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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 giugno 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO e gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA STR. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» - 
AZIONE. 4.01.  BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI 
INNOVATIVI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE FINALIZZATI ALLA 
RIGENERAZIONE URBANA DI AREE PERIFERICHE. INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARI. SPESA EURO 1.000.000,00 FONDI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.  

Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessore Giusta di concerto con l’Assessora Leon.    
 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016 è stato 
ammesso al finanziamento, per l’intero importo richiesto, il progetto “AxTO - Azioni per le 
periferie torinesi” presentato dalla Città di Torino ed approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 23 agosto 2016 (mecc. 2016 03789/070), esecutiva dall’8 settembre 2016, 
costituito da 44 interventi. L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. 

In data 6 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in data 17 marzo 2017. La Convenzione è stata registrata da parte della Corte dei Conti 
in data 4 maggio 2017. Tra i suddetti interventi, nell’Asse 4 “Scuola e Cultura” rientra l’azione 
n. 4.01 “Bando pubblico per l`assegnazione di contributi per progetti innovativi in ambito 
sociale e culturale finalizzati alla rigenerazione urbana di aree periferiche”. Attraverso detto 
Bando si è inteso selezionare e finanziare progetti orientati a sollecitare e generare 
riqualificazione fisico-funzionale e rivitalizzazione socio-economica di ambiti cittadini segnati 
da fenomeni di degrado, abbandono, carenza di servizi, marginalità; progetti capaci di creare 
cultura, integrazione, inclusione sociale, aggregazione, coesione e collaborazione civica 
secondo quattro assi di intervento: 

1. Spazio Pubblico e Animazione Sociale; 
2. Pluralismo e integrazione; 
3. Musica e arti performative; 
4. Creatività digitale. 
Con determinazione dirigenziale dell’1 agosto 2017 (mecc. 2017 43247/070) è stato 

approvato il Bando definitivo, la cui bozza era stata già approvata con la deliberazione succitata 
nell'ambito del progetto generale. Si sono in particolare precisati i criteri e i dettagli delle 
modalità di selezione, apportando così le modifiche resesi necessarie in relazione agli aspetti 
operativi. Il testo definitivo è stato trasmesso al Gruppo di Monitoraggio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Il bando è stato poi pubblicato sul sito istituzionale della Città e ne è 
stata data ampia risonanza sia sui mezzi di comunicazione tradizionali (stampa) e sia sui relativi 
social media. Sono pervenute 89 istanze. 

Con determinazione dirigenziale del 18 ottobre 2017 (mecc. 2017 44339/070) è stata 
nominata, ai sensi dell’art. 15 del Bando, la Commissione Tecnica cui affidare il compito di 
valutare i progetti pervenuti e la conseguente definizione delle graduatorie di merito. 

Con determinazione dirigenziale del 16 febbraio 2018 (mecc. 2018 40734/070) si è preso 
atto, ai sensi dell’art. 15 del Bando, della conclusione della Fase di Preselezione da parte della 
Commissione Tecnica e del conseguente elenco dei progetti ammessi alle fasi successive di 
valutazione, stabilendo che le fasi successive di valutazione (votazione da parte del pubblico e 
valutazione della Commissione Tecnica così come previsto dall’art. 15 del Bando) si sarebbero 
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svolte contestualmente. 

Con determinazione dirigenziale del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 41464/070) si è preso 
atto della conclusione dei lavori della Commissione Tecnica; è stata approvata la pubblicazione 
della conseguente graduatoria finale provvisoria e si è dato avvio ai controlli amministrativi di 
rito sugli istanti secondo l’ordine della suddetta graduatoria. Sono stati anche verificati con 
attenzione alcuni dettagli progettuali alla luce dei vincoli previsti dal Bando (in particolare in 
relazione alla gratuità delle attività per le fruitrici e i fruitori; all’atterraggio delle attività nelle 
aree obiettivo di AxTO; alla costruzione dei budget ed in particolare all’ammissibilità dei costi 
dei beni durevoli per i quali è prevista la possibilità di contabilizzare la sola quota di 
ammortamento); infine, si è provveduto a far adeguare i cronoprogrammi. I progetti, peraltro, 
risultano coerenti con le tipologie di attività previste dall’art. 2 del D. Lgs. 112/2017. 

Le procedure di verifica sono terminate e non sono risultate morosità a carico dei 
beneficiari nei confronti della Città ed è stata verificata altresì la regolarità contributiva e 
assicurativa.  Pertanto la Città, in conformità con la disciplina per le modalità di erogazione dei 
contributi stabilita dal Regolamento Comunale n. 373 nonché dall'art. 86 dello Statuto della 
Città di Torino, intende ora individuare i soggetti beneficiari secondo la graduatoria finale. 

