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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 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: 
Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: FESTA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA A TORINO. APPROVAZIONE 
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE MERCANTI DI NOTE. CONCESSIONE 
FINANZIAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L`ANNO 2017 PER IMPORTO 
MASSIMO DI EURO 8.000,00.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Leon, Rolando e Sacco.  
 

Torino è una città che ha una grande tradizione musicale. In tutti gli ambiti 
dell’espressione sonora la nostra Città ha saputo negli anni esprimere progetti innovativi, di alta 
qualità, estremamente inclusivi e trasversali ai linguaggi artistici. Torino è anche stata la fucina 
di generazioni di musicisti giovani ed emergenti che hanno espresso tendenze e proposte 
innovative e di qualità all’interno dei diversi generi e stili musicali contemporanei. 

L’impegno per la promozione della musica e dei musicisti torinesi vede fra i tanti progetti 
di successo anche quello per la Festa Internazionale della Musica. Questa festa, nata da un’idea 
proposta dalla Francia nel 1982 dall’allora ministro della cultura Jacques Lang, ha lanciato una 
modalità di espressione che vede per un giorno all’anno il 21 giugno, solstizio d’estate, la 
possibilità per tutti i musicisti di suonare per le strade e in spazi non canonici, senza limitazioni 
di età, livello tecnico, genere musicale, livello professionale. Lo spirito della Festa era ed è 
quello di coinvolgere i cittadini – musicisti e pubblico – in una grande kermesse dove si fa e si 
ascolta musica tutti insieme in modo diretto e spontaneo. Nata non solamente per rendere la 
pratica musicale visibile, la Festa è diventata un autentico fenomeno sociale. La città di Torino 
ha quindi deciso di dare la possibilità a tutti i musicisti torinesi di celebrare la Festa 
Internazionale della Musica seguendo i principi ispiratori sopra descritti. 

A Torino la Festa è stata organizzata in tre edizioni dal 1996 al 1999, ma è dal 2012 che 
la Città ha deciso di riprendere in mano il progetto e promuoverlo in modo continuativo, per 
farne uno degli eventi ricorrenti e strategici del programma culturale annuale cittadino. Lo 
spirito della Festa resta lo stesso: promuovere l’espressione musicale in tutte le sue forme; 
promuovere i musicisti della nostra Città senza limiti di genere, livello professionale, attitudine; 
coinvolgere tutti i cittadini in una festa popolare libera e gratuita. Crediamo che la musica vada 
sostenuta nelle sue diverse forme e modalità espressive, da quelle “alte” a quelle più spontanee 
e dirette. 

Da alcuni anni la Festa Internazionale della Musica è promossa dal Ministero dei Beni e 
Attività Culturali, che ha invitato le città italiane - che organizzavano l’evento a livello locale 
- ad aderire ad un’iniziativa nazionale. La città di Torino ha aderito e fa quindi parte del circuito 
italiano delle città che promuovono la Festa. La Festa Internazionale della Musica è quindi a 
pieno titolo un’attività istituzionale della città di Torino. 

Nel 2012 l’Associazione Culturale Mercanti di Note - con sede legale in Via Andrea 
Doria 15, 10123 Torino, C.F. 97753290010 - intercettando la volontà della città di Torino di 
rilanciare la Festa Internazionale della Musica, ha proposto un progetto per un evento da 
realizzarsi per le strade del centro storico. Questo progetto è stato fatto proprio dalla Città che 
l’ha inserito nel programma di Torino Capitale dei Giovani 2012. Di lì in avanti la 
collaborazione fra città di Torino e Associazione Mercanti di Note è continuata ottimizzando il 
progetto e facendolo diventare parte del programma culturale annuale che l’Amministrazione 
propone ai cittadini. Tutte le edizioni si sono tenute con un successo crescente, sempre 
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caratterizzato dai principi di gratuità, libera espressione musicale e coinvolgimento di tutti i 
musicisti, oltre che di tutta la cittadinanza. L’iniziativa è quindi diventata un appuntamento 
annuale tradizionale per la musica torinese. 

Il tipo di partnership e le relazioni che fino ad oggi sono state attivate (con la 
Circoscrizione 1, con le associazioni dei commercianti, con le istituzioni musicali, le scuole e 
con altre associazioni culturali) hanno fatto del progetto un modello che ogni anno si ripete con 
crescente successo. Il luogo di svolgimento è attualmente il Quadrilatero Romano all’interno 
della Circoscrizione 1, ma il progetto è aperto alla possibilità di coinvolgere altre zone di 
Torino adatte a una simile kermesse. Il tipo di evento proposto, che offre spazi di espressione 
a tutti i musicisti, che siano singoli, in gruppi, associati, come scuole di musica o anche intere 
orchestre, è l’unico esempio di evento gratuito per i cittadini, con carattere di sostenibilità 
ambientale (con la ricerca del minimo impatto acustico delle esibizioni, senza l’uso di strutture 
impattanti per l’ambiente) e di coinvolgimento diretto dei creativi, che vengono invitati a 
partecipare tramite un bando pubblico, senza limitazioni di genere, età o livello professionale. 
In più punti-spettacolo si esibiscono durante un intero week-end e ovviamente il 21 giugno di 
ogni anno, tutti i partecipanti.  

