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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 marzo 2018 
 
      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 - Maria LAPIETRA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA ANNUALI IN ATTUAZIONE ART. 6 DEL 
REGOLAMENTO DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI 
BENEFICI ECONOMICI N° 373 - ANNO 2018 - E DEL RELATIVO SCHEMA DI BANDO.  
 

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 
 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il nuovo “Regolamento 
delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” n. 373, entrato in 
vigore il 1 gennaio 2016, che  distingue tra contributi ordinari e straordinari, stabilendo all’art. 
6  l’obbligo di pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno,  per i contributi ordinari, le “Linee 
guida annuali contenenti priorità e attività ricorrenti da svolgere sul territorio cittadino tramite 
il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit”, nonchè il riferimento quantitativo, 
espresso in termini percentuali e riservato ai contributi ordinari, in relazione allo stanziamento 
complessivo a disposizione del Servizio interessato.  

Il Regolamento specifica inoltre che  i soggetti interessati ad ottenere benefici economici 
a mezzo di contributo, dovranno produrre un progetto e la relativa richiesta di finanziamento 
entro 45 giorni dalla pubblicazione delle Linee guida o di specifici bandi. 
 Al fine di dare continuità all’azione della Civica Amministrazione a sostegno dei progetti 
e delle attività in ambito culturale che si svolgono sul territorio comunale a beneficio di tutti i 
cittadini e in ossequio a quanto disposto dal citato Regolamento, si rende indispensabile 
individuare con il presente provvedimento le specifiche Linee guida valide per l’anno 2018 e 
procedere alla contestuale approvazione dello schema di “Bando pubblico per la selezione di 
proposte e l’assegnazione di contributi economici a sostegno di progetti e iniziative in ambito 
culturale - anno 2018” con il quale la Civica Amministrazione intende selezionare, nel rispetto 
dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, i progetti 
meritevoli e i relativi soggetti proponenti, beneficiari dei suddetti contributi. 

Nell’individuazione di dette Linee guida l’Amministrazione fa riferimento alle linee 
programmatiche di governo da attuarsi nel corso del mandato 2016-2021 approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03358/002) e alle 
conseguenti modalità di attuazione del programma di mandato approvate  con  deliberazione 
della Giunta Comunale del 24 marzo 2017 (mecc. 2017 01112/001), rispetto alle quali si 
evidenzia come la Città di Torino concepisca la cultura quale volano per una città policentrica; 
il confronto e lo scambio culturale tra cittadini, artisti e operatori quale elemento fondamentale 
per la valorizzazione e il potenziamento del ricco patrimonio culturale materiale e immateriale 
esistente; l’offerta di cultura, la facilità di accesso e fruizione ai suoi prodotti, la ricerca, 
l’innovazione e la creatività culturale quali mezzi per contribuire allo sviluppo delle 
popolazioni e dei territori nonché al miglioramento della qualità della vita nella Città.  

In quest’ottica e in riferimento alla Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 maggio 2017, relativa alla proclamazione dell’anno europeo del 
Patrimonio culturale (anno 2018), l’Amministrazione, riconoscendo le grandi potenzialità del 
patrimonio cittadino tangibile, intangibile, naturale e digitale di creare valore, qualità della vita, 
inclusione e integrazione sociale, occupazione nei settori culturali e creativi, sviluppo 
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economico e turistico,  intende sostenere, promuovere e favorire azioni culturali capaci di 
contribuire direttamente e indirettamente alla protezione, alla salvaguardia, al riuso, 
all’implementazione, all’interpretazione e all’accesso e fruizione del patrimonio culturale 
cittadino sia consolidato sia di recente formazione.  

Pertanto, nel corso dell’anno 2018, la Civica Amministrazione intende dare supporto a 
iniziative orientate alla valorizzazione del patrimonio attraverso la creatività e l’innovazione 
contemporanea che puntino a sensibilizzare e implementare i pubblici, a potenziare la domanda 
di accesso alla cultura e a favorire la fruizione dei prodotti culturali da parte di target sempre più 
diversificati, ivi compresi le fasce più deboli e le persone con disabilità motorie o sensoriali.  

Per l’individuazione delle iniziative che operino secondo le finalità testè indicate e dei 
relativi soggetti beneficiari di contributi, l’Amministrazione, come già sopra indicato,  intende 
indire una procedura di selezione pubblica a mezzo di Bando il cui schema “Bando pubblico 
per la selezione di proposte e l’assegnazione di contributi economici a sostegno di progetti e 
iniziative in ambito culturale - anno 2018” è allegato al presente provvedimento e ne forma 
parte integrante.  