In considerazione della disponibilità complessiva di Euro 1.000.000,00, finanziati nella 
loro interezza con contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, già accertato sul 
Bilancio 2017 della Città (accertamento n. 2017/5541), posto che, ai sensi della deliberazione 
della Giunta Comunale del 23 agosto 2016 (mecc. 2016 03789/070), esecutiva dall’8 settembre 
2016, ripresa agli artt. 5 e 17 del Bando, sono previste due categorie di contributo – una fino a 
Euro 50.000,00 e una da Euro 50.001,00 a Euro 100.000,00 – e che possono essere finanziati 
un massimo di quattro progetti della categoria di finanziamento superiore, la Città individua 
con il presente provvedimento i soggetti beneficiari, sulla base della graduatoria di merito 
definita dalla Commissione in applicazione dei criteri e delle procedure previste dal Bando e a 
seguito all’esito dei controlli previsti dal bando stesso e dalla normativa vigente.  

La documentazione relativa all’istanza di partecipazione alla selezione e richiesta di 
contributo, al progetto, al prospetto economico del budget è riunita nello specifico allegato per 
ogni soggetto ammesso al contributo.  

Per la prima categoria di contributo (fascia da 50.001,00 Euro a 100.000,00 Euro) sono 
individuati i seguenti beneficiari: 

- Comitato Promotore S-Nodi Gabriele Nigro, con sede legale a Torino, in Via Giacinto 
Collegno 38, codice fiscale 97774660019, per il progetto denominato “Fa Bene Torino”, asse 
di intervento 1 – Spazio Pubblico e Animazione Sociale –, per un contributo richiesto di Euro 
100.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 55,87% del budget complessivo di 
progetto, corrispondente a Euro 179.000,00; 

- Bepart Società Cooperativa Impresa Sociale, con sede legale a Milano, in Via Tantardini 
22, codice fiscale 08720810962, per il progetto denominato “Torino Città Aumentata”, asse di 
intervento 4 – Creatività Digitale –, per un contributo richiesto di Euro 100.000,00, al lordo di 
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eventuali ritenute di legge, pari al 79,94% del budget complessivo di progetto, corrispondente 
a Euro 125.500,02. In questo caso si indica che le attività inizialmente previste nella sede della 
Fondazione Camera dovranno essere invece realizzate all’interno delle aree identificate 
nell’ambito del Progetto AxTO. Bepart ha dunque trasferito le suddette attività sul territorio 
della Circoscrizione 6, con i medesimi costi; 

- DireFareBaciare, con sede legale a Torino, in Via Cecchi 17, codice fiscale 
97738860010, per il progetto denominato “Cassetto AperTo”, asse di intervento 2 – Pluralismo 
e Integrazione –, per un contributo richiesto di Euro 100.000,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge, pari al 76,83% del budget complessivo di progetto, corrispondente a Euro 130.160,00; 

- Tékhné, con sede legale a Torino, in Strada del Meisino 60, codice fiscale 97726410018, 
per il progetto denominato “Enzima”, asse di intervento 3 – Musica e Arti Performative –, per 
un contributo richiesto di Euro 98.445,60 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari all’80,00% 
del budget complessivo di progetto, corrispondente a Euro 123.057,00, così come riformulato 
a seguito delle verifiche sull’ammissibilità delle spese per beni durevoli. 

Per la seconda categoria di contributo (fascia fino a 50.000,00 Euro) sono individuati i 
seguenti beneficiari:  

- Cooperativa Sociale Patchanka, con sede legale a Chieri (TO), in Via Giovanni XXIII 
8, codice fiscale 10709610017, per il progetto denominato “Piano Mobile”, asse di intervento 
1 – Spazio Pubblico e Animazione Sociale –, per un contributo richiesto di Euro 45.811,00 al 
lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 78,62% del budget complessivo di progetto, 
corrispondente a Euro 58.271,00 così come riformulato a seguito delle verifiche 
sull’ammissibilità delle spese per beni durevoli. La realizzazione delle attività previste del 
progetto, in accordo con la Circoscrizione 4, avverrà nei locali di via Saccarelli 18, anziché in 
quelli di via Le Chiuse 66;   

- Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour, con sede legale a Torino, in Via Bossoli 
83, codice fiscale 97517980013, per il progetto denominato “Dai Diamanti Non Nasce Niente”, 
asse di intervento 3 – Musica e Arti Performative –, per un contributo richiesto di Euro 
13.900,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 32,94% del costo di Euro 42.200,00 
corrispondente alle attività insistenti nelle aree obiettivo di AxTO, nell’ambito del progetto 
complessivo con un budget pari a Euro 120.000,00 che l’Associazione si  impegna comunque 
a svolgere interamente; 