Il progetto prevede inoltre spazi specifici per le scuole di musica, per le attività rivolte ai 
bambini, per l’uso dei pianoforti all’aperto. I costi di questa manifestazione, se si analizza il 
numero di musicisti coinvolti e il pubblico partecipante è oggettivamente basso ma è 
ulteriormente conveniente sia per le ricadute sulla promozione culturale, la partecipazione dei 
creativi, la fruizione dei cittadini. 
Tutto ciò premesso: 
- visto l’interesse della Città per la manifestazione Festa Internazionale della Musica, che 

è integrata e fa parte del programma annuale delle iniziative culturali promosse 
dall’Amministrazione ed è un’attività istituzionale della città di Torino; 

- vista l’esperienza dell’Associazione Mercanti di Note nell’organizzare l’evento nella 
nostra Città con le modalità sopra espresse, peraltro condotte in collaborazione e 
condivise dall’Amministrazione; 

- visto il risultato tangibile sottoforma di coinvolgimento del tessuto creativo in ambito 
musicale, partecipazione dei cittadini torinesi, sostenibilità ambientale, bassi costi 
rispetto al rapporto costo/partecipanti; 

la città di Torino ritiene di promuovere la stipulazione di una Convenzione con l’Associazione 
Mercanti di Note per l’organizzazione dell’iniziativa “Festa Internazionale della Musica” a 
Torino, nelle modalità e con le caratteristiche sopra descritte. La Convenzione avrà durata 
triennale per gli anni 2017, 2018 e 2019. 

Il progetto sarà realizzato con cadenza annuale sulla base di un programma presentato 
annualmente dall’Associazione 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. 
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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. Il finanziamento in risorse economiche è 
comunque subordinato alla compatibilità con il Bilancio Comunale. La fornitura dei servizi e 
materiali economali è 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. 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. 

Il Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro è delegato alla cura dei rapporti con 
l’Associazione Mercanti di Note e alla stipulazione della Convenzione fra città di Torino e 
l’Associazione stessa, il cui schema é allegato al presente provvedimento. 

Nell’edizione 2017 (la sesta edizione della Festa) il tema scelto è stato “Il Viaggio”: Il 
viaggio che abbatte i confini geografici e culturali e che permette di esplorare con il desiderio 
di conoscere altre realtà. L’iniziativa - che si è svolta (come da programma concordato con 
l’Amministrazione) nei giorni dal 16 al 21 giugno 2017 nel Quadrilatero Romano - ha visto 
esibirsi oltre 1100 musicisti che hanno suonato in 200 concerti, distribuiti in 35 punti spettacolo 
fra piazze, cortili, angoli di città; più di 40 ore di musica in sei giorni.  

La Giunta Comunale del 19 maggio 2017, ha approvato il Patrocinio della città di Torino 
per la Festa (prot. n. 2319) prevedendo un contributo in servizi consistente nella concessione di 
n. 250 sedie, n. 20 transenne e n, 20 tavoli, secondo quanto disposto dai criteri fissati dalla 
deliberazione del 17 ottobre 2000 (mecc. 2000 06568/005). Il trasporto del materiale 
economale concesso è restato a carico degli organizzatori. 

Visto l’interesse della Città all’organizzazione di iniziative in occasione della Festa 
Internazionale della Musica, del grande apporto in termini di partecipazione dei musicisti della 
Città e dei cittadini all’iniziativa, e per tutti i motivi sopra descritti, in coerenza con i principi 
della Convenzione che si vuole stipulare, la città di Torino definisce anche per l’edizione 2017 
un sostegno con un importo massimo del finanziamento ammesso a titolo di rimborso delle 
spese sostenute dall’Associazione Mercanti di Note per l’organizzazione e la gestione della 
Festa Internazionale della Musica del 2017 sia pari ad Euro 8.000,00 a fronte di una spesa a 
consuntivo di Euro 42.000,00. In specifico per il 2017 sono considerati ammissibili, i seguenti 
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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, approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre del Direttore Generale come risulta dal documento allegato. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’Associazione Mercanti di Note 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.  
L’Associazione Mercanti di Note: 
- è iscritta al registro delle Associazioni della città di Torino; 
- 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., conservata agli atti del 
Servizio; 

- 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 o carichi pendenti nei confronti dell’Amministrazione Comunale, dichiarazione 
verificata positivamente dagli Uffici e conservata agli atti del Servizio. 
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 
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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 l’Associazione Culturale Mercanti di Note - con sede 

legale in Via Andrea Doria 15, 10123 Torino - C.F. 97753290010, per la conduzione 
congiunta di azioni di promozione, sostegno e sviluppo della creatività in ambito 
musicale attraverso l’organizzazione e la gestione dell’iniziativa “Festa Internazionale 
della Musica” a Torino, come descritto in narrativa per la durata di anni tre a decorrere 
dalla data di stipulazione dell'apposito schema di Convenzione (all. 1); 

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) di mettere a disposizione in uso all'Associazione Mercanti di Note, per le motivazioni e 
con le modalità descritte in Convenzione (vedi allegato 1) che qui interamente si 
richiamano, i servizi e le attrezzature necessari alla realizzazione dell’iniziativa Festa 
Internazionale della Musica a Torino. 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 l’esenzione del diritto delle pubbliche affissioni in coerenza con quanto 
previsto dall’art. 7, comma 1, del Regolamento Municipale n. 148 “ Pubbliche affissioni. 
Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari” in quanto trattasi di affissioni 
riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte e realizzate in via esclusiva; 

