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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 ottobre 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
      
 
OGGETTO: PROGETTO IL FUTURO DEL CONTEMPORANEO. CONVENZIONE CON  
GLI ORGANIZZATORI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DEL PROGRAMMA 
SPECIALE AUTUNNO CONTEMPORARYART 2017. SPESA EURO 15.000,00. 
APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessora Leon.    
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Torino e il Piemonte sono considerati un punto di riferimento nodale per l’arte 
contemporanea, grazie ad un tessuto intrecciato di realtà pubbliche e private (Fondazioni, 
Musei, Gallerie, Spazi per l’arte) la cui attività, nel campo delle arti visive e delle performing 
arts, sfocia in una molteplicità di mostre, eventi, fiere e manifestazioni (con una particolare 
concentrazione nel mese di novembre) riconosciute a livello nazionale ed internazionale: una 
capacità creativa  diventata un valore identitario del territorio metropolitano.  

La sperimentazione e l’innovazione nelle diverse forme dell’arte, della tecnologia, della 
cultura e dei saperi che gli attori del sistema dell’arte contemporanea a Torino e in Piemonte 
producono e diffondono sul territorio cittadino, offrono una grande opportunità alla Città: non 
solo come motore indispensabile per la qualità della produzione artistica e per la crescita 
culturale della comunità cittadina, ma anche come chiavi di volta significative per promuovere 
sviluppo economico.  

La realtà torinese oggi si arricchisce di nuovi soggetti e di nuove proposte: una situazione 
positiva che richiede una governance adeguata e una rinnovata capacità di lavorare come 
sistema. La Città di Torino avvalendosi della collaborazione dell’Osservatorio Culturale del 
Piemonte, intende proporre il Progetto “Il Futuro del Contemporaneo”: un percorso di ascolto 
e di co-progettazione - aperto a tutti gli operatori del settore - per costruire in modo condiviso 
le migliori condizioni per l’espressione della creatività artistica nella Città. La Città di Torino 
ha identificato in via preliminare alcuni assi strategici per orientare il percorso di analisi, che 
riguardano in particolare: 
a) le modalità per un rafforzamento del tessuto della produzione artistica nel territorio urbano; 
b) gli strumenti per l’attrazione di talenti e il potenziamento delle condizioni più favorevoli per 

la crescita della creatività e dell’innovazione culturale e artistica nel contesto urbano; 
c) la costruzione di legami creativi e progettuali tra filiere produttive e arte contemporanea; 
d) il miglioramento e l’implementazione delle opportunità di formazione per gli operatori e gli 

artisti; 
e) le politiche e strumenti per l’accrescimento dell’interazione con i pubblici; 
f) l’incremento delle attività di scambio e cooperazione in scala internazionale. 

Un primo momento di presentazione  del percorso è programmato per sabato 4 novembre 
2017 presso il Meeting Point di ARTISSIMA (all’OVAL - Lingotto Fiere): con un momento di 
dialogo sul tema alla presenza del Direttore dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, dei 
rappresentanti della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea - CRT, della Compagnia 
di  San Paolo, delle nuove OGR - CRT e degli operatori pubblici e privati attivi nel settore 
dell’Arte Contemporanea a Torino. 

Il ricco palinsesto di iniziative ed eventi che caratterizza il mese di novembre con la 
programmazione dello Speciale Autunno ContemporaryArt offre ai cittadini, artisti e turisti 
occasioni per conoscere, attraverso mostre, fiere, atelier, concerti, workshop, spettacoli, 
conferenze, istallazioni le diverse evoluzioni della ricerca e della produzione artistica 
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contemporanea. La sperimentazione e l’innovazione nelle diverse forme dell’arte, della 
tecnologia, della cultura e del sapere sono le chiavi di volta per lo sviluppo odierno e la 
conoscenza dello “stato dell’arte” attuale, proposta e diffusa sul territorio; un momento di 
incontro, partecipazione e coinvolgimento per tutti i cittadini.  

