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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
       
 
OGGETTO: CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA "ICM 
INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC COMPETITION - CITTÀ DI PINEROLO E 
TORINO - CITTÀ METROPOLITANA". CONVENZIONE CON L'ACCADEMIA DI 
MUSICA DI PINEROLO. SPESA PER IL 2018 EURO 8.500,00 E CONTRIBUTI IN 
SERVIZI. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e dell'Assessora Leon.     

 
La Città di Torino ha tra i suoi compiti quello di promuovere Torino sia attraverso la 

valorizzazione delle caratteristiche peculiari della Città che mediante eventi culturali in grado 
di incentivare e integrare con nuovi elementi il patrimonio artistico e l’offerta turistico-culturale 
del territorio. A seguito dell’istituzione delle aree metropolitane è inoltre diventato 
imprescindibile sviluppare una politica culturale più ampia intesa a implementare una strategia 
di valorizzazione complessiva che coinvolga in modo coordinato tutto il distretto di interessato.  

Nella città di Pinerolo si svolge dal 1994 il concorso di musica da camera “International 
Chamber Music Competition”, ideato e organizzato dall’Accademia di Musica di Pinerolo, che 
da sempre è stato promosso e sostenuto dal Comune di Pinerolo stesso. Tale concorso ha un 
grande rilievo internazionale in quanto è l’unico in Italia a essere riconosciuto dalla World 
Federation of International Music Competitions di Ginevra. 

Nel 2016 tale concorso ha assunto la denominazione “ICM - International Chamber 
Music Competition - Città di Pinerolo e Torino – Città Metropolitana”, in quanto il Comune di 
Torino, a fronte della rilevanza dell’evento, si è affiancata alla Città di Pinerolo, alla Città 
Metropolitana e all’Accademia di Musica di Pinerolo nel promuovere e sostenere l’evento. Tale 
concorso rappresenta un importante esempio di sinergia tra città che gravitano nella stessa area 
metropolitana. 

Allo scopo di collaborare alla realizzazione della manifestazione con deliberazione del 
3 ottobre 2017 (mecc. 2017 03527/045) è stato approvato un apposito Protocollo d’Intesa con 
la Città di Pinerolo, che è stato firmato in data 27 ottobre 2017. 

Fatte queste premesse, si ritiene ora necessario approvare una Convenzione che 
sistematizzi e consolidi la collaborazione tra la Città di Torino e l’Accademia di Musica di 
Pinerolo con sede legale in Pinerolo, viale Giolitti, 7 (C.F. 94539750011 – P.IVA 
07768540010) che, nel citato Protocollo d’intesa, viene individuato quale soggetto attuatore 
della manifestazione. 

Obiettivi del progetto sono: 
- promuovere attività utili alla diffusione della cultura in genere e di quella musicale in 
particolare; 
- stabilire sinergie culturali sul territorio, favorendo l’incontro tra operatori del settore, 
partner istituzionali e cittadinanza, in particolare in relazione alle professioni legate alla musica 
e al percorso professionalizzante dei giovani musicisti; 
- valorizzare le risorse culturali e musicali del territorio; 
- migliorare la percezione di appartenenza a una comunità da parte delle cittadinanze 
coinvolte. 
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La collaborazione tra l’Accademia e la Città di Torino, si svilupperà per tre edizioni del 
concorso a decorrere dall’anno 2018 e potrà essere rinnovata – prima della scadenza – previa 
adozione di apposito atto deliberativo. 
 Il progetto sarà realizzato con cadenza biennale sulla base di un programma presentato 
dall’Accademia e condiviso con le città di Pinerolo e Torino. 
 Nel 2018 la manifestazione si terrà dal 5 all’11 marzo. Dal 5 al 10 marzo l’iniziativa avrà 
luogo a Pinerolo dove i gruppi cameristici saranno ospitati e verranno ascoltati e selezionati 
dalla Giuria Internazionale, mentre l’11 marzo la finale e la premiazione si svolgeranno a 
Torino presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi. 

L’articolazione del progetto per gli anni successivi (2020 e 2022) sarà concordata tra le 
parti. 