5) di autorizzare il dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro alla sottoscrizione 
della Convenzione disciplinante in forma operativa l’Accordo di collaborazione con 
l’Associazione Mercanti di Note, dando atto che la registrazione della Convenzione non 
comporta oneri di spesa, ai sensi della Legge 266/91; 

6) di approvare per l’anno 2017 l’erogazione della somma massima di Euro 8.000,00 a 
favore dell’Associazione Culturale Mercanti di Note - a titolo di rimborso delle spese, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento n. 373 per l’erogazione dei 
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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 (all. 3); 

7) 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; 

8) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 
conseguenti e necessari; 

9) 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 (all. 2); 

10) 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 al Bilancio, Tributi, 
Suolo Pubblico, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 

L’Assessore alle Politiche per il Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato e Avvocatura 

Alberto Sacco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Visive, Cinema, 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 

 
 

Verbale n. 68 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 27 novembre 2017 all’11 dicembre 2017; 
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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 7 dicembre 2017.    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.









                                  
 


FESTA DELLA MUSICA DI TORINO   
 
 
L’ente organizzatore 
 
Mercanti di Note è un' Associazione Culturale senza scopo di lucro nata nel 
2012 il cui progetto principale, la Festa della Musica di Torino (FdM), è ormai 
un evento rappresentativo della città con musicisti e spettatori provenienti da 
tutta Europa. 
 
La mission 
 
L'obiettivo è quello di promuovere l'educazione musicale attraverso la 
realizzazione di festival ed eventi culturali e rendere la FdM di Torino un 
format esportabile come esempio di legame eccellente tra territorio, soggetti 
operanti nel campo della cultura e artisti. 
La FdM coinvolge progetti artistici di ogni genere oltre alle più importanti 
istituzioni musicali di Torino, per creare collaborazioni e sinergie tra tutte le 
realtà che amano e promuovono la musica in città. Sin dal primo anno la 
Festa della Musica ha goduto del partenariato della Città di Torino, 
configurandosi così come una manifestazione pubblica rivolta ai cittadini. Nel 
corso degli anni successivi l’organizzazione ha intrecciato importanti 
partnership e collaborazioni con altre associazioni e realtà musicali attive sul 
territorio. 
La prima edizione della FdM di Torino si è tenuta il 21/06/12: 577 musicisti su 
24 palchi si sono esibiti nel Quadrilatero Romano (che da allora è sempre 
stata la location principale della Festa), applauditi da 15.000 spettatori, con 
un evento elettronico in Piazza Palazzo di Città con il famoso dj Boosta. 
 
L’evoluzione e la crescita negli anni 
 
La seconda edizione nel 2013, ha visto aumentare sia i musicisti (608) che i 
palchi allestiti (25) con 25.000 presenze; la serata elettronica si è tenuta al 
Bunker.  
 
Nel 2014 la Festa della Musica ha conquistato due giornate aggiuntive, 
divenendo un evento di 3 giorni (20-22/06). Il grande sforzo organizzativo ha 
portato a suonare nei 25 punti spettacolo del Quadrilatero ben 830 musicisti, 







oltre ad un cospicuo numero di dj al CAP10100 per la FdM Elettronica. La 3° 
edizione è stata la prima nella quale i palchi non erano più soltanto acustici 
ma amplificati. La possibilità di scelta per i musicisti non era l’unica novità del 
2014: per la prima volta hanno visto la luce tre nuovi progetti affiliati: FdM 
Kids (percorsi didattico-musicali, laboratori e workshop studiati per i più 
piccoli), FdM Academy (concerti delle istituzioni musicali della Città di Torino) 
e l’iniziativa Music Pass (versando la simbolica cifra di 1€, chiunque può 
acquistare una lezione dello strumento che desidera presso una delle scuole 
aderenti). 
Altra novità: attribuire un tema a ciascuna edizione in modo da poter ispirare 
valori e principi legati alla Musica. 
Il tema 2014 è stato LA CHIMICA.  
Il successo di pubblico è stato grandissimo: 45.000 persone. 
 
La quarta edizione nel 2015 (12-14/06), ha visto 1007 musicisti alternarsi su 
28 palchi, attirando al Quadrilatero e a San Pietro in Vincoli (location della 
FdM Elettronica) più di 50.000 persone. 
Il tema 2015 è stato IL VOLO.  
 
Per la scorsa edizione, la quinta, (17-18-19 e 21/06/2016) la FdM ha 
conquistato un’ulteriore giornata d’evento, il 21 Giugno, per celebrare il World 
Music Day con un evento molto speciale in Piazzetta Reale: un flash mob di 
musica classica, un concerto a cui hanno potuto accedere liberamente più di 
150 musicisti per diventare un'unica grande orchestra. La location della FdM 
Elettronica è stata la bellissima Scuola Holden. L’allestimento ha contato 
nuovamente 25 palchi nell’area del Quadrilatero Romano, due house concert, 
un tram musicale, punti musica allestiti con pianoforti (uno dei quali a 
disposizione di chiunque volesse suonarlo) e molto altro ancora.  
Il tema 2016 è stato LA TERRA: la Musica è per le nostre anime ciò che la 
terra è per una pianta: dà nutrimento, aiutando a crescere, e dà ancoraggio, 
stabilità. 
 
