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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 dicembre 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TORINO SPIRITUALITA`. APPROVAZIONE CONVENZIONE  TRIENNALE 
CON LA FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI. CONCESSIONE FINANZIAMENTO 
A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER  L`ANNO 2017 PER IMPORTO MASSIMO DI 
EURO 30.000,00.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta degli Assessori Leon, Sacco e Rolando.    
 

Torino è una Città con un numero considerevole di Festival di grande importanza in 
diversi ambiti dell’espressione culturale. Negli anni ha saputo sostenere progetti innovativi, di 
alta qualità, estremamente inclusivi e trasversali ai linguaggi artistici che hanno espresso 
tendenze e idee all’interno dei diversi generi e stili culturali contemporanei.  

Tra questi progetti spicca Torino Spiritualità, un festival giunto alla sua XIII edizione, 
evoluzione del progetto culturale Domande a Dio. Domande agli uomini ideato da Gabriele 
Vacis e Roberto Tarasco e inaugurato nel 2002 dal Teatro Stabile di Torino.  

Edizione dopo edizione Torino Spiritualità si è proposto di riflettere sulle domande che 
l’essere umano si pone attraverso incontri, dialoghi, lezioni, letture e spettacoli stimolando un 
momento di crescita personale e collettiva attraversando temi diversi, e ha continuato a 
rinnovare un dialogo attento con il suo pubblico attraverso il confronto tra coscienze, l’incrocio 
di fedi, lo scambio tra idee, culture e religioni provenienti da ogni parte del mondo. Tutto questo 
lo ha portato a diventare un appuntamento di rilievo nazionale e internazionale per la Città di 
Torino che attraverso il suo sostegno ha contribuito a farne uno degli eventi ricorrenti e 
strategici del programma culturale annuale cittadino. 

La Fondazione Circolo dei Lettori – con sede legale in Torino – Palazzo Graneri della 
Roccia via Bogino 9, 10123, ha presentato il progetto dell’edizione 2017 del Festival Torino 
Spiritualità con tema PICCOLO ME  Essere, Restare Diventare Bambini che propone cinque 
giorni di riflessione, dal 21 al 25 settembre 2017, sul legame tra l’essere umano e la sua 
infanzia, cercando di chiarire che cosa l’infanzia effettivamente sia, oltre che sull’analisi del 
simbolismo e  sull’immaginario sociale dell’età bambina al fine di verificare in che misura 
stereotipi, semplificazioni e mitizzazioni circondano la complessità dell’esperienza infantile e 
dei suoi chiaroscuri.   

Il suddetto progetto, molto articolato, prevede diverse tipologie di appuntamenti: lezioni, 
dialoghi, seminari, spettacoli e camminate spirituali, arricchiti da eventi collaterali che 
coinvolgeranno diverse realtà – istituzioni culturali, comunità religiose, scuole, università e 
associazioni con le quali Torino Spiritualità condivide finalità e obiettivi. 

Visto l’interesse della Città per la manifestazione Torino Spiritualità che è integrata e fa 
parte del programma annuale delle iniziative culturali promosse dall’Amministrazione. 

Vista l’esperienza della Fondazione Circolo dei Lettori nell’organizzare l’evento nella 
nostra Città con le modalità sopra espresse. 

Visto il risultato tangibile sottoforma di partecipazione dei cittadini torinesi. 
La Città di Torino ritiene di promuovere la stipulazione di una Convenzione con la 

Fondazione Circolo dei Lettori per l’organizzazione dell’iniziativa Torino Spiritualità, nel 2017 
con tema PICCOLO ME  Essere, Restare Diventare Bambini, nelle modalità e con le 
caratteristiche sopra descritte.  

La Convenzione avrà durata triennale per gli anni 2017, 2018 e 2019. 
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Il progetto sarà realizzato con cadenza annuale sulla base di un programma presentato 
annualmente dalla Fondazione stessa e condiviso con la Città. L’articolazione del progetto per 
le edizioni 2017, 2018 e 2019 è concordata tra le parti nell’ambito di quanto previsto dalla 
Convenzione. 