Per l’anno 2018 la Città erogherà all’Accademia un importo di Euro 5.000,00 quale 
parziale rimborso per le spese sostenute per la premiazione dei concorrenti. Sosterrà inoltre 
direttamente i costi relativi all’implementazione sul territorio cittadino del piano di 
comunicazione e promozione dell’iniziativa per un importo massimo di Euro 3.500,00. La Città 
intende utilizzare tali strumenti per dare la massima visibilità al concorso garantendogli le 
stesse agevolazioni di cui gode il Comune per le proprie attività istituzionali.  

Il finanziamento in risorse economiche definito dalla Città di Torino è subordinato alla 
compatibilità con il Bilancio Comunale di competenza. Tali fondi sono assegnati ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento per l’erogazione dei contributi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 

Infine il Comune interverrà con un contributo in servizi, ai sensi dell’art. 14 del 
Regolamento per l’erogazione dei contributi sopraccitato, consistente nella concessione 
gratuita di 4 turni della sala concerti del Conservatorio G. Verdi di Torino il cui controvalore 
economico può essere quantificato in Euro 12.200,00 (IVA inclusa). 

Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Regolamento Comunale sopraccitato, a fronte di 
specifica e motivata valutazione del servizio interessato, potrà essere prevista la corresponsione 
di un acconto nella misura massima del 70% del finanziamento annualmente definito.  

Per le edizioni degli anni 2020 e 2022 la Città parteciperà economicamente nella misura 
che sarà definita con l’approvazione di specifici provvedimenti deliberativi in coerenza con i 
piani operativi annuali, condivisi tra le parti. Il finanziamento in risorse economiche sarà 
comunque subordinato alla compatibilità con il Bilancio Comunale. 

Ferma restando la condivisione e l’adesione della Città alle finalità culturali e sociali 
dell’ICM - International Chamber Music Competition – Città di Pinerolo e Torino – Città 
Metropolitana rimane inteso che l’onere organizzativo e le responsabilità connesse allo stesso 
rimangono interamente in capo all’Accademia per la Musica di Pinerolo. A carico del soggetto 
citato sono gli assolvimenti legislativi e il rispetto delle normative di legge e gli obblighi 
correlati allo spettacolo dal vivo (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, permessi, 
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oneri sociali, SIAE) e quelli connessi allo svolgimento in sicurezza degli eventi previsti 
nell’ambito della manifestazione.  
 Tali aspetti sono declinati nell’allegato Schema di convenzione, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (all. 1). 
 Per l’anno 2018 la manifestazione si svolgerà secondo quanto previsto dal programma 
allegato (all. 2) e dal relativo bilancio (all. 3). 

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/10, il sostegno 
economico a queste iniziative non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o 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 ex art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l'Amministrazione mette in atto per valorizzare la programmazione culturale 
della Città con proposte di livello per i cittadini. 

Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell’impatto economico (all. 4), approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 
16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) e determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 
17 dicembre 2012 del Direttore Generale e non comporta oneri di utenza.  

L’Accademia di Pinerolo, iscritta al registro delle Associazioni della Città al numero 
3.325, si attiene a quanto disposto dal D.L. n. 78/2010 (art. 6, comma 2), convertito in Legge 
n. 122/2010 (all. 5). L’Accademia ha inoltre dichiarato, ai sensi della deliberazione del 
1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), di non avere debiti pregressi con 
l’Amministrazione Comunale, dichiarazione verificata positivamente dagli Uffici e conservata 
agli atti del Servizio. 

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

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

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

l’iniziativa Concorso Internazionale di Musica da Camera “ICM - International Chamber 
Music Competition - Città di Pinerolo e Torino – Città Metropolitana”; 

2) di approvare la Convenzione allegata, che è parte integrante di detto provvedimento; 
3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro alla sottoscrizione 

della suddetta Convenzione; 
4)  di dare atto che la spesa prevista a carico della Città, Divisione Servizi Culturali e 

Amministrativi, per l’anno 2018 ammonta ad Euro 5.000,00; 
5) di approvare per l’anno 2018 l’erogazione di detta somma a favore dell’Accademia di 

Musica di Pinerolo con sede legale in Pinerolo, viale Giolitti, 7 (C.F. 94539750011 – 
P.IVA 07768540010) a titolo di un rimborso spese per la premiazione dei concorrenti,  

