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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: APPROVAZIONE CONTRIBUTO AD ENTE PARTECIPATO 
«ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CULTURA POPOLARE» PER FESTIVAL 
ORALITA` POPOLARE 2017. EURO 12.000,00.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

L’Associazione Rete Italiana di cultura popolare è un’associazione culturale e di 
promozione sociale senza scopo di lucro. Nata nel 2009,  ha come scopo la realizzazione di 
azioni socio-culturali volte alla valorizzazione e alla riproposizione delle culture popolari e dei 
rituali sociali, antichi e moderni. 

La Città di Torino ha aderito come socio ordinario con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 15 aprile 2013 (mecc. 2012 03876/045), esecutiva dal 29 aprile 2013 e 
successiva deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 settembre 2014 (mecc. 2014 
02124/045), esecutiva dal 29 settembre 2014 e con deliberazione della Giunta Comunale del 5 
dicembre 2017 (mecc. 2017 05529/026) è stata approvata la quota associativa di Euro 3.000,00. 

La richiesta di contributo (all. 1) a sostegno dell’attività istituzionale dell’Associazione 
Culturale Rete Italiana di Cultura Popolare per l’anno 2017 è relativa alla XII Edizione del 
Festival delle Culture Popolari, dedicata quest’anno all’eredità culturale del professor Tullio De 
Mauro e occasione per l’apertura della sede definitiva del Fondo a lui intitolato. Il Fondo Tullio 
De Mauro ha trovato casa nel cuore della città Torino, un luogo di studio e di confronto, uno 
spazio di cultura aperto a tutti nel quale durante l’anno si svolgeranno attività e iniziative di 
coinvolgimento della cittadinanza. 

Con questo festival la Rete ha posto l’accento sul difficile, ma necessario, percorso di 
trasformazione delle comunità, su ciò che ciascuno può portare, insegnare, apprendere, 
conservando le proprie tradizioni e accogliendone altre. Il Festival è come sempre un punto 
d'arrivo e di partenza per un nuovo anno che si presenta pieno di sfide e con l’impegno di 
rafforzare i legami delle comunità di prossimità e allo stesso tempo dialogare con il mondo che 
ci sta attorno. 

Il Festival si è svolto  dall’8-12 novembre 2017 in diversi luoghi della città, in particolare: 
Archivio di Stato, Borgo dei Narratori Polo del ‘900, Fondo Tullio De Mauro, OGR-Officine 
Grandi riparazioni – Case dei nuovi cittadini – Indovina chi viene a cena? 

Il progetto rientra nell’ambito di azioni finalizzate a favorire la conoscenza, promuovere 
l’integrazione culturale, l’inclusione sociale, il pluralismo e stimolare la coscienza civile e il 
senso di cittadinanza. 

Considerata la validità del progetto culturale, la Civica Amministrazione in conformità 
con la disciplina stabilita dall’art. 86 comma 3 del vigente Statuto della Città di Torino e in 
armonia con i criteri generali per l’erogazione dei contributi stabiliti dal Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015, e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 1, comma 2, 
lettere a) intende individuare quale beneficiaria  di contributo, sulla base del progetto e 
preventivo allegati, l’Associazione Culturale Rete Italiana di Cultura Popolare sede legale e 
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operativa in Torino, via Piave 15, 10122 Torino - C.F. 08911340019 - P. IVA 09555030015, 
prevedendo la concessione di un contributo di Euro 12.000,00  a fronte di una richiesta di Euro 
15.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), previa rendicontazione, a parziale 
copertura delle spese per l’iniziativa sopra descritta. 
 Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il 
sostegno economico alle iniziative descritte 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 alle proposte 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 diffondere la cultura sul territorio.  
 Si attesta, inoltre, che l’Associazione è iscritta al Registro Associazioni della Città di 
Torino. 
 L’Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare ha prodotto apposita dichiarazione 
attestante l’esclusione dall’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 
convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, in quanto Associazione iscritta al registro 
regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte con il numero 
23/RP (all. 2). 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3). 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 
9, lett. e), della Legge 190/2012, conservata agli atti dalla Direzione. 

Verificato che l’Associazione suddetta, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del vigente 
regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2017 0883/024) del 30 marzo 2017, non ha pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città.   

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;  
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D E L I B E R A 

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

in conformità con quanto disposto dall’articolo 86 comma 3 del vigente Statuto della 
Città di Torino e in armonia con i criteri generali per l’erogazione dei contributi stabiliti 
dal Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici 
n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, e rientrante nella fattispecie 
prevista dall’art. 1, comma 2, lettera a), l’Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare, 
con sede in Torino, via Piave 15, C.F. 08911340019 P. IVA 09555030015 quale 
beneficiaria del contributo di Euro 12.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), 
a fronte di una spesa preventivata di Euro 55.000,00 e di entrate per Euro 40.000,00 + 
contributo della Città; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo per un importo di Euro 12.000,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

3) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 
lett e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente; 

4) il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico; 

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 alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Stefano Benedetto 
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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 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 gennaio 2018. 
 
 
  





























































