L’edizione 2017 
 
Il tema 2017 è IL VIAGGIO. 
Per la sua sesta edizione la Festa della Musica diventa una 6 giorni di 
evento; un grande contenitore di progetti, idee, stimoli provenienti dalla scena 
musicale piemontese e non solo.  
Uno spettacolo unico, dal grande potenziale, completamente gratuito ed 
accessibile a tutti, spettatori e musicisti (non vi è selezione artistica), senza 
alcuna distinzione di genere, età e specificità. 
L’evento diventa di ben 6 giorni, quasi una settimana della musica e andrà a 
coinvolgere anche altre zone esterne al quadrilatero: 
 







• 30 palchi nell’area del Quadrilatero Romano 


• house concert 


• un tram musicale 


• punti musica allestiti con pianoforti  


• Una rassegna di film tematici sulla musica  


• Due Festa della Musica elettronica 


• FdM Island: concerti in quartieri esterni al Quadrilatero quali Fluido, 
Amici del Fiume, Casa del Quartiere di San SAlvario, Piazza Maria 
Teresa, Vanchiglia. 


• FdM Kids: laboratori di musica per i più piccoli 


• FdM Academy: Concerti delle più importanti istituzioni musicali torinesi 
e di grandi orchestre 


• Flash Mob Finale: il 21 giugno, con centinaia di musicisti uniti per 
un’unica grande sinfonia 


 
I servizi che l’Associazione di Note effettua per la Città: 
 
L’associazione si fa carico delle seguenti task 


• Gestione logistica iscrizioni 


• Pratiche Siae 


• Gestione comunicazione evento verso musicisti e cittadini 


• Pratiche suolo pubblico 


• Pratiche pubblico spettacolo 


• Autorizzazioni e deroghe al rumore 


• Promozione  


• Viabilità 


• Ricerca partner e sponsor 


• Collaborazione con i commercianti delle varie zone 


• Ideazione e sviluppo 
 


 
La collaborazione duratura con le istituzioni 
 
Da sempre l’Associazione Mercanti di Note collabora con il Comune di Torino 
per la realizzazione dell’evento, essendo un evento totalmente gratuito e 
dedicato alla città, oltre  non essere un’attività commerciale a scopo di lucro. 
Lavorando sulla formazione musicale dei cittadini come bene 
fondamentale utile alla crescita e allo sviluppo la Festa della Musica di 
Torino esercita un ruolo di grande importanza e un servizio per i 
cittadini, e questo è sempre stato riconosciuto dalle istituzioni, avendo 
ricevuto supporto oltre che dal Comune anche da Fondazione Live Piemonte 
dal Vivo, Fondazione per la Cultura, e avendo collaborato con altre realtà 
culturali del territorio come il Salone del Libro, la Scuola Holden, il Festival del 







Cinema di Torino, Club to Club, oltre che ovviamente al Conservatorio, 
scuola Civica, Centro Jazz, e molti altri. 
 
 
  
Intervento del Comune di Torino 
In base ai presupposti descritti sopra l’intervento economico della Città nei 
confronti dell’Associazione Mercanti di Note è quantificato in 10.000 euro 
annui. Al fine di poter effettuare una programmazione a lungo termine, utile 
per il coinvolgimento effettivo dei cittadini, chiediamo che tale convenzione 
sia estesa per un periodo minimo garantito di 5 anni. 
 
 
 
 
 
 
Torino, 15 Maggio 2017 
 
In Fede 
Emanuele Romagnoli 
Presidente Associazione Mercanti di Note 


 











 


 


Festa della Musica di Torino 2017 
 


 


L’evento 
 


La Festa della Musica di Torino si è svolta dal 16 al 21 Giugno a Torino. 


Questa è stata la sesta edizione del festival e per la prima volta è durata sei 


giorni, attraverso il Quadrilatero Romano ma anche in altre location diffuse 


attorno al centro della città.   
 


Questo è il programma dell’evento 


 


bit.ly/programmafestamusicatorino2017 


 


E’ stato scaricato più di 25.000 volte.  







 


 


I numeri 
 


 


 


• Spettatori ( in 6 giorni ) : più di 100.000 persone 


(Fonte Ansa) 
 


• Numeri della Festa della Musica Elettronica: 3.600 persone 


partecipanti. 
 


 


• Musicisti totali presenti: più di 1.100 


 


• Concerti totali: più di 400 


 


 


• Totale numero palchi:  35 


 


• Totale ore di musica proposte: più di 48 







Prospetto A 


RENDICONTO PER CATEGORIE DI SPESA 


DIRETTAMENTE CONNESSE ALLE ATTIVITA’ (SPESE DI PROGETTO) 


 
SOGGETTO RICHIEDENTE 


 


 ASSOCIAZIONE CULTURALE MERCANTI DI NOTE 


 
TITOLO DEL PROGETTO 
 


FESTA DELLA MUSICA DI TORINO 2017 


 


 


DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SPESA 
(Spese correnti direttamente connesse alle attività) 


PROMOZIONE 


Ideazione grafica + Allestimento     € 3.580,0 


Stampa (flyer, manifesti, programmi, …)     € 2.457,0 


Web (promo fb, acquisto dominio, …)     € 663,0 


Video (trailer e reportage)     € 625,0 


Foto (reportage)     € 956,0 


Ufficio Stampa     € 750,0 


Dirette Fb     € 180,0 


TOTALE     € 9.031,0 


UTENZE 
 


Affitto furgone 1     € 448,0 


Affitto furgone 2     € 343,0 


Telefoni (ricariche)     € 0,0 


Benzina furgone     € 25,0 


Parcheggi     € 0,0 


Pasti     € 300,0 


TOTALE     € 1.116,0 


SIAE E ALTRE PRATICHE 
 


Pratiche suolo pubblico commerciale     € 200,0 


Spese SIAE    
€ 2.000,0 


Soundreef    
€ 190,0 


Croce verde    
? 