Nel programma dello Speciale Autunno ContemporaryArt sono inserite una serie di 
manifestazioni fieristiche che per la loro valenza culturale costituiscono parte significativa 
dell’offerta del sistema pubblico/privato dell’arte contemporanea ed offrono una grande 
opportunità alla Città non solo per il loro forte impatto in termini anche economici, ma anche 
per il loro carattere culturale e la loro capacità di contribuire a generare le migliori condizioni 
per favorire l’espressione e lo sviluppo della creatività e della produzione artistica nella Città: 
costituiscono un grande richiamo dal punto di vista turistico, ma anche un motore 
indispensabile per la crescita culturale e artistica dei cittadini e della qualità delle relazioni 
necessarie a far sviluppare Torino come Città Creativa riconosciuta tale a livello nazionale e 
internazionale. Le manifestazioni fieristiche che fanno parte del programma dello Speciale 
Autunno ContemporaryArt sono, in specifico: 
ARTISSIMA - Internazionale d’Arte Contemporanea (3 - 5 novembre 2017, OVAL - Lingotto 

Fiere) - promossa da Artissima s.r.l. (con socio unico la Fondazione Torino Musei), via 
Magenta, 31, Torino, P. IVA 09731930013. La principale fiera d’arte contemporanea in 
Italia, Artissima si distingue per il suo approccio innovativo e sperimentale: un evento per 
scoprire le pratiche artistiche e curatoriali più attuali. Le innovazioni dell’edizione 2017 
sottolineano la vocazione della manifestazione finalizzata alla scoperta e alla valorizzazione 
dei talenti e al ruolo di autorevole laboratorio di ricerca per il futuro dell’arte. L’edizione di 
quest’anno si arricchisce della nuova sezione Disegni che, oltre a valorizzare una pratica 
artistica in grado di catturare l’immediatezza processuale del gesto creativo, è nata per 
sostenere un nuovo collezionismo. In occasione della prima edizione, Disegni presenta i 
lavori di 26 artisti rappresentati da 26 gallerie (10 italiane e 16 straniere) ed è curata da Luis 
Silva e Joao Mourao direttori della Kunsthalle Lissabon, Lisbona. 

FLAT Fiera Libro Arte Torino (3 - 5 novembre 2017, Palazzo Cisterna) - promossa 
dall’Associazione Flat - Fiera Libro Arte Torino, Via Giolitti 55, 10123 Torino, C.F. 
97805090012 / P. IVA 11768180017, legale rappresentante il Presidente Chiara Caroppo, 
nata  a Tarragona (Spagna), il 26/07/1972. Il nuovo appuntamento internazionale dedicato 
all’editoria d’arte contemporanea che propone uno spazio dove promuovere il meglio della 
produzione internazionale di cataloghi di mostre, monografie, saggi, libri d’artista, edizioni 
rare, out of print e magazines.  

THE OTHERS Art /Fair (2 - 5 novembre 2017, Ex Ospedale Maria Adelaide) - promossa 
dall’Associazione The Others, corso Galileo Ferraris 14, 10121 Torino, C.F. 97576210013, 
legale rappresentante il Presidente Roberto Casiraghi, nato a Torino, il 05/12/1984. 
Caratterizzata da un format innovativo - utilizzo di sedi non convenzionali, orari di apertura 
serali, un programma di eventi trasversali - the Others, è una piattaforma espositiva unica nel 
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suo genere: una fiera e un progetto curatoriale, un punto di incontro fra mercato e 
innovazione culturale.  

PARATISSIMA XII edizione (1 - 5 novembre 2017 Caserma La Marmora) - promossa 
dall’Associazione YLDA, Via Mazzini 25, 10123 Torino, C.F. 97649770019, legale 
rappresentante il Presidente Damiano Aliprandi, nato a Venezia, il 17/06/1974. E’ la vetrina 
internazionale dei talenti emergenti con più di 500 artisti iscritti. L'edizione di quest’anno 
“Superstition” (la numero 13) è dedicata al tema della superstizione.  