Per le edizioni degli anni 2018 e 2019 la Città parteciperà economicamente nella misura 
che sarà definita con l’approvazione di specifici provvedimenti deliberativi in coerenza con i 
piani operativi annuali, condivisi tra le parti. Il finanziamento in risorse economiche sarà 
comunque subordinato alla compatibilità con il Bilancio Comunale. La fornitura di eventuali 
servizi, sale e materiali economali sarà subordinata alla verifica preventiva del Servizio 
Economato e Fornitura Beni dell’effettiva disponibilità del materiale e degli interventi richiesti. 

Tali somme a titolo di rimborso spese, sono assegnate ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 
c) del Regolamento n. 373 per l’erogazione dei contributi approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/024), esecutiva dal 28 
settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016 e ai sensi dell’art. 9, comma 2 dello stesso 
Regolamento Comunale, a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio interessato. 
Non sono ammissibili e iscrivibili a budget spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
di immobili. 

L’Amministrazione provvederà alla fornitura delle risorse finanziare e dei servizi con 
specifici atti amministrativi a cura del Servizi competenti. 

Il Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro è delegato alla cura dei rapporti con la Fondazione 
Circolo dei Lettori e alla stipulazione della Convenzione fra Città di Torino e la Fondazione 
stessa, il cui schema é allegato al presente provvedimento (all. 1). 

Il tema scelto per la XIII edizione 2017 (dal 21 al 25 settembre) è PICCOLO ME Essere, 
Restare Diventare Bambini come da programma allegato (all. 2). Relativamente a questa 
edizione la Fondazione Circolo dei Lettori ha presentato richiesta e preventivo di spesa (all. 3). 

La Giunta Comunale del 30 maggio 2017, ha approvato il Patrocinio della Città di Torino 
per il Festival (prot. n. 2608) prevedendo un contributo in servizi consistente nella concessione 
di 500 sedie, 2 tavoli e 10 transenne secondo quanto disposto dai criteri fissati dalla 
deliberazione (mecc. 2000 06568/005) del 17 ottobre 2000 per un mancato introito riferito al 
noleggio dei sopra citati materiali economali di Euro 900,00 e per un maggiore onere del 
trasporto di materiale a carico della Città di Euro 600,00 per un totale complessivo di Euro 
1.500,00. In base alle convenzioni stipulate dalla Città di Torino con la Fondazione Teatro 
Stabile si potrà assegnare l’utilizzo gratuito del Teatro Carignano nel numero di due giornate 
per l’ammontare di un mancato introito di Euro 14.640,00. 

Per gli anni 2018 e 2019 ci si riserva, a fronte di specifiche richieste e conseguenti 
valutazioni da parte della Città e dei Servizi interessati, la possibilità di erogare dei contributi in 
servizi quali, a titolo eventuale ed esemplificativo, l’utilizzo gratuito o a tariffa agevolata di 
altri materiali e attrezzature economali della Città, (sedie, tavoli, transenne, paline segnaletiche, 
pedane). L’eventuale fornitura di tali servizi e materiali è comunque subordinata alla verifica 
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preventiva del Servizio Economato e Fornitura Beni dell’effettiva disponibilità del materiale e 
degli interventi richiesti e alla valutazione del beneficio economico derivante. L’eventuale 
erogazione dei suddetti contributi in servizi sarà comunque oggetto di successivi provvedimenti 
deliberativi. 

In coerenza con la Convenzione di durata triennale che si vuole stipulare, la Città di 
Torino definisce che l’importo massimo del finanziamento ammesso a titolo di rimborso delle 
spese sostenute dalla Fondazione Circolo dei lettori per l’organizzazione e la gestione del 
Festival Torino Spiritualità, sia pari ad Euro 30.000,00. In specifico per il 2017 sono considerati 
ammissibili i seguenti costi: 
a) cachet artistici e costi del personale tecnico coinvolto nelle attività di progetto, solo se 

imputabili direttamente alle attività medesime. Si specifica che al fine di garantire ai 
lavoratori la tutela del compenso minimo detti costi saranno ammissibili solo se inquadrati 
con le forme contrattuali previste dalla normativa vigente per le differenti categorie di 
lavoratori; 

b) spese per l’acquisto di servizi e forniture necessari all’espletamento delle attività progettuali; 
c) spese di comunicazione (produzione e divulgazione di materiale, anche editoriale). 

