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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Federica PATTI - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: PROGETTO IL FUTURO DEL CONTEMPORANEO. SUPPORTO 
TECNICO-SCIENTIFICO OSSERVATORIO CULTURALE PIEMONTE. PERCORSO DI 
ASCOLTO E CONFRONTO SU  PROSPETTIVE DELL`ARTE CONTEMPORANEA NEL 
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Proposta dell'Assessora Leon.   
 

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 uno dei valori identitari 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.  

Il ricco palinsesto di iniziative ed eventi che caratterizza il mese di novembre con la 
programmazione dello Speciale Autunno Contemporary Art Torino+Piemonte 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 contemporanea: una conoscenza aggiornata dello “stato dell’arte” attuale, 
che viene proposta agli  esperti ma anche diffusa sul territorio; un’opportunità di incontro, 
partecipazione e coinvolgimento per tutti i cittadini.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 04544/065) del 31 ottobre 2017, 
si è voluto avviare un primo tavolo di confronto con le manifestazioni fieristiche che fanno 
parte del programma dello Speciale Autunno Contemporary Art Torino+Piemonte 
(ARTISSIMA - Internazionale d’Arte Contemporanea, FLAT Fiera Libro Arte Torino, THE 
OTHERS Art/Fair, PARATISSIMA XII edizione, FLASHBACK 2017, DAMA, OPERAE 
INDIPENDENT DESIGN FAIR).  

Queste manifestazioni sono 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 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. Esse infatti 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 crescere la centralità di 
Torino a livello nazionale e internazionale. 

Con gli organizzatori di queste manifestazioni, si è sottoscritta una convenzione che 
sistematizza e consolida la collaborazione avviata, con lo scopo di: 
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- acquisire una serie di dati (aggiornati al 2017) sulle caratteristiche delle diverse 

manifestazioni allo scopo di analizzarne le peculiarità e immaginare connessioni e 
collaborazione con altri progetti presenti sul territorio; 

- 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 e di quelle che 
potrebbero emergere da questa ricognizione). 

Per ogni singola manifestazione, i dati richiesti, saranno raccolti ed elaborati - da ciascun 
soggetto interessato - e sintetizzati in un report, utile alla conduzione dei tavoli di lavoro che si 
intende successivamente attivare. 

Numerosi sono stati gli studi che negli ultimi decenni hanno descritto e analizzato - da 
diverse angolazioni - il funzionamento del sistema dell’arte contemporanea torinese tra le quali 
quelle curate da Torino Internazionale nel 2004 (promosse da Fondazione CRT e realizzate 
dallo IULM) e da Torino Internazionale nel 2010. Nel 2012 l’Osservatorio Culturale del 
Piemonte ha realizzato l’“Indagine sul pubblico del week end delle arti contemporanee” in cui 
è stato presentato un profilo dettagliato del pubblico e stimato l’impatto economico derivante 
dalla realizzazione delle sei manifestazioni (Paratissima, Artissima, Operae, The Others, 
Paratissima Design e Photissima) comprese nell’ambito del programma di quell’anno dello 
Speciale Autunno Contemporary Art Torino+Piemonte. 

Nell’ambito di un’indagine del 2015 è stato sottolineato come l’esistenza di una pluralità 
di  centri indipendenti di produzione culturale contribuisca oggi a connotare Torino come 
“modello laboratoriale di produzione culturale e imprenditoria creativa”. 

La Camera del Commercio di Torino, il Politecnico di Torino e l’Osservatorio Culturale 
per il Piemonte, hanno inoltre recentemente presentato la ricerca “Design. Analisi 
dell’evoluzione dell’offerta di Design in Piemonte”, che ha evidenziato l’impatto economico 
positivo (in termini di fatturato e di addetti) del design piemontese. 

Questi studi hanno fornito importanti indicazioni sul ruolo dei vari attori, le forme di 
cooperazioni tra le istituzioni, le prospettive di crescita del sistema locale e le strategie e le 
politiche necessarie alla promozione dell’impianto della creatività e delle produzione 
contemporanea.  

La realtà dell’Arte Contemporanea di Torino oggi si arricchisce di nuovi soggetti e di 
nuove proposte quali le OGR il polo della “rigenerazione di idee, dell’innovazione, e della 
creatività” realizzato dalla Fondazione CRT e ospitato nell’ex-complesso industriale di fine 
Ottocento  Officine Grandi Riparazioni: questa apertura, insieme alla nascita di nuove 
iniziative, influisce sulle dinamiche esistenti nel settore e occorre ripensare il modello di 
relazioni del sistema per rinnovare la capacità del network di lavorare in modo coordinato e 
collaborativo. 