FLASHBACK 2017 (2 - 5 novembre 2017, PALA ALPITOUR - ISOZAKI) - promossa 
dall’Associazione Flashback, Via Cernaia 14, 10122 Torino, C.F. 97768960011, legale 
rappresentante il Presidente Ginevra Giulia Pucci, nata a Ginevra (Svizzera), il 01/01/1970. 
La fiera d’arte antica e moderna dal piglio contemporaneo sarà a Torino con il tema “in 
senso inverso”, dal romanzo fantascientifico di Philip K. Dick. Nuove chiavi di lettura per 
rileggere e interpretare la contemporaneità. 

DAMA (2 - 5 novembre 2017, Palazzo Saluzzo Paesana) - promossa dall’Associazione CO2, 
Corso Re Umberto 98, 10128 Torino, C.F. 97803360011 legale rappresentante il Presidente 
Giorgio Galotti, nato a Napoli il 21/07/1979. DAMA è un progetto indipendente che mette 
in rete gallerie d’arte emergenti internazionali. Per la seconda edizione, 12 gallerie e 2 spazi 
no-profit da diverse zone del mondo presentano i loro artisti emergenti all’interno delle sale 
storiche di Palazzo Saluzzo Paesana.  

OPERAE INDIPENDENT DESIGN FAIR (3 - 5 novembre 2017, Lingotto Fiere - Padiglione 
5) - promossa da Bold S.r.l., via Don Giovanni Minzoni 8, 10121 Torino, C.F. e P. IVA 
10566840012, legale rappresentante il Presidente Sara Fortunati, nata a Milano il 
06/01/1979. Operæ è la fiera del design indipendente che da otto anni presenta una fotografia 
dello scenario internazionale del design contemporaneo e da collezione, con due sezioni 
dedicate a Designer e Gallerie di Design. 

Per le loro finalità economiche e culturali e la coerenza con gli obiettivi dell’attività 
istituzionale che questa Amministrazione persegue, la Città di Torino intende operare per 
sostenere e promuovere queste fiere con una specifica valenza culturale, capaci di creare 
opportunità di crescita del sistema dell’arte contemporanea di Torino e del Piemonte sia in 
termini occupazionali che come opportunità per lo sviluppo della produzione artistica, con la 
loro capacità di proporre Torino e il suo sistema dell’arte contemporanea in una scala locale, 
nazionale e internazionale.  

Al fine di favorire il lavoro di rete tra le diverse fiere, i progetti di cooperazione e di 
scambio tra le diverse realtà (anche in una logica di internazionalizzazione delle proposte), in 
considerazione del percorso di ascolto e di co-progettazione con gli operatori del settore 
dell’Arte Contemporanea di Torino che si intende avviare, si ritiene opportuno avere a 
disposizione una serie di dati aggiornati sulle caratteristiche delle diverse fiere. Si richiede alle 
organizzazioni promotrici delle diverse fiere di raccogliere i dati relativi al 2017 e di elaborare 
un report (da presentare entro il 31 dicembre 2017) contenente in particolare:  
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- una descrizione della manifestazione (con l’indicazione del numero di edizioni, obiettivi, 

target di riferimento - es. giovani under 35, adulti 35-over60, etc.) con un’evidenziazione 
anche degli elementi utili a valutare l’impatto artistico e culturale della manifestazione 
stessa; 

- la tipologia degli spazi utilizzati (sedi espositive e spazio pubblico, con quantificazione in 
mq. delle superfici utilizzate); 

- il numero e la tipologia degli espositori (es. enti, gallerie, privati, suddivisi per luogo di 
provenienza nazionale e internazionale); 

- il numero e le caratteristiche dei visitatori (maschio/femmina, anno di nascita, titolo studio, 
residenza - es. a partire dall’indicazione del C.A.P. la città italiana o estera e la nazione di 
provenienza); 

- gli strumenti e i canali di promozione e comunicazione utilizzati; 
- l’indicazione delle partnership attivate (locali, nazionali e internazionali) e della tipologia 

dei soggetti partner (soggetti pubblici, imprese private, …); 
- la partecipazione a reti nazionali e internazionali (breve descrizione); 
- la partecipazione a progetti europei (breve descrizione); 
- budget complessivo della manifestazione con la sua suddivisione in percentuale sui 

principali centri di costo (es. gestione ed organizzazione, comunicazione e promozione, 
affitto spazi, allestimento, attività svolte con volontari, e altre eventuali voci ritenute 
rilevanti). 