La liquidazione del rimborso spese per il 2017 avverrà in una unica tranche a seguito 
della presentazione di specifica richiesta corredata dalla documentazione giustificativa delle 
spese sostenute e da una relazione descrittiva delle attività effettivamente realizzate.  

Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell’impatto economico, approvato con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 
dicembre del Direttore Generale come risulta dal documento allegato (all. 4). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico alla Fondazione Circolo dei Lettori non si configura come una mera spesa di 
relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di 
immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico 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 valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle attività educativo-culturali.  

La Fondazione Circolo dei Lettori:  
- è riconosciuta e iscritta al registro nazionale delle persone n. atto 924 del 22/01/2013;  
- ha presentato attestazione concernente il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 

78/2010 - convertito dalla Legge 122/2010 e s.m.i. (all. 5); 
- risulta provvista dei requisiti soggettivi prescritti e ha dichiarato, inoltre, ai sensi della 

deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), di non avere debiti pregressi 
con  l’Amministrazione Comunale, dichiarazione verificata positivamente dagli Uffici e 
conservata agli atti del Servizio.   

Si da atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
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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 la Convenzione con la Fondazione Circolo dei lettori - con sede legale in 

Torino - Palazzo Graneri della Roccia via Bogino 9, 10123 Torino - C.F. 97680850019 
per l’organizzazione e la gestione dell’iniziativa Torino Spiritualità, nel 2017 con tema 
PICCOLO ME Essere, Restare Diventare Bambino, come descritto in narrativa per la 
durata di anni tre a decorrere dalla data di stipulazione dell'apposito schema di 
Convenzione; 

2) di prevedere l’utilizzo gratuito del suolo pubblico della Città nelle zone e nei giorni 
interessati dall’iniziativa. La gratuità della concessione del suolo pubblico per l’iniziativa 
annualmente definita è comunque subordinata all’approvazione da parte della Città di 
Torino in relazione alla verifica preventiva delle effettive disponibilità legate al Bilancio 
di competenza; 

3) la fornitura dei servizi e materiali economali è comunque subordinata alla verifica 
preventiva del Servizio Economato e Fornitura Beni dell’effettiva disponibilità del 
materiale e delle risorse richieste; 

4) di applicare la riduzione del diritto delle pubbliche affissioni nella misura del 50%, in 
coerenza con quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento n. 148 “Pubbliche affissioni. 
Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari”; 

5) di applicare la riduzione nella misura del 50% della tariffa del canone dovuto per quanto 
attiene la pubblicità effettuata nel territorio della Città di Torino, in coerenza con quanto 
previsto dall’art. 22 del Regolamento n. 335 “Applicazione del canone per l'installazione 
dei mezzi pubblicitari”; 
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6) di autorizzare il dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro alla sottoscrizione 

della Convenzione disciplinante in forma operativa l’accordo di collaborazione con la 
Fondazione Circolo dei Lettori, dando atto che la registrazione della Convenzione non 
comporta oneri di spesa, ai sensi della Legge 266/91; 

7) di approvare per l’anno 2017 l’erogazione della somma massima di Euro 30.000,00 a 
favore dalla Fondazione Circolo dei Lettori - a titolo di rimborso delle spese, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento n. 373 per l’erogazione dei contributi 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/024), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. La 
liquidazione del rimborso spese, come da Convenzione, avverrà in una unica tranche a 
seguito della presentazione di specifica richiesta corredata dalla documentazione 
giustificativa delle spese sostenute e da una relazione descrittiva delle attività 
effettivamente realizzate; 

8) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi - in coerenza con i piani operativi 
annuali condivisi tra le parti e la compatibilità con le effettive risorse disponibili nel 
Bilancio Comunale di competenza - l’approvazione del finanziamento della somma 
massima annuale, da erogare a titolo di rimborso delle spese che l’Associazione sosterrà 
per le edizioni 2018 e 2019 della manifestazione nonché per gli eventuali ulteriori 
contributi in servizi; 

9) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 
conseguenti e necessari ivi compresi i relativi impegni di spesa; 

