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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 novembre 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 - Marco GIUSTA - Federica PATTI - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TORINO ARTI PERFORMATIVE. LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO E IL 
SOSTEGNO ALLE ARTI PERFORMATIVE 2018 - 2020. APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessora Leon.    

Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO 
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Il Sistema Teatro Torino ha svolto negli anni importanti funzioni nella promozione del 
teatro cittadino. Oggi, alla luce del funzionamento della Convenzione che ha regolato, 
attraverso i vari provvedimenti deliberativi che sono succeduti dal 2004 fino al 2016, nonché 
delle importanti trasformazioni in ambito legislativo nazionale e regionale, la città di Torino 
ritiene indispensabile attivare nuove modalità di intervento, interlocuzione, progettazione e 
finanziamento, rivolte ai soggetti del teatro e della danza che operano con continuità e 
professionalità sul territorio cittadino nell’ambito delle arti performative, con l’obiettivo di un 
cambio di passo radicale e l’apertura di un confronto condiviso.  
 L’intento è consentire un dialogo tra domanda e offerta, tra produzione e distribuzione, e 
costruire un rapporto più efficace con il pubblico, favorendo la collaborazione e la 
coprogettazione tra compagnie e imprese culturali.  
 Si tratta quindi di offrire sostegni economici, ma anche di erogare servizi e opportunità di 
formazione, creando un modello di funzionamento aperto e trasparente che selezioni i progetti 
 e che renda il sistema inclusivo e permeabile, capace di premiare la qualità, le capacità e le 
idee.  
 L’Amministrazione intende contribuire a una maggiore fruizione sociale dello spettacolo 
performativo, alla crescita civile e culturale dei cittadini, alla partecipazione qualificata e 
consapevole del grande pubblico e alla promozione dell’accesso a nuovi pubblici. Intende 
valorizzare il rapporto con i vari soggetti artistici radicati sul  territorio, intercettando anche le 
nuove realtà che si sono sviluppate negli ultimi anni con una pluralità di  poetiche, dando così 
vita a un importante rapporto di relazione artistico/organizzativa tra professionisti diversi per 
vocazione e dimensione d’impresa, attenta all’interazione con la rete territoriale.  
 Si elabora pertanto un modello di funzionamento che renda il sistema inclusivo e 
permeabile, capace di premiare la qualità, le capacità e le idee, che utilizzi una modalità di 
selezione di progetti che possa garantire apertura e trasparenza, prevedendo anche risorse 
economiche dedicate, e integrandolo con le necessarie opportunità di formazione ed erogazione 
di servizi.  
 L’Assessorato alla Cultura, con l’Ufficio Teatro del Servizi Arti Visive, Cinema, Teatro, 
ha svolto quindi un lavoro di ricognizione dello status quo e delle esigenze del settore 
finalizzato alla ridefinizione e all’ampliamento del precedente Sistema Teatro Torino.  
 Il metodo seguito è stato il confronto diretto con i teatri partecipati e con le imprese del 
settore, e da tutti è emersa la necessità di intervenire per rinnovare l’assetto del sistema.  
 Attraverso approfondimenti condotti con rappresentanti di Fondazione Teatro Stabile, 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani e Fondazione Teatro Piemonte Europa, di Centri e 
Imprese di produzione, di Festival teatrali e coreutici, e con la Fondazione Piemonte dal Vivo 
e Regione Piemonte, condotti alla luce delle recenti normative del FUS  introdotte dal Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali, è stato elaborato da parte dell’Amministrazione un modello 
di intervento rivolto ai soggetti del teatro e della danza che operano con continuità e 
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professionalità sul territorio cittadino nell’ambito dello spettacolo dal vivo, denominato Torino 
Arti Performative Linee Guida per lo sviluppo e il sostegno alle arti performative 2018 – 2020 
(all. 1). 

All’interno del suddetto documento vengono individuate e definite forme di sostegno 
rivolte a Centri e Imprese di produzione, Festival e Associazioni culturali che svolgono attività 
 di teatro e danza secondo criteri di professionalità, sulla base di programmi e di attività annuali 
e pluriennali per il triennio 2018/2020.  

