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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA CITTA' DI TORINO E 
LA REGIONE PIEMONTE PER LA PROMOZIONE DEI RAPPORTI CULTURALI E DI 
AMICIZIA CON IL GIAPPONE. INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO ATTUATORE. 
APPROVAZIONE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.  
 

La Città di Torino, attraverso le linee programmatiche 2011/2016 per il governo della 
Città di Torino, ha individuato le linee strategiche che contengono sfide nuove ed ambiziose 
finalizzate a rendere Torino una grande città con una sua identità ed un suo ruolo a livello 
nazionale e internazionale. All’interno di tali linee strategiche sono stati fissati diversi obiettivi 
tra cui la realizzazione di iniziative mirate alla creazione di un “sistema culturale 
internazionale” in grado di rendere la città sede di iniziative culturali di alto livello, con 
particolare riferimento alle relazioni internazionali. Inoltre, da ricerche e da studi condotti, è 
emersa la necessità di dare attuazione a politiche che rendano sempre più attrattiva la Città a 
livello di eventi culturali, rassegne e sinergie tra istituzioni museali finalizzate alla 
predisposizione di mostre, inquadrando queste attività in un contesto cronologico e tematico 
che di volta in volta offra rilievo ad alcuni aspetti che si ritengono di pubblico interesse, 
offrendo una selezione di iniziative che possano soddisfare un pubblico indifferenziato e allo 
stesso modo raggiungendo targets di diversi interessi e culture. All’interno di questo panorama 
è parso opportuno attivare un’azione congiunta con la Regione Piemonte, al fine di celebrare al 
meglio i rapporti con il Giappone che, nel 2016, hanno raggiunto i 150 anni dal loro avvio. 

La Legge Regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle 
attività e dei beni culturali" prevede, infatti, che la Regione intervenga per la promozione e il 
sostegno di attività di promozione culturale. In particolare, l'art. 1 indica, fra le finalità della 
stessa, quella di “consentire uno sviluppo diffuso e omogeneo delle attività e delle strutture in 
tutto il territorio". Tale finalità di carattere generale contraddistingue la normativa regionale in 
materia di attività culturali ed è stata, nel tempo, puntualmente ribadita e sottolineata nei 
Programmi pluriennali di Attività dell’Assessorato alla Cultura. L’art 7 della citata 
Legge Regionale n. 58/1978 prevede altresì che la Giunta Regionale possa assumere proprie 
iniziative di rilievo regionale o nazionale in ordine alle attività culturali regolate dalla legge.  

La Regione Piemonte, nel proprio Programma di Attività in materia di beni e attività 
culturali per il triennio 2015/2017, approvato con D.G.R. n. 116-1873 del 20 luglio 2015, ha 
individuato, da un lato, il metodo delle intese interistituzionali, in particolare fra Regione e Enti 
locali, quale strumento di programmazione dei propri interventi sul territorio, in particolare per 
individuare situazioni di eccellenza sulle quali condividere gli interventi. Il 25 agosto 1866 
Italia e Giappone firmavano il Trattato di amicizia e di commercio, entrato in vigore il 
1° gennaio 1867, che auspicava “pace perpetua ed amicizia costante tra i rispettivi popoli, 
“senza eccezione di luogo o persona”.  
 Ricorrono quindi, nel 2016, i 150 anni dalla firma del Trattato di amicizia e commercio 
fra l’Italia e il Giappone e, conseguentemente, dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche 
organiche tra i due Stati, e la ricorrenza è occasione lusinghiera per attivare nei due Paesi 
iniziative volte a rafforzarne i legami e a promuovere la reciproca conoscenza, innanzitutto da 
un punto di vista culturale ed artistico. L’Ambasciatore del Giappone in Italia, nel suo 
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messaggio in riferimento alla celebrazione, ha sottolineato: “Per questa importante ricorrenza 
sono in programma celebrazioni in varie località giapponesi e italiane. Auspico che, attraverso 
iniziative di interscambio che spazieranno negli ambiti più diversi, quali politica, economia, 
cultura, scienza e tecnologia, turismo e istruzione, la reciproca comprensione tra i due Paesi e 
tra le rispettive cittadinanze possa andare incontro ad un ulteriore progresso, e che questa sia 
l'occasione per il dischiudersi di nuove prospettive per le relazioni bilaterali”. 
 La Città di Torino ha sviluppato nel tempo una particolare attenzione per la cultura 
dell’Estremo Oriente. Ne è prova importante l’inaugurazione, il 5 dicembre 2008,  del MAO - 
Museo di Arte Orientale, attraverso la ridefinizione, il rinnovamento e l’ampliamento della 
Sezione Orientale del Museo Civico d’Arte Antica. Una nuova, importante istituzione museale 
dalle ricche e preziose collezioni, con la quale la città ha riconfermato l’antica tradizione 
nell’ambito degli studi e delle ricerche sulle culture orientali, nonché il suo impegno per il 
dialogo multietnico e l’integrazione.  
 Il Museo, per il quale il Comune di Torino ha messo a disposizione lo storico Palazzo 
Mazzonis, è stato promosso dal Comune in collaborazione con la Regione Piemonte ed è stato 
realizzato dalla Fondazione Torino Musei (ente partecipato da Città di Torino e Regione 
Piemonte) grazie al contributo della Compagnia di San Paolo. Oltre alle finalità espositive, il 
MAO si propone quale strumento di mediazione per i visitatori generalmente lontani dalle 
concezioni e dai climi culturali ai quali le opere esposte si riferiscono. Il MAO si propone altresì 
di raccogliere, conservare e presentare al pubblico opere significative della produzione artistica 
delle società asiatiche e di consentire agli studiosi della cultura e dell’arte di quei paesi un più 
approfondito studio delle opere medesime, e rappresenta pertanto la più autorevole istituzione 
scientifica in Piemonte, e una delle principali in Italia, per la conoscenza e la promozione della 
cultura orientale. 
 Il Protocollo d’Intesa con la Regione Piemonte, di cui si richiede l’approvazione con il 
presente provvedimento, offrendone il testo integrale in allegato alla presente, si propone di 
promuovere, sul nostro territorio, la conoscenza della cultura, della storia e dei costumi del 
Giappone e rafforzare i rapporti di amicizia fra i popoli, e di promuovere le rispettive 
potenzialità turistiche connesse alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, 
architettonico, ambientale.  

