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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 ottobre 2017 
 
  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 e Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
      
 
OGGETTO: CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA 
"INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC COMPETITION - CITTÀ DI PINEROLO E 
TORINO - CITTÀ METROPOLITANA". PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI 
PINEROLO. APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessora Leon.    

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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La città di Torino ha tra i suoi compiti quello di promuovere Torino sia attraverso la 
valorizzazione delle caratteristiche peculiari della Città che mediante eventi culturali in grado 
di incentivare e integrare con nuovi elementi che completino il panorama rappresentato dal 
patrimonio artistico e architettonico l’offerta turistico-culturale del territorio. 

A seguito dell’istituzione delle aree metropolitane è inoltre diventato imprescindibile 
sviluppare una politica culturale più ampia intesa a implementare una strategia di 
valorizzazione complessiva che coinvolga in modo coordinato tutto il distretto di interessato.  

Nella città di Pinerolo si svolge dal 1994 il concorso di musica da camera “International 
Chamber Music Competition, ideato e organizzato dall’Accademia di Musica di Pinerolo che 
da sempre è stato promosso e sostenuto dal comune di Pinerolo stesso. Tale concorso ha un 
grande rilievo internazionale in quanto è l’unico in Italia a essere riconosciuto dalla World 
Federation of International Music Competitions di Ginevra. 

Nel 2016 tale concorso ha assunto la denominazione “International Chamber Music 
Competition - Città di Pinerolo e Torino – Città Metropolitana”, in quanto il comune di Torino, 
a fronte della rilevanza dell’evento, si è affiancata alla città di Pinerolo, alla Città Metropolitana 
e all’Accademia di Musica di Pinerolo nel promuovere e sostenere l’evento. 

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. 

Con nota del 12 aprile 2017 gli Assessori alla Cultura di Pinerolo e di Torino hanno 
reciprocamente manifestato l’idea di collaborare alla manifestazione articolandola sulle due 
Città, così come era sperimentalmente stato realizzato nell’edizione 2016. 

Obiettivi primari dell’iniziativa congiunta sono realizzare e dare evidenza a uno dei più 
importanti concorsi di musica da camera a livello internazionale nonché l’unico che nel 2018 
sarà riconosciuto dalla World Federetion of International Music Competition di Ginevra, 
valorizzare le risorse culturali dei rispettivi territori, dare vita a un distretto culturale che 
rappresenti uno strumento di promozione delle due città sotto il profilo turistico e economico, 
migliorare la qualità della vita e la percezione di appartenenza a una comunità da parte delle 
cittadinanze coinvolte. 

Per quanto sopra espresso si ritiene di sottoscrivere con il comune di Pinerolo un 
Protocollo d’Intesa, la cui bozza è allegata al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale. 

I comuni di Pinerolo e Torino, nel rispetto delle reciproche autonomie, collaboreranno e 
si coordineranno per dare concretezza al progetto, mettendo a disposizione della 
manifestazione, nell’ambito delle risorse disponibili e sulla base di successivi e specifici 
accordi, servizi, premi e supporto comunicativo. Per il comune di Torino la spesa presunta sarà 
di Euro 5.000,00 imputabile al Bilancio 2018.  
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 Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell’impatto economico, approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre 2012 del Direttore Generale come risulta dal documento allegato. 

            
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 le motivazioni e secondo le modalità espresse in narrativa, che qui integralmente si 
richiamano: 
1) di approvare la bozza del Protocollo d’Intesa tra le città di Torino e Pinerolo, allegata al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione del 
concorso di musica da camera “International Chamber Music Competition - Città di 
Pinerolo e Torino – Città Metropolitana (all. 1); 

2) di dare mandato al Dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro della Direzione 
Cultura e Servizi Amministrativi di sottoscrivere il suddetto Protocollo d’Intesa; 

3) con successivi provvedimenti deliberativi e determinazioni dirigenziali si provvederà a 
dare attuazione, sia dal punto di vista amministrativo che finanziario (nei limiti degli 
effettivi stanziamenti di Bilancio) a quanto contenuto in detto Protocollo. Il presente 
provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione dell’impatto 
economico, approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre 2012 del Direttore Generale come risulta dal documento allegato (all.2); 

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.          
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L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio  
 Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 9 ottobre 2017 al 23 ottobre 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 19 ottobre 2017. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI PINEROLO E IL  COMUNE 


DI TORINO PER IL SOSTEGNO DEL CONCORSO INTERNAZIONA LE DI 


MUSICA DA CAMERA “INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC 


COMPETITION - PINEROLO E TORINO - CITTÀ METROPOLITA NA” 


PREMESSO 


che 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 


capoluogo, coinvolga anche il suo distretto di competenza; 


che la Città di Torino ha tra i suoi compiti quello di promuovere le sue 


eccellenze sia attraverso la valorizzazione delle caratteristiche peculiari della 


città che mediante eventi culturali volti a collocarla sulla scena 


internazionale come città in grado di incentivare e integrare l’offerta turistico-


culturale del territorio con nuovi elementi che completino il panorama  


rappresentato dal suo patrimonio artistico e architettonico. 