Fatte queste premesse, in considerazione del percorso di ascolto e di co-progettazione con 
gli operatori del settore dell’Arte Contemporanea di Torino che si intende avviare, si ritiene 
necessario approvare una convenzione che sistematizzi e consolidi la collaborazione con le 
manifestazioni fieriste (inserite nel programma dello Speciale Autunno ContemporaryArt) e la 
Città di Torino, con lo scopo di: 
- di favorire il lavoro di rete tra le diverse manifestazioni; 
- di promuovere lo sviluppo di progetti di cooperazione e di scambio tra le diverse realtà 

(anche in una logica di internazionalizzazione delle proposte esistenti); 
- di acquisire una serie di dati sulle caratteristiche delle manifestazioni, aggiornati al 2017. 

La collaborazione tra la Città di Torino e gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche, 
si svilupperà in modo sperimentale per il 2017. In relazione ai risultati raggiunti si potrà 
valutare - previa adozione di apposito atto deliberativo - come eventualmente dare seguito alla 
cooperazione avviata.  

Per l’anno 2017 si intende sostenere le spese relative alla raccolta dei dati e 
all’elaborazione del report (da presentare entro il 31 dicembre 2017) contenenti gli elementi 
sopra evidenziati e riportati nell’allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento (all. 1). Il sostegno massimo alle spese relative alla realizzazione 
delle attività di cui alla convenzione cui la Città intende contribuire ammonta ad Euro 
12.500,00 che saranno così assegnati: 
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MANIFESTAZIONE FIERISTICA ORGANIZZAZIONE  EURO 
FLAT Fiera Libro Arte Torino (3 - 5 
novembre 2017, Palazzo Cisterna) 

Associazione Flat - Fiera Libro Arte 
Torino, Via Giolitti 55, 10123 Torino, 
C.F. 97805090012 /  
P. IVA 11768180017 
legale rappresentante il Presidente Chiara 
Caroppo, nata a Tarragona (Spagna), il 
26/07/1972 

 
2.500,00 

THE OTHERS Art /Fair  
(2 - 5 novembre 2017, Ex Ospedale 
Maria Adelaide) 

Associazione The Others, corso Galileo 
Ferraris 14, 10121 Torino,  
C.F. 97576210013 
legale rappresentante il Presidente 
Roberto Casiraghi, nato a Torino, il 
05/12/1984 

 
2.500,00 

PARATISSIMA XII edizione (1 - 5 
novembre 2017 Caserma La Marmora) 

Associazione YLDA, Via Mazzini 25, 
10123 Torino, C.F. 97649770019 
legale rappresentante il Presidente 
Damiano Aliprandi, nato a Venezia, il 
17/06/1974 

 
2.500,00 

FLASHBACK 2017 (2 - 5 novembre 
2017, PALA ALPITOUR - ISOZAKI) 

Associazione Flashback, Via Cernaia 14, 
10122 Torino, C.F. 97768960011 
legale rappresentante il Presidente 
Ginevra Giulia Pucci, nata a Ginevra 
(Svizzera), il 01/01/1970 

 
2.500,00 

DAMA (2 - 5 novembre 2017, Palazzo 
Saluzzo Paesana)  

Associazione CO2, Corso Re Umberto 
98, 10128 Torino, C.F. 97803360011  
legale rappresentante il Presidente 
Giorgio Galotti, nato a Napoli il 
21/07/1979 