10) il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare prot. n 16298 del 
19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato; 

11) 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 
 
 

L’Assessore agli Edifici Municipali 
ed Attività Amministrativa relativa 

al Patrimonio Immobiliare, 
Facility Management 

Sergio Rolando 
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p.   L’Assessore 
all’Approvvigionamento ed Economato, 

Contratti ed Appalti 
(Alberto Sacco) 
Maria Lapietra 

 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro 
Francesco De Biase 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 

Giuseppe Conigliaro 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Economato e Fornitura Beni 

Filippo Valfrè 
 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 72 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                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 12 dicembre 2017 al 26 dicembre 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 22 dicembre 2017. 
           


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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CONVENZIONE 
 


 TRA 
 
La Fondazione Circolo dei lettori a socio unico con sede legale in Torino – Palazzo Granari della 
Roccia via Bogino 9, 10123, - rappresentata legalmente dal Presidente Luca Beatrice, nato a Torino 
il 4/ 04/1961 e residente a Torino. 
 


E 
 
La Città di Torino  - Direzione Cultura, Sport, Tempo Libero, Sistema Informativo e Servizi Civici 
- Area Cultura - Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro, rappresentato legalmente dal Dirigente del, 
Francesco De Biase, nato a Latronico PZ il 15/02/1955 e domiciliato per la sua carica in Torino, via 
San Francesco Da Paola 3 
 


PER LA REALIZZAZIONE DI 
“TORINO SPIRITUALITA” 


 
 


PREMESSO CHE 
 


La Fondazione Circolo dei lettori a socio unico, costituita nel 2013, opera in 'ambito culturale 
principalmente sul territorio della Città di Torino e della Regione Piemonte al fine di promuovere la 
lettura attraverso le diverse forme artistiche. 
 
Tra le attività svolte dalla Fondazione  spicca su tutte il festival Torino Spiritualità , che nel 2017 
giunge alla sua XIII edizione, che si conferma uno degli eventi ricorrenti e strategici del programma 
culturale annuale cittadino. 
 
L’iniziativa, evoluzione del progetto culturale Domande a Dio. Domande agli uomini ideato da 
Gabriele Vacis e Roberto Tarasco e inaugurato nel 2002 dal Teatro Stabile di Torino, edizione dopo 
edizione si propone di riflettere sulle domande che l’essere umano si pone attraverso incontri, 
dialoghi, lezioni, letture e spettacoli stimolando un momento di crescita personale e collettiva 
attraversando temi diversi, e continua a rinnovare un dialogo attento con il suo pubblico attraverso il 
confronto tra coscienze, l’incrocio di fedi, lo scambio tra idee, culture e religioni provenienti da 
ogni parte del mondo.  
 
Il Festival, che viene realizzato nel mese di settembre, fin dai suoi esordi ha ottenuto il sostegno 
della Città di Torino con la condivisione di mezzi, risorse e comunicazione. 
 
La Città di Torino ritiene strategica la collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori in 
considerazione della alta valenza culturale del progetto rivolto alla cittadinanza. 
 
Le parti convengono quanto segue: 
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Art. 1 
Oggetto della convenzione 


La Città di Torino, ritiene opportuno procedere alla formalizzazione della presente convenzione al 
fine di regolamentare principi e modalità della collaborazione con la Fondazione Circolo dei 
lettori  con sede legale in Torino – Palazzo Graneri della Roccia via Bogino 9, 10123, - 
rappresentata legalmente dal Presidente Luca Beatrice, nato a Torino il 4/4/1961 e residente a 
Torino. 
Tale esperienza costituisce continuità di un percorso progettuale tra i due soggetti fin dalla prima 
edizione e giunto quest’anno alla numero XIII. 
 


Art. 2 
Obiettivi e contenuti del progetto 


Il Festival Torino Spiritualità si propone di: 
- presentare la XIII edizione e le successive nel mese di settembre; 
- individuare un tema diverso di riflessione per ogni edizione;  
- accompagnare il cammino di un pubblico che ogni anno sa farsi comunità di pensiero e di 


ricerca insieme a filosofi, teologi, storici, scrittori, artisti, scienziati, personalità della 
politica e dell’economia provenienti da tutto il mondo; 


- proporre  diverse tipologie di appuntamenti offrendo alla cittadinanza esperienze diverse 
attraverso seminari, dialoghi, lezioni, percorsi e camminate spirituali fino a diverse forme 
artistiche di spettacolo; 


- potenziare l’afflusso del turismo.  
 