Assicurazione    
€ 300,0 







Quota associativa A.I.P.F.M.     € 0,0 


Pratiche architetto     € 522,0 


Pratiche licenze pubblicita e commercio     € 865,0 


TOTALE      € 4.077  


 


ALLESTIMENTO  
 


Gazebo  0,22  € 1.561,6 


Transenne  0,22  € 146,4 


Acquisto materiale allestimento     € 400,0 


Engovers  0,22  € 7.363,9 


Trasportatori pianoforti Piatino  0,22  € 1.952,0 


TOTALE     € 11.423,9 


 


STAFF 
 


Volantinaggio     € 50,0 


Collab. occasionali (Transenne e presidio sede)     € 1.012,5 


Staff     € 3.962,5 


Compenso Board Mercanti di Note     € 5.937,5 


TOTALE     € 10.962,5 


 VARIE       


Stuzzicheria      € 650,0 


Acquisti materiali ferramenta      € 14,0 


Affitto sede 2017     € 200,0 


Affitto Magazzino 2017     € 600,0 


Multa pepe     € 1.000,0 


Commercialista Studio Boidi     € 1.600,0 


TOTALE     € 4.064,0 


 RIMBORSI        


Emanuele romagnoli      € 215,8 


Andrea Norzi     € 407,4 


TOTALE     € 623,2 


IVA+IRES+IRAP del 21/08     € 681,0 


Diritto d'autore     € 46,8 
 


 


TOTALE 


A) TOTALE delle spese direttamente connesse all’attività    € 42.025 


 


 







Prospetto D 


TOTALE COMPLESSVO DELLE ENTRATE  


 
CATEGORIA DI ENTRATA 


 
Importo Preventivo Importo Consuntivo 


CONTRIBUTO DELLA CITTÀ DI TORINO Direzione Cultura 8000 8000 


Altri contributi della Città di Torino (indicare la Direzione che ha 


assegnato il contributo) 


  


   


Fondazione Live Piemonte dal Vivo   


Pepe Jeans Sponsor 20.000 20.000 


Aperol Sponsor 3.500 3.500 


-   


Erogazioni liberali Commercianti Quadrilatero  6.000  6.000  


D) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE                     €     37.500                     €     


37.500 


 


SALDO CONTABILE 


 


TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE (prospetto D)                     €     37.500                     €     


37.500 


TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE SOSTENUTE (rigo 
C del prospetto B) 


                    €     42.025                     €     


42.025 


SALDO CONTABILE                      €   -4.975 €   -4.975 


 


Se compilato indicare il punto F del prospetto C 


TOTALE della valorizzazione economica del volontariato dei 
propri associati e/o dei beni mobili o Immobili 


                    €     0,0                        €     0,0 


SALDO FINALE A PAREGGIO   


 


Luogo e data di sottoscrizione                  Firma del rappresentante legale 


2/11/2017     - 


               


  







Associazione Culturale Mercanti di Note, Via Andrea Doria 15, 10100 Torino ( TO) , 
C.f. 97753290010 


 


 


Alla Città di Torino 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 


Via San Francesco da Paola, 3 
10123  Torino 


 
 


      


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  
rilasciata ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, esente dall’imposta di 


bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 


 


Il/La sottoscritto/a Romagnoli Emanuele nato/a a Torino (TO ), il 13/3/1985  residente nel Comune 
di Torino in Via Cassini 81 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000, in qualità di rappresentante legale della  


 


ASSOCIAZIONE / FONDAZIONE / ENTE NO PROFIT:   Associazione Mercanti di Note 


con sede in : Via Andrea Doria 15 
(indirizzo completo: via, n. civico, CAP, Comune, sigla provinciale)  


titolare di codice fiscale nr.: 97753290010 


e dell’eventuale nr. di partita IVA: 
………………………………………………………………………………………………………….. 


beneficiaria/o di un rimboso di euro 8.000 


assegnato dalla Città di Torino con determinazione: 
…………………………………………………………………………………….. 
  


a sostegno dell’iniziativa denominata: Festa della Musica di Torino 
  


realizzata nel periodo dal 16 Giugno al 21 Giugno 


 
DICHIARA CHE 


 


 


la suddetta Associazione/Fondazione è tuttora attiva ed operante e non è in fase 
di scioglimento o liquidazione. 