 
2.500,00 

Totale  12.500,00 
 

Questo elenco non comprende la manifestazione ARTISSIMA - Internazionale d’Arte 
Contemporanea (3 - 5 novembre 2017, OVAL - Lingotto Fiere) promossa da Artissima s.r.l.. 
Sarà cura della Città di Torino, richiedere gli stessi contenenti sopra evidenziati alla 
Fondazione Torino Musei - in quanto socio unico della società Artissima s.r.l. - considerando 
che la Fondazione concorre all’attività istituzionale propria della Città stessa (come da 
convenzione stipulata, la Città di Torino è promotrice della costituzione della Fondazione e - 
nel rispetto delle autonomie gestionali - ne esercita le funzioni di indirizzo e controllo). 
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Per quanto attiene la manifestazione OPERAE INDIPENDENT DESIGN FAIR (3 - 5 
novembre 2017, Lingotto Fiere – Padiglione 5) promossa da Bold S.r.l. via Don Giovanni 
Minzioni 8, 10121 Torino, C.F. e P.IVA 10566840012 - si intende dare mandato al Dirigente 
del servizio competente di assumere i necessari provvedimenti per acquisire gli stessi contenuti 
sopra evidenziati nei limiti della spesa massima di Euro 2.500,00. 

Tali fondi, a titolo di rimborso spese, sono assegnati alle organizzazioni sopra indicate 
(come da tabella) 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. 

Come meglio specificato nella convenzione verranno rimborsate, fino all’ammontare 
previsto, le spese relative a: 
- costi del personale interno necessari all’espletamento delle attività richieste; 
- spese per l’acquisto di servizi e forniture necessari all’espletamento delle attività richieste; 
- spese di segreteria e comunicazione legate alla produzione del materiale richiesto. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 2 del Regolamento Comunale sopraccitato, 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.  

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle organizzazioni sopra evidenziate 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. 

Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell’impatto economico, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 
2012 (mecc. 2012 05288/128) e determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale come risulta dal documento allegato (all. 2). 

Le organizzazioni sopra evidenziate hanno dichiarato di attenersi a quanto disposto dal 
D.L. n. 78/2010 (art. 6, comma 2), convertito in Legge n. 122/2010 (all. 3); risultano provviste 
dei requisiti soggettivi prescritti e hanno 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. 

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

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

Il Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro è delegato alla cura dei rapporti con le 
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organizzazioni sopra citate e alla stipulazione della Convenzione, il cui schema è allegato al 
presente provvedimento.   

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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano, la 

convenzione relativa all’anno 2017 avente ad oggetto la raccolta di dati e l’elaborazione 
di un report - da presentare entro il 31 dicembre 2017 - così come descritti in 
convenzione, relativi alle manifestazioni fieristiche inserite nell’ambito del programma 
Speciale Autunno ContemporaryArt 2017 promosse dalle organizzazioni evidenziate 
nella tabella sotto indicata: 

 
MANIFESTAZIONE 

FIERISTICA 
ORGANIZZAZIONE 

FLAT Fiera Libro Arte Torino 
(3 - 5 novembre 2017, Palazzo 
Cisterna) 

Associazione Flat - Fiera Libro Arte Torino, Via 
Giolitti 55, 10123 Torino, C.F. 97805090012 /  
P. IVA 11768180017 
legale rappresentante il Presidente Chiara Caroppo, 
nata a Tarragona (Spagna), il 26/07/1972 

THE OTHERS Art /Fair  
(2 - 5 novembre 2017, Ex 
Ospedale Maria Adelaide) 

Associazione The Others, corso Galileo Ferraris 14, 
10121 Torino, C.F. 97576210013 
legale rappresentante il Presidente Roberto Casiraghi, 
nato a Torino, il 05/12/1984 

PARATISSIMA XII edizione (1 
- 5 novembre 2017, Caserma La 
Marmora)  

Associazione YLDA, Via Mazzini 25, 10123 Torino, 
C.F. 97649770019 
legale rappresentante il Presidente Damiano 
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Aliprandi, nato a Venezia, il 17/06/1974 
 

FLASHBACK 2017 (2 - 5 
novembre 2017, PALA 
ALPITOUR - ISOZAKI) 

Associazione Flashback, Via Cernaia 14, 10122 
Torino, C.F. 97768960011 
legale rappresentante il Presidente Ginevra Giulia 
Pucci, nata a Ginevra (Svizzera), il 01/01/1970 

DAMA (2 - 5 novembre 2017, 
Palazzo Saluzzo Paesana)  