La Città di Torino, avvalendosi della collaborazione dell’Osservatorio Culturale del 
Piemonte, intende proseguire ed approfondire il confronto con gli attori dell’arte 
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contemporanea a Torino proponendo 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 favorire lo sviluppo della molteplicità di proposte, anche 
di quelle meno conosciute, che vengono alla ribalta nella nostra Città, offrendo spazi di 
espressione e di crescita a tutto quel variegato mondo che popola il panorama della creatività e 
dell’arte nel territorio cittadino.  

Un primo confronto con gli operatori del settore, in cui sono stati presentati gli 
orientamenti che si intende perseguire, è stato realizzato sabato 4 novembre 2017 presso il 
Meeting Point di ARTISSIMA (all’OVAL - Lingotto Fiere): 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 campo dell’Arte 
Contemporanea a Torino. 

A partire da una situazione consolidata, nasce oggi quindi la necessità della Città di 
Torino di ritornare a riflettere sulle prospettive e sulle traiettorie possibili di tutto il sistema 
dell’arte contemporanea nel suo complesso, anche alla luce dei molti investimenti in questo 
senso di altre città europee.  

Quali sono oggi le prospettive di crescita e quali le criticità da superare a Torino per 
rilanciare un sistema integrato ed efficace di musei, fondazioni, residenze, spazi per l’arte, 
gallerie e artisti? Come rendere il sistema attrattivo a livello internazionale e capace di 
competere nelle geografie continentali dell’Arte Contemporanea?  

Nelle altre città europee dove esistono complessi eco-sistemi creativi e di arte 
contemporanea (come Bilbao, Parigi, Berlino) quali sono gli asset decisivi e gli elementi più 
interessanti che sostengono, da un lato, il mercato artistico e dall’altro producono e mantengono 
in effervescenza il milieu creativo?  

Si tratta di alcuni degli interrogativi utili per avviare il processo di ascolto e confronto che 
si intende realizzare con gli attori e testimoni privilegiati del mondo dell’Arte Contemporanea 
torinese, da strutturare in un processo partecipato di riflessione ed elaborazione. 

La Città di Torino avrà il ruolo di regia, curerà l’organizzazione e la comunicazione dei 
lavori e le azioni di sensibilizzazione degli attori chiamati a partecipare. Il gruppo di lavoro, 
definito in collaborazione con l’Osservatorio Culturale del Piemonte (OCP), avrà una funzione 
di supporto tecnico-scientifico alla realizzazione delle diverse attività e degli incontri che 
saranno programmati. In via preliminare sono definiti sei Assi Strategici, utili ad orientare il 
percorso di analisi, che riguardano in particolare: 
1. le modalità per un rafforzamento del tessuto della produzione artistica nel territorio urbano, 

con particolare attenzione alla valorizzazione delle proposte delle piccole organizzazioni che 
si occupano di promozione artistica e di utilizzo dell’arte quale vettore per il miglioramento 
della qualità della vita delle persone e il benessere sociale; 

2. gli strumenti per l’attrazione di talenti e il potenziamento delle condizioni più favorevoli per 
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la crescita delle imprese culturali e dell’innovazione artistica nel contesto urbano, con 
un’attenzione diffusa verso le nuove frontiere del contemporaneo, includendo in questa 
categoria gli sviluppi in campo tecnologico e le applicazioni che ne emergono; 

3. la costruzione di legami creativi e progettuali tra filiere produttive e arte contemporanea; 
4. il miglioramento e lo sviluppo delle opportunità di formazione per gli operatori e gli artisti; 
5. le politiche e strumenti per l’accrescimento dell’interazione con i pubblici; 
6. l’incremento delle attività di scambio e cooperazione in scala internazionale. 

