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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 marzo 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Federica PATTI - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA ANNUALI PER IL BANDO PER 
L`ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI PER PROGETTI E INIZIATIVE IN 
AMBITO CULTURALE - ANNO 2017.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessora Leon.    
 

Visto il “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici” n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 
2015 (mecc. 2014 06210/049). 

Visto in particolare l’art. 6, comma 1 di detto Regolamento che, in merito 
all’assegnazione di contributi ordinari, prevede l’approvazione di linee guida annuali 
contenenti priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o 
organismi no profit. 

Considerate inoltre le linee programmatiche di governo dell’Amministrazione da attuarsi 
nel corso del mandato 2016-2021, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
28 luglio 2016 (mecc. 2016 03358/002) e la deliberazione della Giunta Comunale del 15 
novembre 2016 (mecc. 2016 05004/001) di programmazione “Approvazione linee di indirizzo 
eventi e iniziative della Città per l’anno 2017”. 

Con la presente deliberazione per il corrente anno 2017 si intendono dettagliare le linee 
guida indicanti le priorità e gli obiettivi della Direzione Cultura e del Gabinetto della Sindaca 
(Area Eventi), in merito a progetti e attività culturali, insistenti sul territorio cittadino e attuati 
dai soggetti indicati all’art. 4 del citato Regolamento n. 373, ammissibili a contributo ordinario 
mediante futura selezione da attuarsi tramite specifico bando. 

Il Bilancio 2017 in corso di approvazione con deliberazione (mecc. 2017 00884/024) 
proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale nella seduta del 24 marzo 2017 anche 
in ambito culturale è basato su dati di realtà e ha permesso di mettere in sicurezza Welfare e 
scuola e dimensionare conseguentemente tutte le voci di bilancio. Le risorse per cultura ed 
eventi nel bilancio previsionale sono state inferiori al 2016, ma le risorse iscritte sono un punto 
di partenza e potranno essere incrementate nel corso dell’anno, come indicato nella 
deliberazione succitata. 

Allo scopo di garantire la continuità di alcune attività nei diversi ambiti delle azioni 
culturali si procederà attraverso lo strumento della convenzione che permette la prosecuzione 
di progetti considerati strategici per la Città nell’ambito di linee guida concordate e monitorate. 
Si rimanda a successivi provvedimenti deliberativi l’individuazione di tali attività. 

Nell’ambito delle risorse disponibili e con l’intento di valorizzare il patrimonio culturale 
materiale e immateriale della Città, l’Amministrazione intende sostenere, promuovere e 
favorire la capacità produttiva dei settori della cultura e della realizzazione di eventi, 
agevolando nell’ambito di tutte le discipline artistiche la programmazione di iniziative di 
elevato livello qualitativo, la ricerca, la sperimentazione, la vivacità associativa e 
l’internazionalità. Si vuole assicurare ai cittadini un’offerta culturale ampia, qualificata, 
diversificata sia tematicamente che territorialmente, plurale e sinergica; si vuole agevolare la 
formazione di nuovi pubblici, l’inclusione culturale, l’incentivazione della produzione; la 
valorizzazione della creatività di artisti emergenti, la cross-disciplinarietà, le imprese creative, 
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gli scambi, l’attrazione di talenti anche promuovendo e sostenendo la diffusione nazionale e 
internazionale delle produzioni artistiche e culturali torinesi. 

A tal fine l’Amministrazione intende esaminare e selezionare attraverso un bando, 
proposte pensate in relazione agli ambiti culturali e territoriali su cui insistono, concepite per 
stimolare e promuovere la progettualità e le risorse dei territori, coinvolgere cittadini, 
interessare spazi pubblici e privati anche non convenzionali. Poiché la Città intende valutare, da 
qui ai prossimi anni, l’impatto culturale, sociale ed economico delle iniziative ammesse a 
contributo, si ritiene che le stesse dovranno essere monitorabili a cura dei soggetti proponenti, 
attraverso strumenti e indicatori, qualitativi e quantitativi pensati in relazione alle specifiche 
tipologie di azione culturale proposta. 

Le tipologie di azioni culturali per le quali sarà possibile presentare domanda di 
contributo sono catalogabili nei seguenti quattro gruppi: 
- Eventi, iniziative e manifestazioni; 
- Stagioni e rassegne; 
- Festival; 
- Produzioni (ad es. opere originali, residenze, scambi…). 

