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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 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 alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO 
E L`ASSOCIAZIONE BARETTI E DEL CONTRIBUTO DI EURO 60.000,00.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe,  
di concerto con l’Assessora Curti e l’Assessore Passoni.   

 
Da anni la Città, è impegnata in azioni di riqualificazione di aree urbane tra le quali 

San Salvario, soggetta all’inizio degli anni duemila ad una forte immigrazione multietnica, 
dove la fatica della coabitazione e la relazione tra diversi gruppi di popolazione rischiava di 
emergere con elementi di conflittualità sociale molto forte.  

La sperimentazione di modalità di intervento innovative e l’adozione di un approccio 
integrato – che superasse le settorialità tipiche dell’azione pubblica – sono state possibili 
anche grazie ad una stagione di programmi straordinari che hanno attivato risorse 
economiche, suggerito un metodo, imposto modalità di valutazione, dettato i tempi di 
realizzazione, invitato gli attori pubblici e privati a cooperare e a favorire la partnership e la 
sussidiarietà.  

A questo hanno contribuito in particolar modo le realtà associative e culturali presenti 
sul territorio che hanno mantenuto e sviluppato con i residenti progetti di integrazione 
sociale, percorsi di crescita personale e di gruppo, filoni di interventi, iniziative ed eventi per 
l’educazione culturale e la promozione dello sviluppo locale. In particolare l’Associazione 
Baretti, già partner dell’Agenzia Locale, è stata elemento fondamentale per la promozione 
dello sviluppo locale.  

A oltre dieci anni di distanza, lo scenario è profondamente mutato: sono stati superati 
i conflitti interculturali e si sono allocati numerosi servizi terziari- commerciali, ma occorre 
ora mantenere alta la qualità dei servizi offerti con una progettualità che maturi all’interno 
di un approccio al territorio fatto di conoscenza delle dinamiche, prevenzione delle 
conflittualità, potenziamento delle risorse. 

In tale contesto l'Associazione Baretti dal 2002 basa la sua azione a partire dal 
Cineteatro di via Baretti 4 con l'obiettivo di rendere il quartiere di San Salvario un luogo di 
riferimento per lo sviluppo di iniziative culturali. L'ampio respiro dei progetti messi in 
campo ha permesso al Baretti di assumere negli anni una connotazione nazionale ed 
internazionale nella visibilità, nella circuitazione delle produzioni teatrali e nella capacità di 
stringere collaborazioni. Il forte radicamento sul territorio le ha consentito di cogliere le 
opportunità offerte dal confronto immediato e diretto con le urgenze della società civile e di 
elaborare e proporre un prodotto culturale e artistico di elevata qualità. La sua 
programmazione tocca ambiti diversi, dalla musica al teatro, dal cinema alla didattica. La 
sala multifunzionale viene gestita in un’ottica di servizio, attraverso la messa a disposizione 
a condizioni di favore a soggetti con finalità sociali, non profit, in linea con la mission 
associativa.  

L’Associazione Baretti ha presentato per il triennio 2016 – 2018 un articolato progetto 
culturale e formativo nei seguenti ambiti di intervento di seguito sommariamente indicati: 
AREA PROGETTUALE DIDATTICA, che comprende le attività: 
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Scuola di teatro per adulti e per ragazzi, MicroFestivalAnimato – MFA, Scuola Popolare e 
Orchestrale di musica per bambini.  
AREA PROGETTUALE CINEMA con Cinema week-end; il progetto PortoFranco,  
rassegna permanente di cinema invisibile; Portofranco Family, dedicata in via esclusiva ai 
bambini e alle loro famiglie; progetto Casa dei Bambini, che dedica tutti i sabati pomeriggio 
(negli spazi della Casa del Quartiere) ai bambini e alle famiglie; Cinetica il cinema 
documentario di qualità. Tra le collaborazioni: Seeyousound, festival sul cinema musicale, il 
BII (British Irish Film Festival) e tra gli eventi tematici la serata di celebrazione del 25 
aprile ecc. 
AREA PROGETTUALE TEATRO e le Stagioni teatrali 2016/2017 – 2017/2018 – 
2018/2019. Il Teatro è un punto di riferimento per il territorio di San Salvario e per la città 
di Torino in relazione alle tematiche interculturali, nonché spazio fertile per collaborazioni 
con importanti realtà teatrali italiane ed europee. Benché privo di una compagnia stabile, il 
Baretti nel tempo ha consolidato il rapporto con un gruppo di attori torinesi, formatisi nelle 
più importanti scuole e titolari di importanti crediti professionali, maturati in produzioni di 
livello nazionale ed internazionale.  
Le stagioni teatrali del prossimo triennio si articolano sulla base del rapporto tra teatro e 
alcune forme ‘altre’ di discorso interpretativo della realtà umana che, partendo dalla struttura 
profonda del racconto, giungono a un prodotto audio-visivo quale il cinema, la radio, la 
moda. 
Proseguirà Mozart Nacht und Tag il vortice virtuoso di iniziative che, partendo dal teatro, si 
sviluppa in tutta la Città per 48 ore di musica ininterrotta, coniugando risvolti culturali, 
sociali e commerciali nel rapporto privilegiato con i Conservatori musicali del Piemonte.  
Con B.O.H.! Baretti Opera House - rassegna operistica collaterale alla stagione teatrale – 
vengono proiettate in orario pomeridiano opere liriche.  
 La Città consapevole dell’importanza della presenza dell’Associazione Baretti - quale 
presidio culturale e attivatore di risorse e competenze sul territorio di San Salvario - sostiene 
da anni, attraverso il Sistema Teatro Torino, l’attività dell’Associazione Baretti. 