Per consentire la realizzazione delle suddette Linee Guida, la città di Torino intende 
avvalersi di una Cabina di regia e dell’utilizzo di Strumenti attuativi, attraverso il 
coordinamento dell’Ufficio Arti Performative della Divisione Cultura.  

Alla Cabina di Regia parteciperanno la Fondazione del Teatro Stabile di Torino, la 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, la Fondazione Teatro Piemonte Europa, la Fondazione 
Piemonte dal Vivo quale strumento della Regione Piemonte, e l’Osservatorio Culturale del 
Piemonte. Tale organismo avrà tra le sue finalità la condivisione di azioni specifiche rivolte agli 
operatori del settore, tra le quali il  supporto  tecnico, organizzativo e produttivo e la definizione 
di strumenti di valutazione e monitoraggio delle varie attività i cui risultati saranno condivisi 
con i soggetti interessati.  

La Città individua nella Fondazione del Teatro Stabile di Torino il soggetto che realizzerà 
gli Strumenti attuativi definiti dalle Linee guida, attraverso specifiche  azioni mirate quali: 
Convenzioni Triennali (2018/ 2020) ovvero altre forme contrattuali ad evidenza pubblica nel 
rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa con soggetti tipo  

a) Centri e Imprese di produzione con riconoscimento MIBACT e altri soggetti 
sostenuti a vario titolo dal FUS nel ambito del D.M. 21/07/2017;  

b) Imprese di produzione teatrale con finanziamento Legge regionale 68 e coreutica 
con finanziamento Legge regionale 58;  

c) Festival con riconoscimento MIBACT e altri soggetti sostenuti a vario titolo dal 
FUS nel ambito del D.M. 21 luglio 2017e/o Legge Regionale 58; 

d) Associazioni culturali di teatro danza e festival del territorio cittadino per attività di 
durata uguale o inferiore a un anno solare. 

I soggetti verranno individuati da un’apposita Commissione di Valutazione che 
selezionerà i progetti ritenuti più meritevoli secondo ordine di graduatoria.  

L’Ufficio Arti Performative avrà il compito di coordinare la Cabina di regia 
mantenendone costanti rapporti, di promuovere e predisporre tavoli di lavoro con gli operatori 
del settore per un confronto attivo sulle linee di indirizzo e i risultati raggiunti, nonché di 
verificare e monitorare in itinere le attività progettuali. 

In fase di transizione per l’anno 2017 la Fondazione Stabile di Torino in quanto soggetto 
attuatore del progetto TAP, individuerà attraverso apposita commissione di valutazione delle 
lettere a), b) e c) sopra indicati, secondo criteri condivisi con l’Amministrazione, pertanto con 
successivo atto deliberativo si provvederà alla predisposizione dell’apposita Convenzione con il 
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soggetto attuatore e all’individuazione delle risorse che l’Amministrazione trasferirà al suddetto 
soggetto relative al Bilancio 2017 per le attività 2017. 

La Fondazione Teatro Stabile di Torino, in qualità di soggetto attuatore, formalizzerà 
l’attribuzione delle risorse trasferite dall’Amministrazione relative al Bilancio 2017 ai soggetti 
teatrali e coreutici selezionati dalla Commissione di Valutazione. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre del Direttore Generale come risulta dal documento allegato (all. 2). 

Si dà atto che la Fondazione dichiara di aver ottemperato a quanto previsto dal comma 2, 
dell’art. 6, della Legge 122/2010 (all. 3). 

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

 
   
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 integralmente si richiamano, il 

documento Torino Arti Performative Linee Guida per lo sviluppo e il sostegno delle Arti 
performative per il triennio 2018-2020; 

2) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la definizione dell’attività 2017; 
3) di dare atto che con successivi atti deliberativi verranno quantificati i sostegni economici 

per le annualità 2018-2019-2020 nei limiti delle risorse disponibili; 
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  
Area Cultura 

Stefano Benedetto 
 

Il Dirigente  
Servizio Arti Visive 

Cinema e Teatro 
Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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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 dal 13 novembre 2017 al 27 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 23 novembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.








































