Art. 3 
Durata della convenzione 


La collaborazione tra Fondazione Circolo dei lettori e la Città di Torino si svilupperà per un triennio 
a decorrere dall’anno 2017 e potrà essere rinnovata – prima della scadenza – con apposito atto 
deliberativo.  
 


Art. 4 
Articolazione del progetto 


Il progetto sarà realizzato con cadenza annuale sulla base di un programma presentato dalla 
Fondazione alla Città entro il mese di giugno. 
 


Art. 5 
Impegni reciproci 


La Fondazione Circolo dei lettori e la Città di Torino  si impegnano nell’ambito dei propri ruoli e 
competenze, a realizzare il Festival Torino Spiritualità secondo il progetto che sarà definito con 
cadenza annuale sulla base di un programma presentato dalla Fondazione alla Città, con il 
coinvolgimento delle Biblioteche civiche torinesi. 
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Per le edizioni degli anni 2018 e 2019 la Città parteciperà economicamente nella misura che sarà 
definita con l’approvazione di specifici provvedimenti deliberativi in coerenza con i piani operativi 
annuali, condivisi tra le parti. 
 


Art . 6 
Spese previste 


La Fondazione dovrà presentare annualmente il programma della manifestazione con i piani 
operativi annuali - condivisi tra le parti - e il relativo budget di previsione, sulla base dei quali la 
Città definirà, mediante apposito provvedimento deliberativo, l’entità massima del suo rimborso 
spese. 
Per essere rimborsabili le spese sostenute dalla Fondazione, dovranno essere: 
� necessarie per l’attuazione del progetto; 
� previste nel preventivo economico presentato; 
� effettivamente sostenute e registrate dal soggetto proponente; 
� identificabili, controllabili e attestate da documenti giustificativi quietanzati e in originale. 


Non sono ammissibili e iscrivibili a budget spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di 
immobili. Sono pertanto ammissibili i seguenti costi: 
� cachet artistici e costi del personale tecnico coinvolto nelle attività di progetto, solo se 


imputabili direttamente alle attività medesime. Si specifica che al fine di garantire ai 
lavoratori la tutela del compenso minimo detti costi saranno ammissibili solo se inquadrati 
con le forme contrattuali previste dalla normativa vigente per le differenti categorie di 
lavoratori; 


� spese per l’acquisto di servizi e forniture necessari all’espletamento delle attività progettuali; 
� spese di comunicazione (produzione e divulgazione di materiale, anche editoriale). 


Le spese indicate nel budget di previsione, non rimborsate dalla Città di Torino, potranno essere 
fronteggiate con l’utilizzo di contribuzioni provenienti da Enti, Istituzioni, Fondazioni e mediante 
sponsor. 
Il finanziamento in risorse economiche definito annualmente da parte della Città di Torino è 
comunque subordinato alla compatibilità con il Bilancio Comunale di competenza. Tali fondi sono 
assegnati ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera c) del Regolamento per l’erogazione dei contributi 
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. 
La liquidazione avverrà al termine dell’attività a seguito della presentazione del rendiconto della 
documentazione giustificativa delle spese sostenute sino all’importo del contributo e di una 
relazione attestante la realizzazione del progetto che dovrà contenere il programma della 
manifestazione con i piani operativi annuali e il relativo budget di previsione, sulla base dei quali la 
Città definirà annualmente, mediante apposito provvedimento deliberativo,  la misura massima del 
rimborso che si intende concedere sulle spese previste. 
La liquidazione avverrà di norma in una unica tranche e dovrà essere richiesta al termine 
dell’attività.  
Per le edizioni 2018/19, ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello stesso Regolamento Comunale, a fronte 
di specifica e motivata valutazione del servizio interessato, potrà essere prevista la corresponsione 
di un acconto nella misura massima del 70% del finanziamento annualmente definito. Non sono 
ammissibili e iscrivibili a budget spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili. 
L’Amministrazione provvederà alla fornitura delle risorse finanziare e dei servizi con specifici atti 
amministrativi a cura del Servizi competenti. 
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La Città potrà inoltre sostenere – previa verifica della disponibilità di Bilancio - altre spese relative 
al progetto. Tali spese saranno effettuate secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici o 
se non rientranti nella fattispecie, da altre norme specifiche. 
Oltre ai trasferimenti in danaro è previsto per l’iniziativa il conferimento di un contributo in servizi 
costituito da: 