Ciascuna azione culturale, appartenente a una qualsivoglia tipologia, dovrà operare 
prioritariamente in uno dei seguenti ambiti culturali di riferimento: 
- Ambito 1 – ARTI PERFORMATIVE, SPETTACOLO 

Rientrano in tale ambito forme artistiche, anche integrate in maniera interdisciplinare, 
appartenenti al mondo della musica, del teatro, della danza, dell’arte in strada e circo 
contemporaneo, del cinema. 

- Ambito 2 – ARTE CONTEMPORANEA, DESIGN, SCRITTURA 
Rientrano in tale ambito forme artistiche, anche integrate in maniera interdisciplinare, 
appartenenti al mondo delle arti visive (pittura, scultura, installazioni, performance, 
muralismo, street art, grafica, fotografia, video, creatività digitale, etc...), del design, della 
scrittura. 

- Ambito 3 – PATRIMONIO CULTURALE 
Rientrano in tale ambito azioni culturali legate alla valorizzazione e divulgazione del 
patrimonio culturale cittadino sia pubblico che privato senza fini di lucro, appartenente a 
biblioteche, archivi, musei, istituti culturali.  

- Ambito 4 – PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA 
Rientrano in tale ambito azioni finalizzate a promuovere il libro e la lettura, a favorire la 
conoscenza, a promuovere l’integrazione culturale, l’inclusione sociale, il pluralismo; a 
stimolare la coscienza civile e il senso di cittadinanza. 

Le azioni culturali dovranno riguardare attività programmate o realizzate nel periodo 
compreso tra l’1 gennaio 2017 e il febbraio 2018 purché i costi di realizzazione siano imputabili 
al bilancio 2017 in corso di approvazione. Esse saranno valutate e selezionate attraverso 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
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apposito Bando da pubblicare a cura della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
congiuntamente con il Gabinetto della Sindaca (Area Eventi). 

Ciascuna azione culturale potrà ricevere un contributo non superiore all’80% della spesa 
complessiva indicata nello specifico piano economico-finanziario. I contributi concessi dalla 
Città non sono da considerarsi esclusivi ma i soggetti potranno sostenere le azioni culturali con 
contributi e finanziamenti di altri soggetti purché gli stessi siano dichiarati al momento della 
partecipazione al Bando. 

L’eventuale erogazione di contributi assegnati dalla Città, in merito alla presente 
deliberazione, non potrà eccedere il 70% dello stanziamento complessivo previsto per la 
Direzione Cultura e per il Gabinetto della Sindaca (Area Eventi).    

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, ai sensi del vigente Regolamento Comunale relativo all’erogazione dei 

contributi e altri benefici economici, le linee guida relative ai contributi ordinari erogabili 
per progetti e iniziative in ambito culturale, così come esposte e declinate nella parte 
narrativa del presente atto; 

2) di approvare che le presenti linee guida sono da considerarsi elemento vincolante per la 
stesura del Bando per la selezione di proposte e l’assegnazione di contributi economici a 
sostegno di progetti, iniziative ed eventi in ambito culturale - anno 2017, da pubblicarsi 
a cura della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù congiuntamente al Gabinetto della 
Sindaca; 

3) di dare atto che per il citato Bando 2017 i suddetti contributi non potranno eccedere il 
70% dello stanziamento complessivo previsto nel Bilancio 2017 per la Divisione Servizi 
Culturali e per il Gabinetto della Sindaca (Area Eventi); 

4) di dare atto che il Bando per la selezione di proposte e l’assegnazione di contributi 
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economici a sostegno di progetti e iniziative in ambito culturale - anno 2017, sarà 
pubblicato così come previsto dal vigente Regolamento Comunale sopra citato; 

5) di rimandare a successivi provvedimenti deliberativi l’individuazione di soggetti con cui 
si procederà alla stipulazione di convenzioni per specifici progetti considerati strategici 
per la Città nell’ambito di linee guida concordate e monitorate; 

6) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1); 

7) 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.       

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
L’Assessora alla Cultura 

Francesca Paola Leon 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Servizio Gabinetto della Sindaca 

Paolo Lubbia 
 

Il Direttore 
Direzione Cultura Educazione  

e Gioventù 
Aldo Garbarini 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 3 aprile 2017 al 17 aprile 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 13 aprile 2017.           
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