6) di offrire inoltre sostegno all’iniziativa facendo fronte direttamente ai costi relativi 
all’implementazione sul territorio cittadino del piano di comunicazione e promozione 
dell’iniziativa per un importo massimo di Euro 3.500,00, a carico del Servizio Centrale 
Gabinetto della Sindaca, al fine di dare la massima visibilità al concorso in oggetto. 
L’iniziativa rientra tra quelle previste con deliberazione del 28 novembre 2017 
(mecc. 2017 05348/001), esecutiva dal 14 dicembre 2017; 

7) di farsi carico, attraverso un contributo in servizi, della concessione gratuita di 4 turni 
della sala da concerti del Conservatorio G. Verdi di Torino il cui controvalore economico 
può essere quantificato in Euro 12.200,00 (IVA inclusa); 

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

9) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi e conseguenti determinazioni 
dirigenziali – 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 per le edizioni 2020 e 2022 della manifestazione; 

10) il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato e non comporta oneri di 
utenza; 

11) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          
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La Sindaca 
Chiara Appendino 

L’Assessora alla Cultura 
Frascesca Paola Leon 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
Il Dirigente 

Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro 
Francesco De Biase 

 
La Funzionaria P.O. 

con delega 
Servizio Centrale Gabinetto della 

Sindaca 
Emilia Obialero 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 76 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 gennaio 2018.           


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 


Accademia di Musica onlus 
Viale Giolitti, 7 – 10064 Pinerolo – TO 


Tel. +39 0121 321040 – Fax +39 0121 393212 – Cell. +39 393 9062821 
Web site www.accademiadimusica.it  e-mail segreteria@accademiadimusica.it  


C.F. 94539750011 P. iva 07768540010 


 
 
 
 


Il sottoscritto Giorgio Bresso, Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione 


Accademia di Musica dichiara che 


 


 


- l’Associazione si attiene a quanto previsto dal Decreto Legge n. 78 convertito 


nella Legge n. 122/2010 art. 6 comma 2; 


- non ha debiti pregressi con l’amministrazione comunale di Torino. 


 


 


 


 


Pinerolo, 15 novembre 2017 


 


In fede 


 


Giorgio Bresso 


Legale rappresentante 


 








 


Accademia di Musica onlus 
Viale Giolitti, 7 – 10064 Pinerolo – TO 


Tel. +39 0121 321040 – Fax +39 0121 393212 – Cell. +39 393 9062821 
Web site www.accademiadimusica.it  e-mail segreteria@accademiadimusica.it  


C.F. 94539750011 P. iva 07768540010 


ICM Competition Pinerolo e Torino Città metropolitana 
Edizione 2018 


 


  


  


  COSTI 
 


  Montepremi  €   30.000,00  


Compensi giurati  €   17.000,00  


Viaggi e Ospitalità giurati  €     7.500,00  


Voltapagine  €     1.500,00  


Catering   €     1.750,00  


Presentatore  €     2.000,00  


Cancelleria e materiali vari  €         800,00  


Gadget  €     1.000,00  


Assistenti sala  €     2.000,00  


Autisti  €     1.250,00  


Pulizie  €         500,00  


Accordature  €         500,00  


Trasporti interni  €     1.200,00  


Comunicazione  €   10.000,00  


Collaboratori  €     8.000,00  


TOT COSTI  €   85.000,00  


  RICAVI 
 Premi (Città di Torino, Città di Pinerolo, Sponsor)  €   30.000,00  


Regione Piemonte  €   20.000,00  


Ministero  €   15.000,00  


Sponsor  €   20.000,00  


TOT RICAVI  €   85.000,00  


   
 
Pinerolo, 15 novembre 2017 
 
 


Giorgio Bresso 
Legale rappresentante 








CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E L’ACCADEMIA D I MUSICA DI 
PINEROLO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO DI MUSIC A DA CAMERA 
“INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC COMPETITION - PINEROLO  E TORINO - CITTÀ 
METROPOLITANA””. 