A tale fine, la Regione Piemonte ha disposto di assegnare al Comune di Torino, per 
l’anno 2016, un contributo fino ad Euro 80.000,00 per attività di promozione culturale ed un 
contributo fino ad Euro 50.000,00 da assegnare all’Agenzia di accoglienza turistica locale 
“Turismo Torino e Provincia” per le attività di promozione turistica, e per l’anno 2017 un 
contributo fino ad Euro 80.000,00 per attività di promozione culturale. 
 La Città, al fine di dare piena applicazione al Protocollo d’Intesa, individuerà enti, 
soggetti o associazioni che, sulla base di adeguate procedure selettive con avvisi pubblici, sulla 
base di idonei progetti adeguatamente valutati potranno avvalersi di interventi e contributi di 
sostegno sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Piemonte, per attività ed appuntamenti 
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culturali e turistici nell’ambito del Centocinquantenario, nell’osservanza di linee e indirizzi 
della Regione Piemonte e della Città e in armonia con il Protocollo d’Intesa.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per quanto espresso nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama: 
1) di approvare, secondo quanto espresso in narrativa, il Protocollo d’Intesa tra la Città di 

Torino e la Regione Piemonte per la promozione di rapporti culturali e di amicizia tra 
Italia e Giappone in occasione del Centocinquantenario, nel testo allegato alla presente 
deliberazione, con i relativi interventi finanziari disposti dalla Regione Piemonte e 
dettagliatamente indicati nell’allegato Protocollo, che perverranno alla Città per 
l’organizzazione degli eventi, attività ed iniziative previste;  

2) di approvare, in attuazione del Protocollo d’Intesa suindicato, l’utilizzo delle risorse 
previste disponendo, con opportune determinazioni e a mezzo di procedure selettive con 
avvisi pubblici, l’individuazione di enti, soggetti e associazioni che, a mezzo di adeguate 
procedure selettive con avvisi pubblici, sulla base di idonei progetti adeguatamente 
valutati, potranno avvalersi di interventi e contributi di sostegno, sulla base delle risorse 
assegnate dalla Regione Piemonte, per attività e appuntamenti culturali e turistici 
nell’ambito del Centocinquantenario, nell’osservanza di linee e indirizzi della Regione 
Piemonte e della Città e in armonia con il Protocollo stesso; 

3) di rimandare, ad opportune e conseguenti determinazioni dirigenziali, nel limite delle 
risorse regionali assegnate, la definizione e la realizzazione delle altre iniziative e attività 
previste dal Protocollo d’Intesa; 

4) si dà atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata 
dichiarazione (all. 1); 
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5) si dà atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze come da 

Circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012; 
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.     

 
 

 
Il Sindaco 

Piero Franco Rodolfo Fassino 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Vicedirettore Generale 
Giuseppe Ferrari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata  
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
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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 dall’11 aprile 2016 al 25 aprile 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 21 aprile 2016. 
 
 
    