che nella città di Pinerolo si svolge dal 1994 il concorso di musica da 


camera “International Chamber Music Competition, ideato e organizzato 


dall’Accademia di Musica di Pinerolo; 


che il Comune di Pinerolo promuove e sostiene da sempre il citato 


concorso; 


che il concorso in oggetto è l’unico in Italia, per le sue caratteristiche di 


concorso cameristico, a essere riconosciuto dalla World Federation of Inter-


national Music Competitions di Ginevra; 


che dal 2016 tale concorso ha assunto la denominazione “International 
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Chamber Music Competition – Città di Pinerolo e  Torino – Città Metropolita-


na”, in quanto il Comune di Torino, a fronte della rilevanza dell’evento, si è 


affiancato alla Città di Pinerolo e all’Accademia di Musica di Pinerolo nel 


promuovere e sostenere l’evento; 


che 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 enti istituzionali; 


che con nota del 12 aprile 2017 gli Assessori alla Cultura di Pinerolo e 


di Torino hanno reciprocamente manifestato l’idea di collaborare alla manife-


stazione articolandola sulle due città, così come era sperimentalmente stato 


realizzato nell’edizione 2016; 


che il Comune di Pinerolo con deliberazione G.C. ........... del ............. avente 


ad oggetto: ..................... ha approvato la bozza del presente accordo; 


che il Comune di Torino con deliberazione G.C. ........... del ............. avente 


ad oggetto: ..................... ha approvato la bozza del presente accordo; 


TRA 


Il Comune di Pinerolo qui rappresentato dal  


E 


il Comune di Torino, qui rappresentato dal 


SI CONVIENE QUANTO SEGUE 


1. OGGETTO DELL’INTESA 


La presente intesa ha per oggetto la collaborzione per la realizzazione 


del concorso di musica da camera “International Chamber Music Competi-


tion, ideato e organizzato dall’Accademia di Musica di Pinerolo. Tale concor-
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so sarà articolato nelle città di Torino e Pinerolo e verrà realizzato in linea di 


massima durante il mese di febbraio e marzo. 


2. DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA 


Il concorso in oggetto avrà come denominazione: “International Chamber  


Music  Competition  -  Città  di  Pinerolo  e  Torino  –  Città Metropolitana”. 


Tale denominazione verrà riportata in tutte le comunicazioni e su tutto il 


materiale promozionale della manifestazione. 


3. OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA 


L’obiettivo diretto di questa collaborazione è quella di dare evidenza a uno 


dei più importanti concorsi di musica da camera a livello internazionale, 


nonché l’unico che nel 2018 verrà riconosciuto dalla World Federation of  


International Music Competitions di Ginevra per le sue peculiari caratteristi-


che di concorso cameristico. 


Obiettivi conseguenti al primo sono quelli di:  


- valorizzare le risorse culturali dei rispettivi territori; 


- dare vita a un distretto culturale che rappresenti uno strumento di 


promozione delle due città sotto il profilo turistico ed economico; 


- migliorare la qualità della vita e la percezione di appartenenza a una 


comunità da parte delle cittadinanze coinvolte; 


- accrescere l’integrazione economico/culturale fra le due città. 


4. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 


Il Comune di Pinerolo e il Comune di Torino riconoscono che 


l’Accademia di Musica di Pinerolo è il soggetto attuatore che ha ideato il pro-


getto e ne gestisce ogni suo aspetto artistico e organizzativo; il soggetto at-
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tuatore per realizzare l’iniziativa ha la facoltà di chiedere contributi pubblici e 


privati, al fine di raggiungere il pareggio tra entrate e uscite delle iniziativa. 


I comuni di Pinerolo e Torino, nel rispetto delle reciproche autonomie, 


collaboreranno e si coordineranno per dare concretezza al progetto, 


mettendo a disposizione della manifestazione, nell’ambito delle risorse 


disponibili e sulla base di successivi e specifici accordi, servizi, premi e 


supporto comunicativo.  


5.   DURATA DELL’INTESA 


La presente intesa ha validità dalla data di sottoscrizione al 31/12/2022. 


 


Pinerolo, lì .................. 


per  il Comune di Pinerolo 


Torino,  


per il Comune di Torino 


................................................................. .......................................... 


 








 
 
 
 
 
 


Oggetto: CONCORSO INTERNAZIONALE  DI MUSICA DA CAMERA _INTERNATIONAL 
CHAMBER MUSIC COMPETITION - CITTÀ DI PINEROLO E TORINO - CITTÀ 
METROPOLITANA". PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI PINEROLO. 
APPROVAZIONE. 
 


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 Dirigente del Servizio 
Arti Visive, Cinema e Teatro 


Francesco De Biase 
(f.to in originale) 


 





