
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2016 00531/045 
Servizio Marketing, Promozione della Città e Turismo 
GC 
0/B  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 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 ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA CITTA' DI 
PINEROLO E CITTA' DI TORINO - AREA METROPOLITANA. APPROVAZIONE 
DELL'INIZIATIVA E DELLA COLLABORAZIONE DELLA CITTA'.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

La Città di Torino ha, tra i suoi compiti, quello di promuovere Torino e le sue eccellenze 
sia attraverso la valorizzazione delle caratteristiche peculiari della città, che mediante i 
numerosi eventi che la animano nel corso dell’anno. Queste attività si esplicano attraverso 
azioni di marketing territoriale che sono volte a collocarla sulla scena competitiva 
internazionale come una città in grado di attrarre pubblici diversi, su tematiche specifiche e su 
iniziative volte ad incentivare l’integrazione dell’offerta turistico-culturale del territorio con 
nuovi elementi di attrattiva che completino il panorama rappresentato dal nostro patrimonio 
artistico e architettonico. 

Inoltre, a seguito dell’istituzione delle aree metropolitane, è diventato necessario 
sviluppare una politica culturale più ampia intesa a implementare una strategia di 
valorizzazione complessiva del territorio che, oltre alla città, coinvolga anche il suo distretto di 
competenza. 

Dal 29 febbraio al 6 marzo 2016 si svolgerà tra Pinerolo e Torino il concorso di musica 
da camera “International Chamber Music Competition - Città di Pinerolo e Torino - Città 
Metropolitana”, unico concorso in Italia a essere riconosciuto dalla World Federation of 
International Music Competitions di Ginevra. 

Tale concorso rappresenta un importante esempio di sinergia tra città che gravitano nella 
stessa area metropolitana ed è un’iniziativa che permette di sviluppare una convergenza 
progettuale di vari enti istituzionali operanti a Torino e in decentramento. 

Si dà atto che la Città di Torino, intende far propria la manifestazione ed entrare per la 
prima volta a far parte dei promotori dell’iniziativa. 

Il concorso in oggetto, nato nel 1994, vede la partecipazione delle migliori formazioni 
under 33 di musica da camera da tutto il mondo (duo, trio, quartetto, quintetto e sestetto anche 
con accompagnamento di pianoforte). 

In particolare, le ultime edizioni hanno visto l’adesione di concorrenti provenienti, oltre 
che dall’Italia, da Armenia, Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, 
Cina, Corea, Croazia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Israele, 
Kazakistan, Lettonia, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Serbia, 
Spagna, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svizzera, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan. 

I vari premi, di cui il primo è “Premio Città di Pinerolo e Torino - Città metropolitana” 
saranno assegnati da una giuria formata da musicisti di rilievo internazionale quali D. 
Ashkenazy, C. Belcea, P. Gililov, A. Lucchesini, Y. Markovitch, H. Schoneweg, M. Zuccarini.  

Le selezioni, che si svolgeranno a Pinerolo presso la sede dell’Accademia di Musica dal 
29 febbraio al 5 marzo, nonché la finale che si terrà domenica 6 marzo 2016 presso la Sala 
Concerti del Conservatorio di Torino, saranno aperte anche al pubblico che avrà quindi la 
possibilità di godere di 7 giorni di concerti gratuiti con musiche che spaziano dal classico al 
contemporaneo. Per facilitare gli spostamenti tra Pinerolo e il Conservatorio di Torino è stato 



2016 00531/045 3 
 
 
predisposto un servizio di navette gratuito. La finale a Torino vedrà protagonista attivo anche il 
pubblico che potrà affiancare il proprio voto a quello della giuria. Tra il pubblico votante, che 
riceverà un ricordo del concorso, verrà estratto un premio consistente in un viaggio in una 
capitale europea. L’ingresso alla manifestazione è gratuito, su prenotazione. 

Il concorso, realizzato dall’Accademia della Musica di Pinerolo, è sostenuto da MIBACT 
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Piemonte, Città di Pinerolo. 
La Città Metropolitana di Torino ha concesso il Patrocinio e diverse aziende del territorio 
hanno aderito in partnership. 