 


LUOGO E DATA      FIRMA DEL DICHIARANTE 


Torino, 2/11/2017      
            (per esteso e leggibile) 
 


SI RICORDA CHE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE VA OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATA PER LEGGE, PENA 
L’INVALIDITA’, LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL DICHIARANTE 







Associazione Culturale Mercanti di Note 
Via Andrea Doria 15,10100 Torino (TO) 
C.F. 11210020019 


 


Alla Città di Torino 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 


Via San Francesco da Paola, 3 
10123  Torino 


 
 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  
rilasciata ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, esente dall’imposta di bollo ai sensi 


dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 


 


Il/La sottoscritto/a Romagnoli Emanuele nato/a a Torino (TO ), il 13/3/1985  residente nel Comune di Torino in Via 
Cassini 81 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e 
della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in qualità di 
rappresentante legale della  


 


ASSOCIAZIONE / FONDAZIONE / ENTE NO PROFIT:   Associazione Mercanti di Note 


con sede in : Via Andrea Doria 15 
(indirizzo completo: via, n. civico, CAP, Comune, sigla provinciale)  


titolare di codice fiscale nr.: 97753290010 


e dell’eventuale nr. di partita IVA: ………………………………………………………………………………………………………….. 


beneficiaria/o di un rimboso di euro 8.000 


assegnato dalla Città di Torino con determinazione: …………………………………………………………………………………….. 
  


a sostegno dell’iniziativa denominata: Festa della Musica di Torino 
  


realizzata nel periodo dal 16 Giugno al 21 Giugno 


 
DICHIARA CHE 


 
1. Gli importi delle categorie di spesa esposti nel Rendiconto per categorie di spesa  e nei Prospetti di 


quantificazione della valorizzazione economica delle prestazioni rese a titolo gratuito dai propri 
associati o mediante l’impiego di beni mobili o immobili, che costituiscono parte integrante della 
presente dichiarazione e di cui il dichiarante se ne assume la piena e assoluta responsabilità, 
riguardano la suindicata iniziativa e che il rendiconto è vero, reale e corrispondente alle effettive entrate 
introitate e/o da introitare per complessivi euro……................ e spese sostenute per complessivi euro 
……..............., strettamente connessi alla suindicata iniziativa, così come si evince dalla 
documentazione allegata.  


2. l’IVA (barrare con x l’opzione che ricorre in relazione al regime IVA) 


□ costituisce un costo d’esercizio e non viene recuperata, per cui gli importi indicati negli allegati alla 


      presente autocertificazione sono esposti IVA inclusa. 


X NON costituisce un costo d’esercizio e viene recuperata, per cui gli importi indicati negli allegati alla 


      presente autocertificazione sono esposti al netto dell’IVA. 


 
LUOGO E DATA       FIRMA DEL DICHIARANTE 
 


Torino , 2/11/2017        
                       (per esteso e leggibile) 







ALL. N. 3 


Associazione Mercanti di Note , Via Andrea Doria 15, 10100 Torino (TO) , C.F. 11210020019 


 


ELENCO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA 


Colonna A 
Categoria di spesa 


Colonna B 
Descrizione del bene / 
prestazione 


Colonna C 
Tipologia del 
documento 
(es.: fattura, 
ricevuta fiscale, 


busta paga) 


Colonna D 
Soggetto emittente 
 
(indicare la ragione sociale completa del 


soggetto; nel caso di busta paga indicare il 
nominativo del dipendente) 


Colonna E 
Nr. 


 


Colonna F 
Data 


Colonna G 
Importo 


Service audio 
Engovers 


Service Audio Fattura Engovers S.n.c. via Valpellice 103/C 


- 10060 San Secondo di Pinerolo (TO) - 


Italia Tel. Leandro 348 - 8682241 / 


Serena 338 - 3559635 e-mail: 


engovers@gmail.com Internet: 


www.engovers.it C.F./P.Iva 


10968410018 Reg. imprese TO - 


1176671 


 


1 26/7/2017 7.363 


Manifesti Stampa manifesti fattura Grafiche Macaluso s.n.c. S.R.L. 


Regione Sottorocche, 150 tel/fax 0144 


372346 cell 3939716596 15010 Rivalta 


Bormida (AL) C.F. / P. IVA 


00981080062  


 


2 31/05/2017 642,33 


    TOTALE € 0.00 € 8.005,33 







 


Luogo e data di sottoscrizione           Firma del rappresentante legale 


02/11/2017                


           








CONVENZIONE TRA


L’Associazione Culturale Mercanti di Note -  con sede legale in Via Andrea Doria 15, 10123
Torino, C.F. 97753290010 - rappresentata legalmente dal Presidente Emanuele Romagnoli, nato a
Torino TO  il   13/03/1985, residente in – Torino, via Cassini, 87


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 DELLA
“FESTA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA” A TORINO