- Cine Teatro Baretti, con sede legale a Torino, in via Baretti 4, codice fiscale 
08495900014, per il progetto denominato “Musica AxTA”, asse di intervento 3 – Musica e Arti 
Performative –, per un contributo richiesto di Euro 45.700,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge, pari al 69,04% del budget complessivo di progetto, corrispondente a Euro 66.190,00; 

- Immagina, con sede legale a Torino, in Via Capellina 9, codice fiscale 97640550014, per 
il progetto denominato “Cybergames, Oltre i Confini dello Spazio (Urbano)”, asse di intervento 
4 – Creatività Digitale –, per un contributo richiesto di Euro 48.000,00, al lordo di eventuali 
ritenute di legge, pari all’80,00% del budget complessivo di progetto, corrispondente a Euro 
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60.000,00; 

- Cooperativa Sociale Atypica – Società Coop. a r.l., con sede legale a Collegno (TO), in 
Via Torino 9/6, codice fiscale 06078850010, per il progetto denominato “Narrazioni Artistiche 
Sonore per Biografie dell'Abitare”, asse di intervento 3 – Musica e Arti Performative –, per un 
contributo richiesto di Euro 50.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 60,38% del 
budget complessivo di progetto, corrispondente a Euro 82.812,00; 

- Sumisura APS, con sede legale a Torino, in Via Baltea 3, codice fiscale 97774830018, 
per il progetto denominato “B.Next - Talento, Energia e Partecipazione”, asse di intervento 2 – 
Pluralismo e Integrazione –, per un contributo richiesto di Euro 49.030,00, al lordo di eventuali 
ritenute di legge, pari al 79,86% del budget complessivo di progetto, corrispondente a Euro 
61.397,67 così come riformulato a seguito delle verifiche sull’ammissibilità delle spese per 
beni durevoli; 

- Consorzio Sociale Abele Lavoro S.C.S. ONLUS, con sede legale a Torino, in Corso 
Trapani 95, codice fiscale 07529370012, per il progetto denominato “Margini di Coesione”, 
asse di intervento 2 – Pluralismo e Integrazione –, per un contributo richiesto di Euro 49.990,00 
al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 69,83% del budget complessivo di progetto, 
corrispondente a Euro 71.590,00; 

- Just For Joy European Association, con sede legale a Torino, in Via Ottavio Revel 6, 
codice fiscale 07221620011, per il progetto denominato “15° Festival Internazionale del Teatro 
di Strada di Torino”, asse di intervento 3 – Musica e Arti Performative –, per un contributo 
richiesto di Euro 45.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 72,87% del budget 
complessivo di progetto, corrispondente a Euro 61.750,00; 

- Cisv-Solidarietà S.C.S., con sede legale a Torino, in Strada Cuorgnè 81, codice fiscale 
06733830019, per il progetto denominato “FalkShow”, asse di intervento 3 – Musica e Arti 
Performative,  per un contributo richiesto di Euro 50.000,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge, pari al 71,43% del budget complessivo di progetto, corrispondente a Euro 70.000,00; 

- Piazza Dei Mestieri, con sede legale a Torino, in Via Jacopo Durandi 13, codice fiscale 
08949940012, per il progetto denominato “The Rolling Pots: Una Banda Musicale in Piazza”, 
asse di intervento 3 – Musica e Arti Performative –, per un contributo richiesto di Euro 
42.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari all’80,00% del budget complessivo di 
progetto, corrispondente a Euro 52.500,00; 

- Almateatro, con sede legale a Torino, in Via Belfiore 42, codice fiscale 97728550019, 
per il progetto denominato “SpazioTeatro”, asse di intervento 2 – Pluralismo e Integrazione –, 
per  un contributo richiesto di Euro 9.400,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 
35,61% del budget complessivo di progetto, corrispondente a Euro 26.395,00;  

- Cliomedia Public History, con sede legale a Torino, in Via Galvani 2, codice fiscale 
97803220017, per il progetto denominato “Qui Abito. A Partire dalla Scuola: Storie di Famiglie 
e di Quartiere per Immaginare il Futuro della Comunità”, asse di intervento 2 – Pluralismo e 
Integrazione –, per un contributo richiesto di Euro 44.400,00 al lordo di eventuali ritenute di 
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legge pari al 78,31% del budget complessivo di progetto, corrispondente a Euro 56.700,00; 