Come in precedenza accennato, a fronte della rilevanza del progetto, la Città di Torino 
intende entrare, per la prima volta, tra i promotori dell’iniziativa e collaborare 
all’organizzazione della medesima aggiungendo una serie di facilitazioni a quanto già concesso 
in armonia con l’art. 14 del Regolamento n. 373 relativo alle modalità di erogazione di 
contributi e di altri benefici economici - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore 
dal 1° gennaio 2016 – che prevede la possibilità, per il Comune, di sostenere progetti e 
iniziative anche attraverso servizi e agevolazioni, dando evidenza del vantaggio economico 
attribuito.  

La Città ha individuato nella concessione gratuita della sala da concerti del 
Conservatorio, e nella promozione della manifestazione, gli aspetti organizzativi di cui intende 
farsi carico. Queste due aree di intervento sono infatti quelle che permettono, da un lato, di dare 
prestigio all’iniziativa attraverso l’utilizzo di un importante auditorium la cui acustica è 
particolarmente adatta per le esecuzioni di musica da camera, e dall’altro di raggiungere e 
informare cittadini e visitatori dell’esistenza dell’iniziativa per permettere a più persone 
possibile, di usufruirne. 

Per quanto riguarda la concessione della sala da concerti, la Città, con comunicazione di 
Giunta del 2 febbraio 2016 prot. n. 269, ha integrato il patrocinio concesso in data 4 agosto 
2015 (prot. n. 2357) con un contributo in servizi consistente nella concessione gratuita di 4 turni 
della suddetta sala per un valore pari a 7.814,72 Euro. 

In merito alla promozione, il Servizio Marketing, Promozione della Città e Turismo 
intende dare visibilità al concorso tramite i propri strumenti di comunicazione istituzionale (siti, 
newsletter, comunicati, ecc.) e provvedere, tramite le riprografia interna del Comune, alla 
stampa di locandine e cartoline. L’importo di detto servizio corrisponde a Euro 1.250,00. 

La Città di Torino, infine, intende dare un’adeguata visibilità al progetto, tramite un 
circuito di affissione sui mupi junior, garantendo al concorso le agevolazioni di cui gode la 
Città stessa per le attività istituzionali. 

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/10, il sostegno 
economico a queste iniziative non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l'Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra, invece, a pieno titolo tra le 



2016 00531/045 4 
 
 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l'Amministrazione mette in atto per valorizzare la programmazione culturale 
della Città con proposte di livello per i cittadini. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città, in quanto non è 
prevista l’attivazione di contratti temporanei di fornitura elettrica. Il presente provvedimento 
non ricorre nei presupposti per la Valutazione di Impatto Economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 1).   

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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente vengono 

richiamate, l’iniziativa Concorso Internazionale di musica da camera “International 
Chamber Music Competition - Città di Pinerolo e Torino - Città Metropolitana” e la 
collaborazione della Città al progetto, tramite la concessione gratuita della sala da 
concerti del Conservatorio e il supporto alla promozione della manifestazione, dando atto 
che Torino entra, per la prima volta, tra i promotori del concorso aggiungendo, a quanto 
già prima concesso, ulteriori facilitazioni; 

2) di dare atto che il valore economico delle predette agevolazioni e servizi ammonta a 
complessivi Euro 9.064,72; 

3) di voler dare adeguata visibilità all’iniziativa, anche tramite un circuito di affissione sui 
mupi junior, garantendo le agevolazioni di cui gode la Città stessa per le attività 
istituzionali; 

4) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città, in quanto non è 
prevista l’attivazione di contratti temporanei di fornitura elettrica e non ricorre nei 
presupposti per la Valutazione di Impatto Economico, come risulta dal documento 
allegato; 
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5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore alla Cultura, 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Marketing, Promozione della Città e 

Turismo 
Luisa Piazza 

 
 

Il Funzionario P.O. con delega 
Paola Aliberti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 6 firmato in originale: 
 
 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni           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 22 febbraio 2016 al 7 marzo 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 3 marzo 2016. 
 

    





 
 
 
 
 
 


Oggetto delibera: CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA CITTA' DI 


PINEROLO E CITTA' DI TORINO - AREA METROPOLITANA. APPROVAZIONE 


DELL'INIZIATIVA E DELLA COLLABORAZIONE DELLA CITTA' . 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


  


Il Funzionario con delega 


del 12 gennaio 2015 


Paola Aliberti 


(f.to in originale) 


 