PREMESSO CHE


la  Festa  Internazionale  della  Musica  Torino  viene  organizzata  a  Torino  dal  1996  e  in  modo
continuativo dal 2012, su iniziativa della Città di Torino e dell’Associazione Mercanti  di Note,
come edizione cittadina della Festa Della Musica Europea il 21 giugno solstizio d’estate. La Festa
della Musica Torino è un’occasione di coinvolgimento di associazioni, gruppi singoli musicisti e
cittadini sul tema della creatività in campo musicale,  in un evento composto da spettacoli  nelle
strade  della  città  che coinvolgono i  musicisti  in  modo libero  e  spontaneo,  senza limitazioni  di
genere, livello professionale, età o attitudine.
L’iniziativa, che viene organizzata nel fine-settimana del 21 giugno di ogni anno, prevede una tre-
giorni di concerti ed iniziative culturali legate alla musica, con il coinvolgimento attivo di musicisti,
gruppi, associazioni culturali, scuole di musica, e altri enti interessati alla promozione della Festa
della musica del 21 giugno.
Il tipo di evento dovrà offrire spazi di espressione a tutti i musicisti, che siano singoli, in gruppi,
associati, come scuole di musica o anche intere orchestre; dovrà essere gratuito per tutti i cittadini
fruitori,  e avere carattere di sostenibilità ambientale (con la ricerca del minimo impatto acustico
delle esibizioni, senza l’uso di strutture impattanti per l’ambiente e per la diffusione sonora).
I creativi verranno invitati a partecipare tramite un bando pubblico, senza limitazioni di genere, età
o  livello  professionale.  I  musicisti  si  esibiranno  in  punti-spettacolo  commisurati  alla  richieste
pervenute durante un intero week-end e ovviamente il 21 giugno di ogni anno. Il progetto dovrà
prevedere inoltre spazi specifici per le scuole di musica, per le attività rivolte ai bambini, per l’uso
dei pianoforti all’aperto. L’iniziativa non prevede costi per i cittadini.
La Città di Torino inoltre ritiene strategica la collaborazione con l’Associazione Mercanti di Note in
considerazione  della  alta  valenza  culturale  ed  educativa  del  progetto  rivolto  ai  creativi  e  alla
cittadinanza tutta.
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Le parti convengono quanto segue:


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  fra  L’Associazione  Culturale
Mercanti di Note - con sede legale in Via Andrea Doria 15, 10123 Torino, C.F. 97753290010 e la
Città di Torino per un triennio a partire dall’anno 2017 .Tale esperienza costituisce continuità di un
percorso progettuale condiviso tra i due soggetti fin dall’anno 2012 e giunto quest’anno quindi alla
sua sesta edizione.


Art. 2
Obiettivi e contenuti del progetto
La Festa della Musica Torino si propone di:


- stimolare e valorizzare la creatività dei musicisti attraverso la loro esibizione dal vivo, sul
territorio  cittadino,  in  modo  libero,  spontaneo  e  gratuito,  nei  giorni  del  fine-settimana
intorno al 21 giugno;


- sostenere progetti di formazione e valorizzazione dei talenti, in particolare in relazione alle
professioni legate alla musica e allo spettacolo;


- promuovere  le  esperienze  delle  scuole  di  musica,  delle  associazioni  musicali  operanti  a
Torino e del Sistema Musica, con specifici spazi durante l’evento organizzato sul territorio
cittadino;


- favorire  l’espressione musicale  in tutte  le sue forme,  senza limitazioni  di  genere,  livello
professionale, età e attitudine; favorire la diffusione della cultura  musicale;


- consolidare  una  rete  di  partnership  nazionale  con  il  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività
Culturali per quanto riguarda le attività in Italia della Festa Della Musica Europea;


- a partire dal 2017, potenziare l’afflusso del turismo, anche in relazione alla collocazione pre-
estiva della manifestazione.


Art. 3
Durata della convenzione
La collaborazione tra l’Associazione 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
dall’Associazione e condiviso con la Città.
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Art. 5
Impegni reciproci
L’Associazione Mercanti di Note e la Città di Torino si impegnano nell’ambito dei propri ruoli e
competenze, a realizzare in modo la manifestazione “Festa Internazionale della Musica” a Torino.
secondo il progetto che sarà definito con cadenza annuale sulla base di un programma presentato
dall’Associazione stessa e condiviso con la Città.
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.


La Festa Internazionale della Musica è promossa dal Ministero dei Beni e Attività Culturali, che ha
invitato  le  città  italiane  che  organizzavano  l’evento  a  livello  locale  ad  aderire  ad  un’iniziativa
nazionale.  La  Città  di  Torino  ha  aderito  e  fa  quindi  parte  del  circuito  italiano  delle  città  che
promuovono  la  Festa.  La  Festa  Internazionale  della  Musica  è  quindi  a  pieno  titolo  un’attività
istituzionale della Città di Torino.


L’Associazione Mercanti di Note, nel promuovere questo evento, concorre all’attività istituzionale
propria  della  Città,  in  qualità  di  ente  operativo  nello  specifico  ambito  della  promozione  delle
iniziative musicali promosse dalla Città di Torino.


Art . 6
Spese previste
L’Associazione  dovrà  presentare  annualmente  il  programma  della  manifestazione  con  i  piani
operativi annuali - condivisi tra le parti - ed il relativo budget di previsione, sulla base dei quali la
Città definirà, mediante apposito provvedimento deliberativo,  la misura massima del rimborso. 
Per  essere  rimborsabili,  con  il  finanziamento  a  titolo  di  rimborso,  le  spese  sostenute
dall’Associazione, i costi devono essere:


a) necessari per l’attuazione del progetto;
b) previsti nel preventivo economico presentato;
c) generati durante la durata del progetto;
d) effettivamente sostenuti e registrati dal soggetto proponente;
e) identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi quietanzati e in originale.


