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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 febbraio 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Enzo LAVOLTA e Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
 
 
    
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI. PRESA 
D'ATTO DEL RINNOVO DEL RUOLO DI ENTE COORDINATORE ALLA CITTÀ DI 
TORINO PER IL TRIENNIO 2016-2018 E DELLA NOMINA DI PRESIDENTE, 
SEGRETARIO E SEGRETERIA NAZIONALE E DOTAZIONI STRUMENTALI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 
  A seguito della deliberazione del Consiglio Comunale di Torino (mecc. 1997 02254/50) 
del 29 luglio 1997 esecutiva dal 12 agosto 1997, il 25 settembre 1997 con atto notarile e con 
l'adesione di 23 enti, si è costituita l'Associazione per il Circuito Giovani Artisti Italiani 
conferendo a Torino la Presidenza e la Segreteria per tre anni e precisamente 1998, 1999, 2000.  
 Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2001 06512/50) 
veniva riconfermato alla Città di Torino il ruolo di Ente Coordinatore per ulteriori 3 anni e 
precisamente 2001, 2002, 2003 e altrettanto è avvenuto per il triennio 2004, 2005, 2006 
(deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2004 03451/45)  per il triennio 2007, 2008, 2009 
(deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2007 01067/65), per il triennio 2010, 2011, 2012 
(deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2010 00125/065) e per il triennio 2013, 2014, 
2015 (deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2002 00294/065). 
 Attualmente ad essa aderiscono i seguenti Enti Comuni di Ancona, Asti, Bari, Bologna, 
Cagliari, Campobasso, Como, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Mantova, Messina, Milano, 
Modena, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, 
Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia, le Province di Lecce, Matera e la Regione Piemonte. 

L’Associazione si prefigge di documentare attività, offrire servizi, organizzare 
opportunità formative e promozionali a favore dei giovani che operano nel campo della 
creatività, delle arti e dello spettacolo. Questo attraverso iniziative permanenti o temporanee 
che favoriscano la circolazione di informazioni e di eventi, a livello sia nazionale sia 
internazionale, favorendo e incentivando il rapporto tra la produzione artistica giovanile e il 
mercato. L’Associazione inoltre promuove progetti di documentazione, promozione, 
formazione e ricerca di rilievo nazionale e internazionale, finalizzati allo sviluppo artistico e 
culturale delle nuove generazioni. 

Il GAI possiede una banca dati nazionale in continuo aggiornamento che contiene oltre 
14.500 schede di giovani creativi nelle diverse aree artistiche e svolge inoltre un lavoro 
editoriale con la pubblicazione dei propri cataloghi che vengono distribuiti in tutta Italia. 

L’Associazione, in convenzione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo –Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane - Direzione 
Generale Musei - Direzione Generale Spettacolo, realizza iniziative nazionali e internazionali 
nell’ambito del progetto DE.MO. sostegno al nuovo design per art shop e bookshop e alla 
mobilità internazionale dei giovani artisti italiani. 

Con riferimento alla mobilità artistica e alle reti internazionali, il GAI è il coordinatore 
italiano di Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes ed è socio della BJCEM - Biennale 
Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, di CAE - Culture Action Europe per  diversi 
progetti europei, ed è inoltre partner di realtà internazionali quali Transartists. 

Inoltre, il GAI insieme a 17 amministrazioni locali sta lavorando ad un importante 
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progetto pilota triennale per la rigenerazione di spazi urbani in ambito culturale, economico, 
sociale e urbanistico dal titolo Rigenerazioni Creative – idee e progetti di giovani artisti abitano 
le città. 

Con Comunicazione di Giunta del 13 ottobre 2015 è stata avanzata la proposta di 
candidatura della Città di Torino per il ruolo di Ente coordinatore.  
  Detta Comunicazione ripercorreva le tappe salienti del percorso di lavoro della Città e del 
suo ruolo nella rete GAI, sottolineando le ragioni e gli obiettivi della candidatura. In particolare 
si affermava che dalla nascita dell’Associazione la Città di Torino ha sempre svolto il ruolo di 
Ente Coordinatore avviando importanti collaborazioni con numerose reti nazionali e 
internazionali per l’organizzazione di iniziative che hanno visto una considerevole ricaduta sul 
territorio locale sia in termini di collaborazioni e alleanze con il sistema culturale torinese sia 
sul piano delle risorse a favore di programmi per la Città. Questa ininterrotta attività di relazioni 
istituzionali e di iniziative a favore della giovane creatività ha permesso alla Città di Torino di 
ricoprire un ruolo di importanza nazionale, di acquisire nella propria posizione di “osservatorio 
sulla creatività italiana” informazioni e saperi utili alle attività locali, di coordinare programmi 
culturali con forti ricadute sul piano istituzionale. 
 Il 12 novembre 2015 si è svolta a Torino l’Assemblea generale dei soci che all’unanimità 
ha riconfermato alla Città di Torino il ruolo di Ente coordinatore dell’Associazione per il 
prossimo triennio e precisamente per gli anni 2016, 2017, 2018 affidando all’Assessore pro 
tempore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città di Torino, Maurizio Braccialarghe, il 
ruolo di Presidente  