Associazione CO2, Corso Re Umberto 98, 10128 
Torino, C.F. 97803360011  
legale rappresentante il Presidente Giorgio Galotti, 
nato a Napoli il 21/07/1979 

2) di approvare per l’anno 2017 l’erogazione per un totale di Euro 12.500,00 a favore delle 
organizzazioni così come evidenziato nella tabella sotto indicata:  

MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA 

ORGANIZZAZIONE EURO 

FLAT Fiera Libro Arte Torino 
(3 - 5 novembre 2017, Palazzo 
Cisterna) 

Associazione Flat - Fiera Libro Arte 
Torino, Via Giolitti 55, 10123 Torino, C.F. 
97805090012 / P.IVA 11768180017 

 
2.500,00 

THE OTHERS Art /Fair  
(2 - 5 novembre 2017, Ex 
Ospedale Maria Adelaide) 

Associazione The Others, corso Galileo 
Ferraris 14, 10121 Torino,  
C.F. 97576210013 

 
2.500,00 

PARATISSIMA XII edizione (1 
- 5 novembre, 2017 Caserma La 
Marmora)  

Associazione YLDA, Via Mazzini 25, 
10123 Torino, C.F. 97649770019 

 
2.500,00 

FLASHBACK 2017 (2 - 5 
novembre 2017, PALA 
ALPITOUR - ISOZAKI) 

Associazione Flashback, Via Cernaia 14, 
10122 Torino, C.F. 97768960011 

 
2.500,00 

DAMA (2 - 5 novembre 2017, 
Palazzo Saluzzo Paesana)  

Associazione CO2, Corso Re Umberto 98, 
10128 Torino, C.F. 97803360011  

 
2.500,00 

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; 

3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro alla sottoscrizione 
della suddetta convenzione e ad assumere, per quanto atiene la manifestazione OPERAE 
INDIPENDENT DESIGN FAIR (3 - 5 novembre 2017, Lingotto Fiere, Padiglione 5) 
promossa da Bold S.r.l., C.F. e P.IVA 10566840012, i necessari provvedimenti per 
acquisire gli stessi contenuti sopra evidenziati nei limiti della spesa massima di Euro 
2.500,00; 

4) di dare atto che la spesa prevista a carico della Città per l’anno 2017 ammonta 
complessivamente ad Euro 15.000,00; 
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5) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 

conseguenti e necessari; 
6) di attestare la non ricorrenza dei presupposti  per la valutazione di impatto economico ai 

sensi della deliberazione (mecc. 2012 05288/128) della Giunta Comunale 16 ottobre 
2012; 

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.   

 
 

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. 63 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
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 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 dall’8 novembre 2017 al 22 novembre 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 18 novembre 2017. 
 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.













































CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO.
SISTEMA INFORMATIVO, SERWZI CIWCI
Servizio Arti Visiye, Ci ema, Teatro


OGGETTO:
Deliberazione : PROGETTO IL FUTTIRO DEL CONTEMPORANEO. CONVENZIONE CON
GL] ORGANZZATORI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DEL PROGRAMMA
SPECIALE AUTTINNO CONTEMPORARYART 2017. SPESA EIJRO I5.OOO.OO.
A?PROVAZIONF


Dichiarazione di norì ricorrenza dei presupposti per Ia valutazione di impatto cconomico


Vista la deliberaziolle della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 052Eii./i 2g


vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio. Tributi, personale e pàtrimonio del 30 ottobre 2012
prot. I3884


Vista la circolare dell'Asscssoritto alBilancio, T buti, personale e patrì,,onio del l9<licembre 2012
prot. 1629E


Illcttrratq I. r-l'rraz'nli r.terrrrc necess3rie.


si dichiam che i1 prov'edimenlo richiamato all'oggetto nor rientra tra quelli indicati all,at. 2 delle
disposizioni approvare con dererminazione n. 59 mecc.201245155/066 del 17 diccmbre 20r2 del
Dircttore Gencrale in ntateria di prcventiva valutMjone dell,impatto economico dclle nuovc
realizzazioni che compodano futLrrj one , diretti o indiretti. a carico della Cjttà


Servizio e Teàtro


























