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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
 
  
       
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE  
PARCO D'ARTE VIVENTE PER L'ANNO 2016. APPROVAZIONE PER EURO 68.276,00.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 



2016 05930/026 2 
 
 

Proposta dell'Assessora Leon.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 15 marzo 2005 (mecc. 2005 
01791/033), esecutiva dal 2 aprile 2005, è stata approvata la realizzazione del Parco d’Arte 
Vivente, facendo rientrare le opere previste nel progetto come urbanizzazione primaria 
finanziata con oneri di urbanizzazione dovuti dal soggetto attuatore, GEFIM S.p.A. 

L’area individuata per la realizzazione del progetto è quella di via Giordano Bruno, 
compresa tra la nuova sede AMIAT di corso Bramante e il quartiere residenziale costruito 
dall’Impresa GEFIM S.p.A. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 27 settembre 2005 
(mecc. 2005 07192/065) è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra la città di Torino, la 
Fondazione Torino Musei, l’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente e l’AMIAT per la 
programmazione, la gestione e la promozione del Parco d’Arte Vivente e per regolamentare i 
rapporti tra i soggetti firmatari. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2009 
(mecc. 2009 02350/065), esecutiva dal 14 giugno 2009, è stata approvata la concessione per 
anni quattro e sei mesi della struttura Parco d’Arte Vivente alla Fondazione Torino Musei, 
nonché la bozza dell’Accordo di gestione, che disciplina i rapporti istituzionali, organizzativi 
e finanziari tra la città di Torino, la Fondazione Torino Musei, l’AMIAT e l’Associazione 
Culturale Parco d’Arte Vivente (ACPAV) che gestisce il Parco. 

Al fine di poter permettere all’Associazione Parco d’Arte Vivente di procedere nella 
realizzazione dei progetti e delle attività gia programmate e già avviate, quali visite guidate, 
mostre e attività di laboratorio rivolte alle scuole e alla cittadinanza, con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 05804/065), è stata approvata la 
proroga della sopraccitata concessione, portandone la validità fino al 31 dicembre 2013, senza 
oneri di spesa aggiuntivi. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 aprile 2014 (mecc. 2014 
01517/026), esecutiva dal 10 maggio 2014, è stata consentita la prosecuzione dell’utilizzo dello 
spazio a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014. Con il medesimo atto è stato approvato 
l’Accordo di gestione tra la città di Torino e l’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente che, 
diversamente dalla prima, regola i rapporti tra la stessa Associazione e la città di Torino. 

Nel 2015 il Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale ha avviato le procedure per 
approvare una convenzione tra la città di Torino e l’Associazione Culturale Parco d’Arte 
Vivente, pertanto, nelle more della definizione di tale rapporto, con la determinazione 
dirigenziale cron. n. 55 approvata il 4 giugno 2015, è stato approvato l’Accordo di gestione tra 
la Città e l’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente per l’anno 2015 con cui è stato anche 
consentito l’utilizzo degli spazi a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2015. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 22 dicembre 2015 
(mecc. 2015 06143/026) esecutiva dall’8 gennaio 2016, è stata approvata la convenzione tra la 
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città di Torino e l’Associazione Parco d’Arte Vivente per la gestione del Parco d’Arte Vivente 
sito in Torino via Giordano Bruno n. 31 di proprietà della Città. L’art. 4 di tale convenzione 
stabilisce che la città di Torino potrà contribuire alle spese di funzionamento del PAV tramite 
un contributo annuale o pluriennale stabilito sulla base delle proprie disponibilità finanziarie. 
Tale contributo dovrà essere sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale, sulla base di 
una documentata richiesta presentata dall’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente. 

L’Associazione ha presentato un programma di iniziative culturali scientifiche ed 
educative, volto alla tutela e alla valorizzazione della natura e dell’ambiente urbano, 
promuovendo una cultura del territorio che coniuga la riqualificazione degli spazi urbani e la 
loro accessibilità con iniziative di carattere artistico, creativo ed educativo. Tali iniziative 
hanno rilevanza collettiva e lo scopo di valorizzare il territorio urbano, rafforzando le attività a 
carattere culturale offerte ai residenti. 

L’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente è iscritta al Registro delle Associazioni 
della città di Torino con il numero 2.157 (deliberazione della Giunta Comunale 
mecc. 2013 037520/001, esecutiva dal 6 agosto 2013). 

Con lettera dell’8 settembre 2016, l’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente ha 
presentato l’istanza per un contributo pari a complessivi Euro 130.000,00 da destinare alle 
attività dell’Associazione (all. 1). 

Visto quanto sopra e considerando le attuali ristrettezze economiche, l’Amministrazione 
ritiene di individuare l’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 68.276,00 a parziale copertura delle spese di funzionamento, così come 
previsto nella sopraccitata convenzione. 

Tale quota non rientra in quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lettera a) del Regolamento 
per le modalità di erogazione dei contributi n. 373. 

Il sostegno economico per l’iniziativa rientra, invece, a pieno titolo tra le azioni che, 
anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti o 
associazioni per l’efficace sviluppo e valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni 
culturali. 

Si dà atto che l’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente, si attiene a quanto disposto 
dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010, come da dichiarazione 
allegata (all. 2). 

La dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 è 
conservata agli atti del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale.  

  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 l’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente con sede in Torino, corso 

Casale n. 121 - P.I.V.A. 08642260015, quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 68.276,00 per le relative attività descritte in narrativa e di cui al progetto allegato a 
parziale copertura delle spese di funzionamento, come previsto dall’art. 4 , della 
convenzione fra la città di Torino e l’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente 
approvato con determinazione dirigenziale (mecc. 2015 42434/026). Si attesta che il 
soggetto beneficiario del contributo di cui sopra ha presentato idonea dichiarazione di 
ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6, della Legge 122/2010;  

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la devoluzione del contributo di cui 
sopra e l’impegno di spesa (al lordo della eventuale ritenuta di legge) per la realizzazione 
complessiva dell’iniziativa approvata; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (VIE - all. 3); 

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'Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Carla Piccolini 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 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 19 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017; 

 
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 29 dicembre 2016. 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

