- l’utilizzo gratuito del suolo pubblico della Città nelle zone e nei giorni interessati 
dall’iniziativa. La gratuità della concessione del suolo pubblico per l’iniziativa annualmente 
definita è comunque subordinata all’approvazione da parte della Città di Torino, in relazione 
alla verifica preventiva delle effettive disponibilità legate al Bilancio di competenza; 


-  l’utilizzo gratuito di materiale e attrezzatura economale della Città (sedie, tavoli, transenne,     
paline segnaletiche, pedane) commisurato al numero di appuntamenti e spazi coinvolti; 
- la fornitura dei servizi, sale (anche delle Biblioteche Civiche Torinesi) e materiali economali 
è comunque subordinata alla verifica preventiva del Servizio Economato e Fornitura Beni 
dell’effettiva disponibilità del materiale e degli interventi richiesti 


Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Municipale n. 148 “ Pubbliche affissioni. Norme tecniche per il 
collocamento dei mezzi pubblicitari” si applicherà la riduzione del diritto delle pubbliche affissioni 
nella misura del 50%.  
Ai senso dell’art. 22 del Regolamento Municipale n. 335 “Applicazione del canone per 
l'installazione dei mezzi pubblicitari”, per quanto attiene la pubblicità effettuata nel territorio della 
Città di Torino la tariffa del canone dovuto sarà ridotta nella misura del 50%. 
 


Art. 7 
Permessi, autorizzazioni e oneri sulla sicurezza  


Ferma restando la condivisione e l’adesione della Città di Torino  alle finalità culturali e sociali del 
Festival rimane inteso che l’onere organizzativo e le responsabilità connesse alla stessa rimangono 
interamente in capo alla Fondazione. A carico del soggetto proponente sono gli assolvimenti 
legislativi e il rispetto delle normative di legge e gli obblighi correlati per lo spettacolo dal vivo 
(inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, permessi, oneri sociali, SIAE) e quelli connessi 
allo svolgimento in sicurezza degli eventi previsti nell’ambito della manifestazione.  
Le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza, munite 
della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo e svolte nel quadro dei regolamenti vigenti della 
Città di Torino. La Fondazione dovrà vigilare che le strutture degli operatori partecipanti alle 
iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. 
L'eventuale installazione di strutture e di impianti necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, 
in capo alla Fondazione di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è 
stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza. 
La Fondazione dovrà inoltre provvedere alla pulizia straordinarie delle aree utilizzate. 
Le responsabilità per eventuali danni a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione 
saranno a carico esclusivamente dell’organizzatore che a tal fine si deve dotare di idonea polizza 
assicurativa.  
La Fondazione dichiara ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), 
di non avere debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale, pena la decadenza immediata della 
Convenzione.  
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Art. 8 
Somministrazione e sponsorizzazioni  
La Fondazione Circolo dei lettori non ha come oggetto della propria attività la vendita o la 
somministrazione di prodotti alimentari e non alimentari. Nel corso della manifestazione sarà 
possibile svolgere, in maniera occasionale e non prevalente, un’attività di somministrazione e di 
vendita di prodotti alimentari e di materiale promozionale purché effettuata ai sensi delle vigenti 
leggi e regolamenti in materia. 
La Fondazione potrà attivarsi per reperire eventuali sponsorizzazioni e si impegna a rispettare 
quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con deliberazione n. mecc. 2002 07159/007 del 24 
settembre 2002 in merito alle attività di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa comprese 
le eventuali comunicazioni a terzi (sponsor, collaboratori ecc.), così come meglio specificato 
nell’all. a che è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 
 