Nell’affrontare questi Assi Strategici, una particolare attenzione sarà posta su alcune 
tematiche di tipo trasversale che si ritengono particolarmente significative: 
1. riflettere sul concetto di “contemporaneità” - a partire dalla considerazione dei fenomeni 

economici, sociali e culturali emergenti: attraverso ad es. produzioni artistiche e culturali 
aperte a interazioni innovative tra strumenti e linguaggi espressivi; nuove connessioni tra 
organizzazioni e soggetti differenti (artisti, associazioni, fondazioni, imprese, …);  intrecci 
volti a superare i tradizionali confini spaziali, settoriali e disciplinari tra le diverse 
espressioni artistiche contemporanee; 

2. l’opportunità di ridefinire la programmazione, su base annua, di alcune delle manifestazioni 
in essere, anche individuando un eventuale nuovo programma di iniziative da articolare, non 
solo in autunno; fungendo così da traino per altre eventuali manifestazioni minori che si 
svolgono durante i diversi periodi dell’anno e migliorando  la qualità e l’efficacia della 
comunicazione delle molteplici opportunità offerte dal sistema Torino ContemporaryArt 
Torino+Piemonte; 

3. come mettere a sistema le significative relazioni costruite negli anni tra gli attori pubblici e 
privati che operano nel campo dell’arte contemporanea a Torino, condividendo valori, 
metodi, obiettivi, progetti e azioni volti a sostenere il cambiamento culturale e sociale nel 
territorio torinese, considerato come luogo fertile per l’innovazione e laboratorio urbano 
della contemporaneità; 

4. la valorizzazione dei talenti e, più in generale, del capitale umano e professionale che il 
settore esprime: capitale che può rappresentare un valore aggiunto al quale riservare 
attenzione e per il quale predisporre interventi specifici. 

Si prevede l’utilizzo di strumenti di analisi qualitativa che saranno declinati a partire dagli 
obiettivi specifici elencanti in precedenza, per ciascuno dei quali sarà definito il tipo di 
strumento che si vuole adottare e una breve descrizione dei contenuti. Ciascun Asse Strategico, 
sarà caratterizzato dagli strumenti d’indagine qualitativa che più s’attagliano alle tematiche 
trattate: dalla conduzione di focus group, alla realizzazione di panel, e/o interviste in profondità 
a testimoni privilegiati.  

La funzione di supporto tecnico-scientifico dell’Osservatorio Culturale del Piemonte 
(OCP), nelle diverse fasi di lavoro previste, si realizzerà, in particolare, attraverso le seguenti 
attività: 
- collaborazione con la Città di Torino nell’individuazione e nella selezione dei soggetti da 
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coinvolgere (in relazione al loro profilo e alla loro esperienza, congruenti con gli obiettivi 
specifici dei singoli focus); 

- assistenza nell’organizzazione delle attività da realizzare (individuazione dei luoghi, 
predisposizione dei materiali utili alla migliore organizzazione e svolgimento degli incontri, 
conduzione degli incontri stessi, condivisione e comunicazione degli elementi emersi); 

- la definizione e il coordinamento dei contenuti da sviluppare relativamente a ciascun 
obiettivo prioritario.  

A tale scopo l’OCP proporrà una possibile traccia utile alla gestione e realizzazione degli 
incontri per approfondire idee, esperienze e osservazioni in merito agli argomenti di 
discussione. Tale traccia sarà condivisa in via preliminare con i referenti individuati dalla Città 
di Torino. 

Il personale dell’amministrazione comunale gestirà le diverse comunicazioni, nonché i 
relativi inviti a partecipare agli incontri con la supervisione dell’OCP. 

Rispetto ai singoli incontri l’Osservatorio avrà, in specifico, funzione di: 
- coordinamento e gestione dei focus group relativi ai vari incontri, garantita dalla presenza 

del Direttore e dei ricercatori dell’OCP e/o dal responsabile scientifico; 
- la redazione dei report degli incontri che saranno realizzati a partire dalle relazioni 

sull’andamento dei singoli focus. 
A partire dalle relazioni dei diversi incontri, sarà cura dell’Osservatorio elaborare e 

redigere, in collaborazione con i referenti individuati dalla Città di Torino, un report conclusivo 
contenente una sintesi di tutto il percorso, corredato di proposte di azioni da intraprendere e di 
possibili linee di intervento da realizzare. 

Una prima elaborazione del documento di sintesi sarà presentata in un incontro di 
restituzione ai soggetti partecipanti, al fine di condividere le risultanze che saranno esposte. E’ 
prevista l’organizzazione di un evento conclusivo per presentare la sintesi del lavoro svolto e 
offrire una restituzione pubblica. 

I costi di ospitalità, relativi a eventuali viaggi e pernottamenti di soggetti esteri o 
provenienti da altre regioni che saranno invitati a partecipare agli incontri in qualità di esperti, 
saranno sostenuti dalla Città di Torino, compatibilmente con le effettive risorse disponibili nel 
Bilancio Comunale 2018. 