 
PREMESSO CHE 


 
- che a Pinerolo si svolge dal 1994 il concorso di musica da camera International Chamber Music 


Competition, ideato e organizzato dall’Accademia di Musica di Pinerolo; 
- che il Comune di Pinerolo promuove e sostiene da sempre il citato concorso; 
- che tale concorso è l’unico in Italia, per le sue caratteristiche di concorso cameristico, a essere 


riconosciuto dalla World Federation of International Music Competitions di Ginevra; 
- che la Città di Torino intende valorizzare la sua vocazione di “città della musica” anche 


attraverso eventi, quale il concorso in oggetto, volti a collocarla sulla scena internazionale come 
città in grado di incentivare un’offerta turistico-culturale di qualità che coinvolge le giovani 
generazioni; 


- che dal 2016 tale concorso ha assunto la denominazione International Chamber Music 
Competition – Città di Pinerolo e Torino – Città Metropolitana, in quanto il Comune di Torino, 
a fronte della rilevanza dell’evento, si è affiancato alla Città di Pinerolo e all’Accademia di 
Musica di Pinerolo nel promuovere e sostenere l’evento; 


- che in data 27 ottobre 2017 il Comune di Pinerolo e quello di Torino hanno firmato un 
protocollo d’intesa per collaborare e coordinarsi nel dare concretezza al progetto; 


- che nel citato protocollo il Comune di Pinerolo e il Comune di Torino riconoscono che 
l’Accademia di Musica di Pinerolo è il soggetto attuatore che ha ideato il progetto e ne gestisce 
gli aspetti artistici e organizzativi. 


- che i sopraccitati Comuni hanno concordato di mettere a disposizione della manifestazione, 
nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della loro autonomia, ospitalità, servizi, premi 
e supporto comunicativo. 


 
TRA 


 
LA CITTA’ DI TORINO - Direzione Cultura e Servizi Amministrativi - Servizio Arti Visive, 
Cinema, Teatro, rappresentato legalmente dal Dirigente xxxxxx, nato a xxxx il xxxx e domiciliato 
per la sua carica in Torino, via San Francesco da Paola 3 
 


E 
 
L’ACCADEMIA DI MUSICA DI PINEROLO, con sede legale in Pinerolo, viale Giolitti, 7- 
rappresentata legalmente dal Presidente Giorgio Bresso, nato a Pinerolo il 6 aprile 1945 e 
domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione in viale Giolitti, 7  
 


si conviene quanto segue 
 
Art. 1 
Oggetto della convenzione 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
La Città di Torino, in base a quanto espresso nelle premesse, ritiene opportuno procedere alla 
formalizzazione della presente convenzione al fine di regolamentare principi e modalità della 
collaborazione fra Accademia della Musica di Pinerolo, viale Giolitti 7, 10064 Pinerolo (c.f. 
94539750011 – P.IVA 07768540010) e Città di Torino per tre edizioni della manifestazione a 







partire dall’anno 2018. Tale esperienza costituisce continuità di un percorso progettuale condiviso 
tra i due soggetti fin dall’anno 2016. 
 
Art. 2 
Obiettivi e contenuti del progetto 
Obiettivo diretto di questa collaborazione è quella di dare evidenza a uno dei più importanti 
concorsi di musica da camera a livello internazionale, nonché l’unico di musica da camera che nel 
2018 verrà riconosciuto dalla World Federation of International Music Competitions di Ginevra. 
Nello specifico si intende: 
- promuovere attività utili alla diffusione della cultura in genere e di quella musicale in 


particolare; 
- stabilire sinergie culturali sul territorio, favorendo l’incontro tra operatori del settore, partner 


istituzionali e cittadinanza, in particolare in relazione alle professioni legate alla musica e al 
percorso professionalizzante dei giovani musicisti; 


- valorizzare le risorse culturali e musicali del territorio; 
- migliorare la percezione di appartenenza a una comunità da parte delle cittadinanze coinvolte. 
 
Art. 3 
Durata della convenzione 
La collaborazione tra l’Accademia e la Città di Torino, si svilupperà per tre edizioni del concorso a 
decorrere dall’anno 2018 e potrà essere rinnovata – prima della scadenza – con apposito atto 
deliberativo. 
 
Art. 4 
Articolazione del progetto 
Il progetto sarà realizzato con cadenza biennale sulla base di un programma presentato 
dall’Accademia e condiviso con le città di Pinerolo e Torino. Nel 2018 la manifestazione si terrà dal 
5 all’11 marzo. Dal 5 al 10 marzo l’iniziativa avrà luogo a Pinerolo dove i gruppi cameristici 
saranno ospitati e verranno ascoltati e selezionati dalla Giuria Internazionale, mentre l’11 marzo la 
finale e la premiazione si svolgeranno a Torino presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi. 
L’articolazione del progetto per gli anni successivi (2020 e 2022) sarà concordata tra le parti. 
 