Detto Schema di Bando ha ad oggetto la selezione di proposte culturali rispondenti alle 
finalità sopra delineate, da realizzare o realizzate nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2018 e 
il 31 dicembre 2018, e la successiva concessione di contributi economici corrisposti a parziale 
copertura dei costi di progetto sostenuti dai soggetti beneficiari nel medesimo periodo.  

Le tipologie di proposte ammissibili a contributo sono riferibili a: 
- Eventi e Manifestazioni; 
- Stagioni; 
- Rassegne e Festival; 
- Produzioni. 
I differenti ambiti di azione possibili per qualsivoglia tipologia sopra indicata sono: 
- Ambito A- Musica e spettacolo; 
- Ambito B- Arte Contemporanea, Design, Scrittura, Cinema, Arte di strada; 
- Ambito C-  Patrimonio culturale,  Divulgazione scientifica,  Promozione del libro e 
della lettura. 
Per ciascun ambito è definito un tetto massimo di contributo erogabile da parte della 

Città. 
Tipologie e ambiti sono più dettagliatamente specificati nello schema di Bando allegato 

così come i criteri che verranno utilizzati per la valutazione di quanto presentato dai soggetti 
proponenti. Detti criteri si uniformano a quelli individuati all’art. 5 del citato Regolamento.  

Saranno ammessi a selezione progetti presentati dai soggetti individuati all’art. 4 del 
Regolamento n°373 così come di seguito specificato: 

- associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e 
che siano iscritte nell'apposito registro; 
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- comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul 
territorio comunale; 
- altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro 
attività sul territorio comunale; 
- organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purchè per attività 
o iniziative che riguardano la comunità locale. 
I soggetti sopra indicati potranno concorrere sia singolarmente sia in parternariato. 
Le proposte dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul 

sito internet della Città e dovranno essere redatte su apposita modulistica fornita dalla Città 
contestualmente alla pubblicazione del Bando di che trattasi.  

L’Amministrazione, al fine di perseguire gli obiettivi indicati dal CAD, codice 
dell’Amministrazione Digitale,  D.Lgs 82/2005 e s.m.i, ritiene che le richieste di finanziamento 
dovranno essere interamente presentate in maniera digitale secondo tutte le specifiche indicate 
nello schema di Bando citato. 

La scelta dei progetti sarà operata da una Commissione che verrà appositamente istituita 
presso la Divisione Servizi Culturali e Amministrativi – Area Cultura. Essa sarà composta da 
membri interni all’Amministrazione e da uno o più membri esterni appositamente individuati. 

 La Commissione, dopo avere giudicato l’ammissibilità delle richieste di finanziamento 
pervenute in risposta al Bando, valuterà le proposte progettuali ammesse sulla base degli 
elementi forniti dal richiedente secondo le modalità e gli schemi richiesti 
dall’Amministrazione.  

La predetta Commissione valuterà le proposte pervenute ed attribuirà i relativi punteggi 
(da 0 a 100), stilerà n° 3 graduatorie, una per ciascuno dei tre ambiti di intervento indicati. Nelle 
graduatorie  saranno inseriti i progetti che avranno conseguito un punteggio uguale o superiore 
a 65/100.  

I progetti che non raggiungeranno il punteggio predetto non potranno essere ammessi a 
beneficio economico da parte dell’Amministrazione e non saranno inseriti in graduatoria. Il 
numero dei progetti ammessi a beneficio è limitato in relazione agli ambiti di intervento, in 
totale, in considerazione della prevista contrazione delle risorse a disposizione si ritiene che 
potrà essere finanziato un totale di 12 progetti così suddivisi: 

- n° 6 per l’ambito A- Musica e Spettacolo; 
- n° 4 per l’ambito B- Arte Contemporanea, Design, Scrittura, Cinema, Arte di strada; 
- n° 2 per l’ambito C- Patrimonio culturale, Divulgazione scientifica, Promozione del 
libro e della lettura. 
L’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi economici da erogare 

saranno approvati con apposito provvedimento della Giunta Comunale in base alle risorse 
effettivamente disponibili. 