Considerata la ricca e molteplice programmazione culturale sul territorio di San 
Salvario realizzata dall’Associazione, si ritiene opportuno proseguire il percorso di 
collaborazione intrapreso mediate la stipulazione di una Convenzione di durata triennale 
(2016 -2018), che formalizzi i rapporti di collaborazione e il cui testo è allegato al presente 
provvedimento e ne costituisce parte integrante.  

L’Amministrazione potrà, sulla base delle risorse assegnate in sede di bilancio e previa 
adozione di apposito provvedimento di anno in anno, sulla base del programma presentato, 
corrispondere un contributo annuale destinato al sostegno delle attività culturali proposte 
dall’Associazione Baretti e quantificato in Euro 60.000,00.  

Inoltre, laddove, per qualsivoglia motivazione, al termine del corrente contratto di 
locazione che lega l'Associazione Baretti alla proprietà del teatro che ne ospita la sede e gran 
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parte delle attività, non sia possibile proseguire il rapporto con la proprietà, la Città, atteso 
l'interesse che sia garantita all'interno del quartiere la permanenza dell'attività 
dell'Associazione, si impegna a collaborare con la stessa, nell'ambito delle sue facoltà, alla 
ricerca di una soluzione alternativa nonchè a favorirne la relativa ricollocazione. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122 del 2010, il 
sostegno alle 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 alle iniziative 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 la diffusione della cultura teatrale e cinematografica. 

Considerata quindi la validità del progetto culturale, la Civica Amministrazione in 
conformità con la disciplina stabilita dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e in 
armonia con i criteri generali per l’erogazione dei contributi stabiliti nel Regolamento delle 
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), e in ottemperanza 
all’articolo 1, comma 2, punto c) - intende concedere all’Associazione Baretti un contributo 
di Euro 60.000,00 a titolo di rimborso spese, previa rendicontazione per la realizzazione 
delle attività previste nell’area progettuale didattica, teatro e cinema per l’anno 2016. Le 
tipologie di spesa ammesse al rimborso sono quelle relative alle docenze della Scuola Teatro 
Baretti, al cachet artisti, all’affitto delle pellicole cinematografiche. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da dichiarazione allegata. 

Si dà atto che l’Associazione Baretti, con sede legale e sede operativa presso il Teatro 
Baretti - Via Baretti 4, CAP 10125 Torino, P. I. e C. F. 08495900014 (cod. creditore 121603 
E) è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni tenuto presso il comune di Torino. 

Si dà atto che l’Associazione dichiara di aver ottemperato a quanto previsto dal 
comma 2 dell’art. 6, della Legge 122/2010. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

   
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 
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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 integralmente si richiamano, 

l’allegato Schema di convenzione triennale (all. 2), che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto tra la Città di Torino e l’Associazione Baretti con sede 
legale e sede operativa presso il Teatro Baretti - Via Baretti 4, CAP 10125 Torino, P. 
I. e C. F. 08495900014 (cod. creditore 121603 E). La Convenzione avrà durata 
triennale (2016-2018); 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il contributo di Euro 60.000,00 
a favore dell’Associazione Baretti a titolo di rimborso spese, art. 1, comma 2, lettera 
c) del Regolamento Comunale n. 373, previa rendicontazione, per la realizzazione 
delle attività previste nell’area progettuale didattica, teatro, cinema per l’anno 2016, 
come da progetto allegato (all. 1); 

3) di demandare al Dirigente del Servizio Arti Visive Cinema e Teatro la firma della 
Convenzione di cui al punto 1) e le eventuali modifiche non sostanziali che si 
dovessero rendere necessarie in tale sede; 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 
relativa devoluzione del contributo; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 

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, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 
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L’Assessora alle Politiche Giovanili e 
di 

Integrazione, Suolo Pubblico e 
Arredo Urbano 

Ilda Curti 
L’Assessore al Bilancio, Tributi, 

Personale, 
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  
 Il Dirigente 
 Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro 
 Francesco De Biase 

 
 La Dirigente 
 Servizio Politiche Giovanili 
 Mariangela De Piano 
 
 Il Dirigente Area Patrimonio  
 Giuseppe Nota 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

 Verbale n. 29 firmato in originale: 
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    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 dal 7 giugno 2016 al 21 giugno 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 17 giugno 2016. 
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