In virtù di quanto sopra descritto, per lo svolgimento delle attività e dei compiti di 
segreteria la Città di Torino, in qualità di Ente coordinatore dell’Associazione, deve dotarsi di 
un apposito fondo stabilito dall’art.7 dello Statuto, approvato dal Consiglio Comunale con la 
succitata deliberazione del 29 luglio 1997, che al secondo capoverso recita “L’Ente 
Coordinatore, eletto dall’Assemblea, dovrà mettere a disposizione dell’Associazione risorse 
umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle sue funzioni e designare il 
rappresentante politico che svolgerà funzioni di Presidente”. In base a quanto suddetto l’art. 7 
del regolamento, approvato dall’Assemblea in base all’art. 9 dello statuto, recita “L’Ente 
Coordinatore dell’Associazione, oltre a garantire quanto specificato nell’art. 7 dello Statuto, 
dovrà contribuire alle risorse economiche della stessa versando, per ciascuno dei tre anni di 
durata della carica, oltre la quota di adesione, un’ulteriore somma pari quantomeno a quattro 
quote e dunque pari ad Euro 10.329,14 (comprensivi della quota di adesione di Euro 2.065,83) 
. Infatti già con precedenti atti deliberativi sono state approvate le quote di partecipazione per 
tutte le annualità dal 1998 al 2015. 

Nella stessa seduta è stato all’unanimità riconfermato Segretario il sig. Luigi Ratclif, 
Responsabile Ufficio Amministrativo P.O. del Comune di Torino che svolgerà tale incarico 
senza percepire alcun compenso economico.  

Tale incarico è sancito dall’art. 14 dello Statuto dell’Associazione che recita: “il 
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Segretario dell’Associazione è nominato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di 
Presidenza, anche tra persone non componenti l’Assemblea stessa. Il Segretario è tenuto a 
svolgere le proprie funzioni nella sede dell’Ente coordinatore designato. Dura in carica tre anni 
e comunque decade all’atto della designazione di un nuovo Consiglio di Presidenza. Il 
Segretario collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni ed è coadiuvato dalla Segreteria 
Organizzativa di cui è responsabile; partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di 
Presidenza, senza diritto di voto e convoca le riunioni del Coordinamento Tecnico; è 
responsabile di tutte le procedure relative all’attività dell’Associazione a livello organizzativo, 
amministrativo, fiscale e contabile e cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e 
delle direttive del Consiglio di Presidenza.”. 

Nella stessa seduta è stata nominata anche la Segreteria organizzativa. La Segreteria si 
avvale di due dipendenti, Laura De Los Rios e Paola Picca Garin, assunti con contratto a tempo 
indeterminato dall’Associazione GAI. 

Tali dipendenti operano negli uffici della Segreteria organizzativa per la gestione 
dell’amministrazione e dei progetti. 
 La Segreteria Organizzativa, come disposto dall’art 17 dello Statuto dell’Associazione, è 
nominata dal Consiglio di Presidenza ed è composta da tecnici ed esperti del settore. Ha il 
compito di dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e alle direttive del Consiglio di 
Presidenza; predisporre il bilancio di esercizio dell’Associazione; redigere il regolamento 
dell’Associazione, su indicazione del Consiglio di Presidenza; redigere i verbali delle riunioni 
dell’Assemblea, del Consiglio di Presidenza e del Coordinamento Tecnico; organizzare e 
gestire tecnicamente le attività dell’Associazione. 

Collaborano alle attività della Segreteria organizzativa alcuni dipendenti comunali e 
specificatamente Maria Gualtieri, responsabile ufficio amministrativo, Patrizia Rossello, 
istruttore amministrativo. La collaborazione dei dipendenti rientra nell’attività che la Città di 
Torino, in qualità di Ente coordinatore, garantisce in base all’art. 7 dello Statuto 
dell’Associazione, approvato con la sopra citata deliberazione del 29 luglio 1997, che recita al 
secondo comma: “l’Ente coordinatore, eletto dall’Assemblea dovrà mettere a disposizione 
dell’Associazione risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle sue funzioni 
e designare il rappresentante politico che svolgerà funzioni di Presidente”. 