Art. 9 
Valutazione del progetto 


La valutazione del progetto viene effettuata dalla Fondazione Circolo dei lettori e dalla Città di 
Torino tramite i seguenti monitoraggi: 


- raccolta dati sulla partecipazione di pubblico, la sua provenienza geografica e le sue 
caratteristiche anagrafiche; 


- numero e tipo di luoghi e spazi cittadini utilizzati; 
- numero di artisti nazionali ed internazionali coinvolti; 
- numero di ore di spettacolo prodotte; 
- numero di progetti speciali realizzati durante la manifestazione; 
- collaborazioni attivate (economiche, tecniche e media partner); 
- rassegna stampa; 
- monitoraggio rispetto alla provenienza ed alla crescita del pubblico nei tre anni e della 


risposta dei media all’iniziativa; 
- incidenza del Festival sul tessuto turistico della città. 


Tali dati dovranno essere inseriti in una relazione annuale che la Fondazione dovrà illustrare alla 
Città in uno specifico incontro di valutazione. La Città e la Fondazione condivideranno degli 
obiettivi di miglioramento dell’iniziativa dei quali si dovrà tener conto al fine di costruire una 
partnership dinamica, orientata al monitoraggio dell’evento e delle sue ricadute rispetto alle finalità 
previste.  
 
Art. 10 
Modifica e recesso della Convenzione 


Nel periodo di vigenza la presente Convenzione potrà essere modificata di comune accordo fra le 
parti. Esse potranno recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione con un preavviso 
di 60 giorni: in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di 
comunicazione del recesso. 
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Art. 11 
Commissione arbitrale 


Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione e/o 
all'esecuzione della presente convenzione, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto 
di tre arbitri, di cui i primi due nominati da ciascuna delle parti. Il terzo membro del collegio 
arbitrale, al quale spetta di diritto la presidenza del collegio medesimo sarà nominato dai primi due 
arbitri o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino. 
 


Art. 12 
Norme finali 


La presente Convenzione si risolverà di diritto nel caso in cui le parti non adempiano a qualsiasi 
disposizione in essa contenuta e ogni inadempienza non sia sanata entro 15 giorni dalla relativa 
diffida ad adempiere. 
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e alle 
leggi applicabili in materia. 
La presente Convenzione decorre dalla data della stipulazione, ha la durata di 3 anni e può essere 
rinnovata con apposito atto formale alla sua scadenza. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
in data …………………. 
 
 
Per la Fondazione Circolo dei lettori 
Il presidente e legale rappresentante 
 
 
 
 
Per la Città di Torino 
Servizio Arti visive, Cinema e Teatro 
Il Dirigente 
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All. a 
 


IMPEGNO RELATIVO ALLA PUBBLICITA’ DELLE INIZIATIVE REALIZZATE  
 


PREMESSO 
 
che l’utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendono gravemente 
la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di discriminazione dei loro diritti 
di cittadinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi espressi dalle legislazioni comunitarie e nazionali e 
con l’obiettivo prioritario che l’Amministrazione Comunale di Torino si è data in merito alla concreta 
affermazione della cultura delle pari opportunità 
 


PRESO ATTO 
 
di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione 24 settembre 2002  mecc.n. 
07159/007 
 
l’Associazione si impegna - affinché le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa oggetto 
della convenzione, comprese le eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc.) ivi ospitate, 
siano conformi agli intendimenti in precedenza espressi - a non utilizzare e diffondere comunicazioni e 
azioni pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:  
 
- messaggi lesivi della dignità delle persone  
 
- rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione sessuale  
 
- rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio  
 
- messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione limitata o 


condizionata  
 
- pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza etnica, 


orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso  
 
- messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale ingenuità, 


predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti dannosi per il loro sviluppo 
psichico e fisico  


 
- messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne l’immagine quale 


oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità.  
 
 
L’Associazione inoltre riconosce alla Giunta Comunale, qualora a suo giudizio o da pronunciamento del 
Giurì costituito presso l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui sottoscritti, 
la facoltà di revocare la convenzione  e di tutelare, nelle forme che riterrà più opportune, la propria 
immagine.  
 
 
 
 









































































































































































