Non sono ammissibili e iscrivibili a budget spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di
Immobili. Sono 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).
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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  somme
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.
La  liquidazione  avverrà  di  norma  in  una  unica  tranche e  dovrà  essere  richiesta  al  termine
dell’attività.  La  richiesta  dovrà  essere  corredata  dalla  documentazione  giustificativa  delle  spese
sostenute e da una relazione attestante la realizzazione del progetto.  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.
La Città potrà inoltre sostenere – previa verifica della disponibilità di Bilancio - altre spese relative
al progetto in parola. 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 ai sensi dell’art. 14, comma 1 lettrera a) del Regolamento Comunale COSAP
(n. 257) vigente,  e in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art.  23, comma 7 del
medesimo Regolamento.  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 e alla effettiva valutazione del beneficio economico derivante;


- l’utilizzo gratuito di materiale e attrezzatura economale della Città (sedie, tavoli, transenne,
paline segnaletiche, pedane) commisurato al numero di musicisti coinvolti. 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  degli  interventi
richiesti e alla effettiva valutazione del beneficio economico derivante;


- Con specifico riferimento a quanto descritto al secondo capoverso dell’art. 5 della presente
Convenzione, relativamente al diritto sulle affissioni, all’Associazione Mercanti di Note si
applica l’esenzione totale dai diritti sulle pubbliche affissioni e sulle imposte sulla pubblicità
ai  sensi  dell’art.  7,  comma  1,  del  Regolamento  n.  148  della  Città  di  Torino  inerente
l’imposta comunale sulle pubblicità e ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 507/1993, in quanto
trattasi di affissioni riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte e realizzate
in  via  esclusiva.  L’evento  che  si  intende  pubblicizzare  è,  infatti,  di  natura  prettamente
istituzionale.  Nell’impostazione  grafica  del  manifesto  la  citazione  di  società  e/o sponsor
commerciali non sarà visivamente più importante rispetto a quella dell’Ente Città di Torino
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che risulterà, invece, centrale e prevalente. Le esenzioni vengono concesse nei limiti previsti
dal comma 2, art. 7 del Regolamento n. 148 della Città di Torino.


Art. 7
Permessi, autorizzazioni e oneri sulla sicurezza 
Ferma restando la condivisione e l’adesione della Città di Torino alle finalità culturali, sociali ed
educative della Festa della Internazionale della Musica, rimane inteso che l’onere organizzativo e le
responsabilità  connesse alla  stessa rimangono interamente  in  capo all’Associazione  Mercanti  di
Note. 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.  L’Associazione  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 all’Associazione, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa
è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.
L’Associazione dovrà inoltre provvedere alla pulizia straordinaria dell’area.
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. 


Art. 8
Somministrazione e sponsorizzazioni 
L’Associazione  Mercanti  di  Note  dichiara  inoltre  di  non  perseguire  attività  di  vendita  o
somministrazione di prodotti alimentari e non alimentari come oggetto della propria attività. Sarà
possibile prevedere attività di somministrazione e di vendita di materiale promozionale durante lo
svolgimento della manifestazione, in maniera occasionale e non prevalente, se effettuata ai sensi
delle vigenti Leggi e regolamenti in materia. 
L’Associazione  potrà  attivarsi  per  reperire  eventuali  sponsorizzazioni  e  si  impegna  a  rispettare
quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con deliberazione del 24 settembre 2002, n.mecc.
200207159/007 in merito alle attività di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa, comprese
le eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori, ecc. – vedi allegato 1).


Art. 9
Valutazione del progetto
La valutazione del progetto viene effettuata dall’Associazione Mercanti  di Note e dalla Città di
Torino tramite i seguenti parametri annualmente rilevati:


- monitoraggio  rispetto  al  numero  dei  singoli  eventi  musicali  organizzati,  del  numero  di
musicisti coinvolti;


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


- monitoraggio rispetto alle richieste che pervengono dai giovani e dal mondo della scuola, di
partecipazione e coinvolgimento attivo all’allestimento e alla promozione dell’evento;


- monitoraggio  rispetto  alla  crescita  del  pubblico  nei  tre  anni  e  della  risposta  dei  media
all’iniziativa;


- numero, tipo e distribuzione degli spazi cittadini utilizzati;
- numero di progetti speciali realizzati durante la manifestazione;
- numero e tipologia delle collaborazioni attivate (economiche, tecniche e media partner);
- rassegna stampa;
- incidenza dell’iniziativa sul tessuto turistico della città.


Si analizzerà inoltre l’andamento relativo alla partecipazione del pubblico e la risposta dei media
alla manifestazione nell’arco dei tre anni.
Annualmente si concorderanno le priorità e le modalità operative per l’attuazione del monitoraggio,
i  cui  risultati  dovranno  essere  inseriti  in  una  relazione  che  l’Associazione  dovrà  presentare  e
illustrare alla Città in uno specifico incontro di valutazione.
Sulla  base  del  risultato  di  tale  valutazione  congiunta,  la  Città  e  l’Associazione  condivideranno
annualmente gli obiettivi di miglioramento dell’iniziativa - impatto sui diversi pubblici e contesti
cittadini – che saranno costruiti e realizzati in una logica di partnership dinamica.


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.


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.
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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.


L’Associazione  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 presente Convenzione.


Letto, approvato e sottoscritto


in data ………………….


Per l’Associazione Mercanti di Note
Il presidente e legale rappresentante


Per la Città di Torino
Il Dirigente
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