Fra le attività della segreteria organizzativa rientra l’organizzazione (almeno due volte 
l’anno) degli incontri dell’Assemblea, del Consiglio di Presidenza e del coordinamento tecnico.  

Tali riunioni, in base all’art. 10 del regolamento, approvato dall’Assemblea 
dell’Associazione, hanno luogo presso la sede dell’Ente coordinatore o, a rotazione, degli Enti 
facenti parte dell’Associazione. Per gli incontri, presso le sedi diverse dal Comune di Torino, si 
rende necessaria la presenza del Presidente, del Segretario e della segreteria organizzativa. A 
tale scopo si devono prevedere per i succitati dipendenti le trasferte necessarie per lo 
svolgimento delle attività su elencate. Le spese per le suddette trasferte e per altre eventuali 
missioni fuori sede che si rendessero necessarie per la realizzazione di progetti o per riunioni di 
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lavoro sono a carico dell’Associazione GAI. 

La segreteria organizzativa ha sede a Torino, Via San Francesco da Paola 3, presso la 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città, Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro, 
Ufficio Creatività e Innovazione.  

Negli anni 2010 e 2011 sono state donate dall’Associazione GAI alla Città di Torino 
alcune apparecchiature da utilizzare per le attività d’ufficio sopra elencate e specificatamente: 
n. 3 personal computer HP 3120 MT E5500 320Gb Win7 64 e n. 3 HP Compaq LA1951G lcd 
monitor. 
 Nel 2015 sono inoltre state concesse in comodato d’uso alla Città di Torino le seguenti 
attrezzature: n. 1 stampante laser Samsung M2835DW;  n. 1 stampante laser Samsung 
C460FW. 

La Città, oltre a quanto sopra citato, con deliberazione della Giunta Comunale del 25 
ottobre 2005 (mecc. 2005 08337/45) esecutiva dall'11 novembre 2005 metteva a disposizione 
dell’Associazione le risorse strumentali necessarie al funzionamento della segreteria e 
all’attività dei collaboratori esterni, come uffici, postazioni di lavoro attrezzate (scrivanie, 
sedie, telefoni abilitati alle chiamate internazionali, collegamenti in rete dei computer di cui 
sopra. 

Considerato il rinnovo si ritiene necessario riconfermare anche per il triennio prossimo 
2016-2018 il conferimento delle risorse strumentali sopra citate. 

Sono state acquisite agli atti del Servizio la dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
letteta e) Legge 190/2012 e la dichiarazione dell’Associazione di non essere soggetta a quanto 
disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2. 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità. contabile; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

    
D E L I B E R A 
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1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che l’Assemblea GAI riunitasi 

il 12 novembre scorso ha riconfermato all’unanimità il rinnovo alla Città di Torino del 
ruolo di Ente coordinatore e all’Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città 
il ruolo di Presidente dell’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani per il 
prossimo triennio e precisamente 2016, 2017, 2018; 

2) di approvare per le motivazioni descritte in narrativa, la nomina a Segretario 
dell’Associazione per il Circuito Giovani Artisti Italiani del dipendente Luigi Ratclif, 
responsabile ufficio amministrativo P.O. per lo svolgimento delle funzioni previste 
dall’art. 14 dello Statuto dell’Associazione. Per l’espletamento di tale incarico non è 
previsto da parte del GAI alcun compenso economico; 

3) di approvare la nomina della Segreteria organizzativa presso la Città di Torino e la 
collaborazione alle attività della stessa dei dipendenti comunali citati in narrativa; 

4) di approvare, per le motivazioni descritte in narrativa, che la sede della Segreteria 
organizzativa sia presso l’Ufficio Creatività e Innovazione della Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventù della Città, Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro, Via San 
Francesco da Paola 3, Torino; 

5) di approvare per le motivazioni descritte in narrativa l’utilizzo da parte dei dipendenti e 
dei collaboratori della Segreteria organizzativa delle dotazioni strumentali come risorse 
che la Città di Torino, Ente coordinatore, mette a disposizione dell’Associazione; 

6) di approvare per le motivazioni descritte in narrativa, anche per il 2016, 2017 e 2018 il 
trasferimento di fondi pari ad Euro 10.329,14 per ogni annualità, all’Associazione per il 
Circuito Giovani Artisti Italiani - P.zza Palazzo di Città 1 – Torino (C.F. 97577430016), 
per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, da erogarsi con successive determinazioni 
dirigenziali; 

7) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

8) 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, visto che le funzioni di 
segreteria dovranno iniziare ad essere svolte nel più breve tempo possibile.    

 
 

L’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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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. 4 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         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 dall’8 febbraio 2016 al 22 febbraio 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 dal 18 febbraio 2016. 
 
    


	Il Dirigente di Servizio


























