavori; 
- promuovere i luoghi, gli spazi, i palazzi storici e i quartieri della città al fine di valorizzare il 

tessuto urbano e metropolitano. 
L’Associazione Culturale AZIMUT ha proposto alla Città, nel quadro delle iniziative per 

Torino incontra Berlino, il progetto IoEspongo Torino-Berlino (all. 1) che si inserisce 
all’interno del più ampio cartellone di IoEspongo XVIII 2015 e si rivolge ai cittadini più 
giovani e agli studenti delle scuole per avvicinarli al mondo dell’arte contemporanea, con uno 
sguardo particolare alle produzioni degli artisti berlinesi. 

Per l’attuazione del progetto, nel corso degli scorsi mesi, giovani artisti tedeschi sono 
stati coinvolti nel progetto.  

Cinque di loro sono stati selezionati con la collaborazione dell’artista BR1, giovane street 
artist che mosse i suoi primi passi nel mondo dell’arte proprio nell’ambito di IoEspongo, e sono 
stati ospitati a Torino con le proprie opere in occasione dell’inaugurazione ufficiale del 
concorso riservato ai giovani artisti emergenti, tenutasi nei locali dell’Assessorato alla Cultura 
della Regione Piemonte il 3 dicembre con una mostra collettiva. Nel corso della serata, le opere 
sono state votate dal pubblico presente e i due artisti più votati hanno avuto accesso alle 
sucessive fasi del concorso. 

E’ stata presentata, inoltre, una mostra fotografica intitolata “Piemonte radice europea” 
che indaga attraverso fotografie, testi e video, la vocazione europeista dei piemontesi. 
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Successivamente, presso lo spazio espositivo dell’associazione Azimut, è proseguita la 
festa italo-tedesca con dj-set e degustazioni di cibi e bevande tedesche in collaborazione con 
soggetti che da anni propongono sul territorio della città la cultura enogastronomica tedesca, il 
tutto volto a favorire lo scambio culturale in ogni sua forma, da quello artistico a quello 
folkloristico. 

Presso lo Spazio Azimut di Piazza Emanuele Filiberto 11 saranno allestite le mostre 
personali dedicate agli artisti che avranno ottenuto il premio del pubblico, il Premio della Giuria 
di qualità ed eventuali segnalazioni e menzioni. 

In occasione della mostra finale verrà prodotto un catalogo delle opere finaliste, che verrà 
distribuito al pubblico presente e agli artisti. La sede espositiva sarà lo Spazio Azimut di Piazza 
Emanuele Filiberto 11 a Torino. 

Tutte le opere che hanno partecipato alla serata di inaugurazione rimarranno esposte fino 
a marzo 2016. 

Per la realizzazione dell’iniziativa IoEspongo Torino-Berlino, con apposita istanza (all. 
2), l’Associazione Culturale AZIMUT ha richiesto alla Città un contributo economico di Euro 
5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, finalizzato al sostegno del progetto e pari al 
 34% circa delle spese previste per l’intera manifestazione in cui il progetto presentato si 
inserisce che ammontano ad Euro 14.600,00. 

Con successiva nota (all. 3), l’associazione ha specificato che le spese imputabili al 
progetto IoEspongo Torino-Berlino  per cui è richiesto il contributo ammontano ad Euro 
6.600,00 e saranno sostenute interamente nel corso del corrente anno. 

Considerato che il progetto è in sintonia con gli intendimenti della Città e preso atto che 
l’Associazione Culturale AZIMUT è un organismo senza scopo di lucro, la Civica 
Amministrazione, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città e in 
armonia con i criteri generali per l’erogazione dei contributi, normati dal vigente Regolamento 
Comunale n. 206, intende concedere all’Associazione Culturale AZIMUT, con sede in Torino, 
via Sant’Agostino 30, Codice Fiscale 97529020014, un contributo di Euro 5.000,00 al lordo  
delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la 
realizzazione del progetto IoEspongo Torino-Berlino.  

Per il contributo in oggetto è considerato ampiamente sussistere l’interesse generale, 
anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4 della 
Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino 
l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell’ente 
pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del 
territorio cittadino ed il rafforzamento delle attività di fruizione socioculturale e ricreative sul 
territorio offerte ai  cittadini, come quelle oggetto del presente contributo, per il quale si 
ribadisce non sussistere, ai sensi dell’art. 6, comma 9, Legge 122/10, alcuna finalità del puro 
ritorno di immagine per l’ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per 
l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte ai 
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cittadini, la prevenzione del degrado urbano sociale, l’effettiva e costituzionalmente orientata 
cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa 
del servizio. 

Detta spesa sarà interamente finanziata con fondi previsti dalla Legge 285/97 
“Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”. 

L’Associazione ha dichiarato di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 ed è iscritta al Registro delle Associazioni 
tenuto presso questo Ente. 

La liquidazione di detto contributo avverrà a fronte di relazione scritta sull’iniziativa 
svolta e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle spese sostenute per la realizzazione 
dell’iniziativa. Qualora, in sede di presentazione del consuntivo, le spese a carico 
dell’Associazione risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente.  

La spesa sarà finanziata con entrate ex Lege 285/97 utilizzando fondi confluiti in avanzo 
vincolato e applicati al bilancio 2015. 

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

Il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla deliberazione della  
Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come da attestazione allegata 
(all. 4).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, 

comma 9, lett. e) Legge 190/2012 e per le motivazioni espresse in narrativa che 
integralmente si richiamano, l’Associazione Culturale AZIMUT con sede in Torino, via 
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Sant’Agostino 30, Codice Fiscale 97529020014, quale beneficiaria del contributo di 
Euro 5.000,00 - al lordo delle eventuali ritenute di legge - interamente finanziato con 
fondi previsti dalla Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità 
per l’infanzia e l’adolescenza”.  
Il contributo è coerente con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città e in 
armonia con i criteri generali per l’erogazione dei contributi, normati dal vigente 
Regolamento Comunale n. 206. 
L’Associazione ha dichiarato di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 ed è iscritta al Registro delle 
Associazioni tenuto presso questo Ente; 

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo;  

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
da attestazione allegata; 

4) 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 alle Politiche Giovanili 
e di Integrazione, Suolo Pubblico, 

Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 63 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 15 dicembre 2015 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




ALLEGATO _0.pdf 
 
Oggetto dell’atto Denominazione allegati 
 


INDIVIDUAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE AZIMUT QUALE BENEFICIARIA DI 
CONTRIBUTO PER IL PROGETTO IO ESPONGO 
TORINO BERLINO. EURO 5.000,00 EX  LEGE 285/97. 
N. MECC. 2015 06131/50 
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