Con deliberazione (mecc. 2015 05499/065) adottata dalla Giunta Comunale nella seduta 
del 22 dicembre  2015, immediatamente eseguibile, è stata approvata la bozza di Protocollo di 
Intesa tra la Regione Piemonte, l’IRES, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, l’AGIS, la Camera di Commercio di Torino, la 
Fondazione Fitzcarraldo, per il rinnovo dell’Osservatorio Culturale del Piemonte. Il Protocollo, 
sottoscritto dalla Città in data 16 febbraio 2016, è conservato agli atti del Servizio.  

L’articolo 8 del Protocollo d’Intesa, stabilisce che il Protocollo stesso abbia una durata 
triennale a decorrere dal 1 gennaio 2015, con scadenza 31 dicembre 2017.  

L’articolo 5 dello stesso Protocollo, prevede tra l’altro che: l’attività istituzionale 
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realizzata dall’Osservatorio Culturale del Piemonte sia finanziata attraverso i contributi annuali 
dei Sottoscrittori e dai contributi di futuri aderenti al Protocollo stesso; i Sottoscrittori 
provvedano a conferire le risorse economiche necessarie al funzionamento dell’Osservatorio 
Culturale del Piemonte, mediante apposita deliberazione. 

Ad integrazione della quota a sostegno delle attività istituzionali per il 2017, erogata 
all’Osservatorio Culturale del Piemonte - vedi deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2017 05157/045) del 28 novembre 2017 - si intende sostenere con un contributo specifico, a 
parziale copertura delle spese preventivate, i costi previsti per l'attività di supporto prevista 
dall’Osservatorio stesso (come sopra indicato) per la realizzazione del Progetto “Il futuro del 
Contemporaneo” che la Città di Torino intende realizzare. 

Considerato che l’articolo 6 del Protocollo d’Intesa (sopra citato) indica la Fondazione 
Fitzcarraldo quale responsabile del perseguimento degli obiettivi istituzionali e specifici, della 
gestione operativa dell’Osservatorio e della conseguente gestione delle risorse finanziarie. 

In conformità di quanto disposto dall'art. 86 dello Statuto della Città di Torino e ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del vigente “Regolamento delle modalità di erogazione dei 
contributi e di altri benefici economici” n. 373 - approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, 
in vigore dal 1° gennaio 2016 - si ritiene opportuno prevedere la devoluzione alla Fondazione 
Fitzcarraldo di un contributo di Euro 12.480,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, a parziale 
copertura dei costi preventivati dall’Osservatorio per l'attività di supporto tecnico-scientifico, 
così come sopra descritto, prevista  per la realizzazione del Progetto “Il futuro del 
Contemporaneo” (all. 1). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa 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 all’iniziativa 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 culturali.   

E’ stata inoltre resa dichiarazione liberatoria per quanto riguarda i membri del Consiglio 
Direttivo della Fondazione Fitzcarraldo ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Legge 122/2010, che 
si allega al presente provvedimento (all. 2). 

Si attesta la non sussistenza di carichi pendenti nei confronti della Città. 
Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico ai 

sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128 - 
all. 3).   

Si dà atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà all’impegno della 
spesa complessiva pari a Euro 12.480,00 e alla sua relativa devoluzione, con modalità così 
ripartite: per l’importo di Euro 2.500,00 sul Bilancio 2017 e per l’importo di Euro 9.980,00 sul 



2017 05831/065 8 
 
 
Bilancio 2018.  

 
 
   
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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

la Fondazione Fitzcarraldo -  responsabile del perseguimento degli obiettivi istituzionali 
e specifici, della gestione operativa dell’Osservatorio Culturale del Piemonte e della 
conseguente gestione delle risorse finanziarie - con sede a Torino in via Aosta 8, CAP 
10152, C.F. 97590880015, P.IVA 07862370017, quale beneficiaria della somma 
complessiva di Euro 12.480,00 - al lordo di eventuali ritenute di legge - quale contributo 
a parziale copertura delle spese preventivate dall’Osservatorio Culturale del Piemonte per 
l'attività di supporto tecnico-scientifica prevista per la realizzazione del Progetto “Il 
futuro del Contemporaneo”.  
Il suddetto contributo, in conformità a quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della 
Città di Torino, rientra nei criteri per l’erogazione dei contributi così come previsti dal 
Regolamento n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015 , in vigore dal 1° gennaio 2016; 