Art. 5 
Impegni reciproci e spese previste 
L’Accademia della Musica di Pinerolo e la Città di Torino si impegnano nell’ambito dei propri ruoli 
e competenze, a realizzare il programma condiviso della manifestazione, per la parte che riguarda il 
territorio cittadino. 
Per l’anno 2018 la Città rimborserà all’Accademia un importo di euro 5.000 quale parziale rimborso 
per le spese sostenute per la premiazione dei concorrenti e sosterrà direttamente i costi relativi 
all’implementazione sul territorio cittadino del piano di comunicazione e promozione 
dell’iniziativa, per un importo massimo di euro 3.500. Interverrà inoltre con un contributo in servizi 
consistente nella concessione gratuita di 4 turni della sala concerti del Conservatorio G. Verdi di 
Torino il cui controvalore economico può essere quantificato in euro 12.200,00 (IVA inclusa). 
 
L’Accademia si impegna a presentare per ogni edizione del concorso il programma della 
manifestazione - condiviso tra le parti - e il relativo budget di previsione, sulla base dei quali la 
Città definirà, per le edizioni successive al 2018, l’entità massima del suo rimborso spese. 
Per essere rimborsabili le spese sostenute dall’Associazione, dovranno essere: 
� necessarie per l’attuazione del progetto; 
� previste nel preventivo economico presentato; 
� generate durante la durata del progetto; 
� effettivamente sostenute e registrate dal soggetto proponente; 







� identificabili, controllabili e attestate da documenti giustificativi quietanzati e in originale. 
Per l’edizione 2018 sarà ammissibile la spesa relativa al primo premio. 
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 dalla Città di Torino è comunque subordinato alla 
compatibilità con il Bilancio Comunale di competenza. Tali fondi sono assegnati ai sensi dell’art.1, 
comma 2, lettera c) del Regolamento per l’erogazione dei contributi approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 
settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 
La liquidazione avverrà al termine dell’attività a seguito della presentazione del rendiconto e della 
documentazione giustificativa delle spese sostenute sino all’importo del contributo nonché della 
presentazione di una relazione attestante la realizzazione del progetto. 
Potrà essere prevista la corresponsione di acconto nella misura massima del 70%, a seguito di 
specifica e motivata valutazione del servizio interessato ai sensi dell’art. 9 comma 2 del 
Regolamento per l’erogazione dei contributi. 
Per le edizioni degli anni 2020 e 2022 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. 
 
Per tutta la durata della convenzione ci si riserva, a fronte di specifiche richieste e conseguenti 
valutazioni da parte della Città, la possibilità di erogare dei contributo in servizi. 
 
Ferma restando la condivisione e l’adesione della Città alle finalità culturali e sociali 
dell’International Chamber Music Competition – Città di Pinerolo e Torino – Città Metropolitana 
rimane inteso che l’onere organizzativo e le responsabilità connesse alla stessa rimangono 
interamente in capo all’Accademia per la Musica di Pinerolo. 
A carico del soggetto citato sono gli assolvimenti legislativi e il rispetto delle normative di legge e 
gli obblighi correlati allo 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.  


 
Art. 6 
Sponsorizzazioni  
L’Accademia potrà attivarsi per reperire eventuali sponsorizzazioni e si impegna a rispettare quanto 
assunto dalla Giunta Comunale di Torino con deliberazione n. mecc. 2002 07159/007 del 24 
settembre 2002 in merito alle attività di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa comprese 
le eventuali comunicazioni a terzi (sponsor, collaboratori ecc.), così come meglio specificato 
nell’all. a, che è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 
 
Art. 7 
Valutazione del progetto 
La valutazione del progetto viene effettuata dall’Accademia di Musica di Pienerolo e dalla Città 
tramite i seguenti parametri rilevati alla fine di ogni edizione del concorso: 
- dati sulla partecipazione di pubblico, la sua provenienza geografica e le sue caratteristiche 
anagrafiche; 
- numero di artisti nazionali ed internazionali coinvolti; 
- numero e tipologia delle collaborazioni attivate (economiche, tecniche e media partner); 
- rassegna stampa; 







Sulla base del risultato di tale valutazione, la Città e l’Accademia condivideranno annualmente gli 
obiettivi di miglioramento dell’iniziativa che saranno costruiti e realizzati in una logica di 
partnership dinamica. 
 