Il contributo massimo concesso dalla Città non potrà essere superiore al 50% del  budget 
totale della proposta presentata.  
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Il proponente deve garantire una quota di finanziamento in proprio non inferiore al 50% 
del totale dell’iniziativa, detta quota potrà essere coperta anche a mezzo di sponsorizzazioni o 
finanziamenti di natura privata o pubblica (ad esclusione della Città), pertanto i contributi 
concessi dalla Città non sono da considerarsi esclusivi ma i soggetti potranno sostenere le 
azioni culturali con contributi e finanziamenti di altri soggetti purché gli stessi siano dichiarati 
al momento della partecipazione al Bando. 

Sono ammessi a concorrere al Bando esclusivamente progetti in cui la richiesta di 
contributo alla Città non sia inferiore a Euro 3.000,00 e che pertanto abbiano un budget totale 
non inferiore a Euro 6.000,00.  

Lo stanziamento relativo ai contributi da assegnare a mezzo di detto Bando sarà 
determinato successivamente all’approvazione del Bilancio preventivo da parte 
dell’Amministrazione, in ogni caso la quota percentuale destinata per detti contributi non potrà 
essere superiore al 40% dello stanziamento complessivo destinato alla Divisione Servizi 
Culturali e Amministrativi – Area Cultura. 

Gli impegni di spesa relativi all’erogazione dei singoli contributi approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale saranno effettuati con successive determinazioni 
dirigenziali in relazione alle risorse effettivamente disponibili durante il corso dell’anno 2018. 
 In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2012 05288/128) in data 16 ottobre 2012, il presente provvedimento non rientra nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata. 
     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare secondo le disposizioni del Regolamento delle modalità di erogazione dei 

contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato dal Consiglio Comunale con 
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deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 
28 settembre 2015, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa e che  qui 
integralmente si richiamano, le Linee guida annuali relative all’erogazione dei contributi 
ordinari e di altri benefici economici per l’anno 2018 relative a progetti e iniziative in 
ambito culturale proposte da Associazioni e/o organismi no-profit operanti sul territorio 
cittadino come definite nella narrativa della presente deliberazione; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente si richiamano,  
lo schema di “Bando pubblico per la selezione di proposte e l’assegnazione di contributi 
economici a sostegno di progetti e iniziative in ambito culturale - anno 2018” (all. 1) 
elaborato in funzione delle Linee guida dettate con la presente deliberazione e la sua 
successiva pubblicazione sul sito istituzionale della Città per un tempo pari 45giorni;  

3) di approvare che lo stanziamento destinato per il Bando pubblico di cui al precedente 
punto 2) verrà definito successivamente all’approvazione del bilancio preventivo e che lo 
stesso non potrà essere inferiore al 60% dello stanziamento complessivo destinato alla 
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi – Area Cultura; 

4) di dare atto che la valutazione dei progetti presentati in risposta al Bando pubblico di cui 
al precedente punto 2) sarà operata da una Commissione che verrà appositamente istituita 
presso la Divisione Servizi Culturali e Amministrativi – Area Cultura, la quale, dopo 
avere giudicato l’ammissibilità delle istanze pervenute in risposta al Bando, valuterà le 
proposte progettuali allegate alle istanze ammesse secondo i criteri dettagliatamente 
elencati nel Bando stesso e procederà all’attribuzione dei relativi punteggi, sulla base 
degli elementi forniti dal richiedente, che dovrà presentare il progetto in forma digitale e 
secondo quanto richiesto dal Bando; 

5) di demandare alla Divisione Servizi Culturali e Amministrativi – Area Cultura, 
successivamente alla scadenza del Bando, la nomina della commissione di cui al 
precedente punto 4); 

6) di dare atto che l’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi 
economici da erogare saranno approvati con apposito provvedimento della Giunta 
Comunale in base alle evidenze dei lavori della Commissione di cui al punto 4); 

7) di dare atto che, in osservanza agli artt. 6 e 16 del Regolamento delle modalità di 
erogazione dei contributi e di altri benefici economici il presente provvedimento 
specificante le Linee guida e i suoi allegati saranno pubblicati sul sito internet della Città, 
nella sezione dedicata, così come previsto dal citato Regolamento; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione impatto economico come risulta dal documento VIE allegato (all. 2); 

9) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267   
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L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 3 aprile 2018 al 17 aprile 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 13 aprile 2018. 
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