2) i costi di ospitalità, relativi a eventuali viaggi e pernottamenti di soggetti esteri o 
provenienti da altre regioni che saranno eventualmente  invitati a partecipare agli incontri 
in qualità di esperti, saranno sostenuti dalla Città di Torino, compatibilmente con le 
effettive risorse disponibili nel Bilancio Comunale 2018; 

3) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà all’impegno 
della spesa complessiva pari a Euro 12.480,00 e alla sua relativa devoluzione, con 



2017 05831/065 9 
 
 

modalità così ripartite: per l’importo di Euro 2.500,00 sul Bilancio 2017 e per l’importo 
di Euro 9.980,00 sul Bilancio 2018; 

4) di dare atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

5) 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 
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. 74 firmato in originale: 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione: 
 



2017 05831/065 10 
 
 
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 18 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018; 

 
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 28 dicembre 2017.   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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Attestazione ai sensi dellhrt. 6 comma 2 del Decreto Legge 31.05,2010 n, 78
(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi), conveÉito nella l-egge
30.07.2010 n. 122. *


Il sottoscritto Ugo Bacchella in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di: Fondazione


Fitzcarraldo con sede in lorino, Via Aosta 8 consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni


non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000. al fìne di ricevere


contributi dalle Finanze Pubbliche


attesta


(LE OPZIONI 1 E 2 SONO DA INDICARE ]N ALTERNATIVA)


X che Fondazione Fitzcarraldo................... . ....... si attiene a quanto disposto da Decreto Legge n.


78, converiito ne la L- 12212010, art. 6 comma 2


- che ......... ......... .... rientra nela tipologa di soggetti espressaraente


esclusidalìhpplicazìone della norma rchiamata in quanto trattasi dri


Lf, ente prev sto nominativamente dal D.Lgs. n. 300 del 1999 e da D.Lqs. 165 del 2001


E un verstà


E ente e fondazione di ricerca e organ srno equ parato


E camera dicornmerco


E ente de Servizio San taro nazionale


O ente ndicato nella tabella C de la egge fìnanziaria


E ente previdenziale ed assistenziale nazionale


O oNLUs


O associazione di promozione sociale


LJ ente pubb ico economlco individuato con decreto del l4inistero dell'Economia e delle F nanze


su proposta de 14inistero vigilante


E società


Torino, 1d cenbre 2017.


TIMBRO E FIRMA DET DICHIARANTE


&"h0,/,U1,-..-
6 (per esteso e leggibile)


La djchiarazione è sottoscritta dall1nteressato in presenza del dipendente addetto, oppure
sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fa& a mezzo posta
ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art, 38 D.P.R./2000),


arr 4 onna 4 der D.L 73l20r0, onElàb @n m.difiéziori in L r22l20r0: ".a pafrKipazone aqritrgani .olesÈri, anche di
enrj, che comunque i@oÉ @ntdbuu a @i@ derle rìnan?e pubb khé, Éndlé la utdadtà d oEair de predetu enu è moia6;


6s puòd luoso 6 usiamote ar rlmboEo derle sp€* stenute M p8rsto dara oomatrva v@nE; quaro€ §arc srà A? sù r setror di pre*na
mi p.$@ supùarc I mpo,lo dr 30 . eEmina resp.nnbirrè è6da è e ori
attadoltaìdaqliorgandeqlentièdnui,cienbpnBb.henfrsiadègu


lenbdedmLdo@iba*alla


pBis nom nòa menb dal D. Lss. 3006eee e da D.Lss. 15t/200 ! e .omu r r erca e orsan sm €quiparaE, alte


as§tuZ ali naz mali , ale oNLUt a le
delle finanze su poposta del dst@ vrs lade, noÉné atè s èta


'.o blr L!. .
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PROGETTO II. FUTURO DEL CONTEMPORANEO. SUPPORTO TECNICO.SCIENTIFICO
OSSERVATORIO CULTURALE PIEMONTE. PERCORSO DI ASCOLTO E CONFRONTO SU
PROSPETTIVE DELL'ARTE CONTEMPORANEA NEL TERRITORIO CITTADINO. PROGRAMMA
ATTIVITA. 2017.2018. CONTRIBUTO AI.I"A FONDAZIONE FITZCARRAI.DO DI EURO 12.480,00


Vista la deliberazione delle Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. OS2g8/128;


la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e patrimonio del 30 ottobre


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. n. 16298;


Effettuate le valutazioni necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati all,art.2
delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 {n. mecc. 2Ot2 4575511661
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione
dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportato futuri oneri, diretti o indiretti,
a carico della Città.


Vista
2012;














