Art. 8 
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. 9 
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. 10 
Norme finali 
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e alle 
leggi applicabili in materia. 
La presente Convenzione decorre dalla data della stipulazione e ha validità per 3 edizini della 
manifestazione a partire dall’anno 2018 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 
Convenzione. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Per la Città di Torino       Per l’Accademia di Musica 
Servizio Arti visive, Cinema e Teatro    di Pinerolo 
Il Dirigente         Il Legale Rappresentante 
        







All. a 
 


IMPEGNO RELATIVO ALLA PUBBLICITA’ DELLE INIZIATIVE REALIZZATE  
 


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


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


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


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


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


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


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








 
 
 
 
 
 


Oggetto: CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA  ICM 
INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC COMPETITION - CITTÀ DI PINEROLO E TORINO - 
CITTÀ METROPOLITANA". CONVENZIONE CON L'ACCADEMIA DI MUSICA DI 
PINEROLO. SPESA PER IL 2018 EURO 8.500,00 E CONTRIBUTI IN SERVIZI. 
APPROVAZIONE 
 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


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 provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


 


 


Il Dirigente del Servizio 
Arti Visive, Cinema e Teatro 


Francesco De Biase 
(f.to in originale) 
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La prossima edizione dell’ICM Competition “Pinerolo e Torino – Città metropolitana”, il 
concorso di musica da camera, membro della World Federation of International Music 
Competitions di Ginevra, si svolgerà tra Pinerolo e Torino dal 5 all’11 marzo 2018. Il suo 
prestigioso palcoscenico si fa più che mai portavoce di futuro, grazie alla collaborazione che lo 
rende possibile, tra Città di Pinerolo, Città di Torino e Città metropolitana, suggellata dalla 
finale dell’11 marzo nella sala del Conservatorio di Torino, che vedrà esibirsi alcuni dei migliori 
giovani musicisti del panorama internazionale. 
Nella scorsa edizione sono state più di 50 le formazioni under 33 di musica da camera che 
hanno partecipato, per un totale di circa 150 artisti provenienti da tutto il mondo. Il 
montepremi di 23.000 euro messo in palio dal Concorso, è stato assegnato da una giuria 
formata da musicisti di rilievo e prestigio internazionale, unitamente al premio del pubblico, 
che ha offerto ai votanti la possibilità di vincere un viaggio in una città italiana. 
Come da tradizione, le prove eliminatorie e le semifinali del Concorso, che si terranno 
presso la Sala concerti dell’Accademia di Musica di Pinerolo dal 5 al 10 marzo 2018, offrono al 
pubblico la possibilità di godere a pieno l’emozionante atmosfera di una competizione di fama 
mondiale, e insieme l’occasione di ascoltare dal vivo alcuni dei migliori giovani musicisti del 
panorama internazionale. 
La finale, giornata che si terrà domenica 11 marzo 2018 presso la prestigiosa Sala Concerti del 
Conservatorio di Torino (ore 9-17 finale; ore 20:30 - 23:00 concerto dei cinque gruppi finalisti, 
festa conclusiva e premiazione), vede protagonista anche il pubblico, che potrà affiancare il 
proprio voto a quello di una giuria d’eccezione formata da Michael Collins clarinetto (Regno 
Unito), Thomas Demenga violoncello (Svizzera) Pavel Gililov pianoforte (Russia), Alberto 
Miodini pianoforte (Italia), Natasha Prishepenko violino (Russia), Danusha Waskiewicz viola 
(Germania), Marco Zuccarini direttore d’orchestra (Italia). Tra i votanti sarà estratto il fortunato 
vincitore di un viaggio in una città italiana. 
L’International Chamber Music Competition Pinerolo e Torino – Città metropolitana nasce, nel 
1994, dalla progettualità e dalla passione di Laura Richaud e Giorgio Bresso, rispettivamente 
direttore artistico e presidente dell’Accademia di Musica di Pinerolo.  
Da sempre l’Accademia sostiene i giovani di grande talento, li forma con docenti di fama 
internazionale, crea per loro occasioni pre-professionali e professionali. Opera sul territorio con 
corsi annuali, masterclass e workshop che coinvolgono più di 350 allievi ogni anno, corsi estivi, 
stagioni concertistiche, eventi e manifestazioni. 
Ha al suo attivo più di mille concerti e la creazione di un’orchestra e di un coro. 