- Associazione Museo Nazionale Del Cinema, con sede legale a Torino, in Via 
Montebello 15/D, codice fiscale 80088860012, per il progetto denominato “LiberAzioni - Le 
Arti Dentro e Fuori dal Carcere”, asse di intervento 3 – Musica e Arti Performative – per un 
contributo richiesto di Euro 50.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 75,98% del 
budget complessivo di progetto, corrispondente a Euro 65.808,00; 

- Associazione Volontariato Torino –Vol.To, con sede legale a Torino, in via G. Giolitti 21, 
codice fiscale 97573530017, per il progetto denominato “PerGioVE!– Periferie Giovani 
Volontariato Europa”, asse di intervento 2 – Pluralismo e Integrazione –, per un contributo 
richiesto di Euro 34.600,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 79,47% del budget 
complessivo di progetto, corrispondente a Euro 43.540,00; 

- Associazione Altrocanto, con sede legale a Torino, in via Gandino 1, codice fiscale 
95580260016, per il progetto denominato “CASE I-POP”, asse di intervento 1 – Spazio 
Pubblico e Animazione Sociale –, per un contributo di Euro 23.723,40 al lordo di eventuali 
ritenute di legge, pari al 46,14% del budget complessivo di progetto, corrispondente a Euro 
51.415,00 così come riformulato a seguito delle verifiche sull’ammissibilità delle spese per 
beni durevoli. L’importo concesso come contributo è inferiore a quanto richiesto (Euro 
38.995,00) in relazione alle disponibilità complessive dell’intervento 4.01 di AxTO (Euro 
1.000.000,00). Tale contributo potrà essere eventualmente integrato fino alla concorrenza di 
quanto richiesto, e quindi per una percentuale massima del 75,84%, con appositivo 
provvedimento dirigenziale in caso di reperimento di ulteriore finanziamento. Tali condizioni 
sono state accettate dal soggetto proponente che si è reso disponibile a integrare il proprio 
co-finanziamento. 

Ai sensi dell’art. 7 del Bando, le associazioni individuate quali beneficiarie non iscritte al 
Registro delle Associazioni della Città, dovranno provvedere all’iscrizione in detto Registro. 
Tutti i soggetti beneficiari si sono impegnati altresì a collaborare con gli uffici della Città di 
Torino durante tutto lo svolgimento del progetto, fermo restando che le associazioni rimangono 
comunque responsabili dell’attuazione del progetto e mantengono il coordinamento delle 
azioni previste. 

I soggetti proponenti in fase di progetto hanno garantito la fruizione da parte delle 
cittadine e dei cittadini delle iniziative proposte a titolo gratuito e con libero accesso. Ogni 
attività dovrà del resto essere svolta nel rispetto della vocazione culturale e ambientale dei 
luoghi. 

Con la partecipazione al Bando, ogni soggetto proponente ha dichiarato che il Progetto 
presentato è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, diritti e/o privative di 
terzi, manlevando sin d’ora l’Amministrazione da ogni responsabilità, richiesta di risarcimento 
dei danni e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo. 

I beneficiari rispondono della corretta esecuzione delle iniziative di progetto secondo le 
norme vigenti e in ossequio ai regolamenti della Città di Torino. Gli uffici competenti della 
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Città daranno di volta in volta le indicazioni utili per il rispetto degli obblighi di legge a seconda 
della tipologia di attività da realizzare. Eventuali autorizzazioni per occupazioni di suolo 
pubblico, per altri servizi cittadini o altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle 
attività, dovranno in ogni caso sempre essere richieste a cura del beneficiario. 

L’Amministrazione Comunale non potrà essere ritenuta responsabile in relazione a 
qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione di progetti, eventi, iniziative e 
manifestazioni. Tutte le responsabilità organizzative ed assicurative sono a carico delle 
associazioni proponenti, che sono tenute ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi 
dannosi nell’esercizio delle attività; pertanto le stesse si assumono la responsabilità in materia 
di organizzazione delle attività, oltre che dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di 
prevenzione, protezione, sicurezza, salute, contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sollevando 
la Città da eventi dannosi che possano derivare.  

Ai sensi dell’art. 22 del Bando, per l’avvio del progetto potrà essere erogato ai soggetti 
beneficiari che lo richiederanno un anticipo di importo massimo pari al 50% dell’intero 
finanziamento. Per i soli progetti di categoria 1 (finanziamento compreso tra Euro 50.001,00 a 
Euro 100.000,00) potrà essere erogato successivamente all’acconto, un’ulteriore quota del 20% 
in seguito all’avvenuta verifica dell’attività svolta e delle spese effettuate che devono 
raggiungere almeno il 50% del totale previsto. La residua quota di finanziamento a saldo 
dell’importo finanziato verrà erogata successivamente alla rendicontazione finale delle spese 
sostenute, previa presentazione e validazione di dettagliata relazione delle attività. Il contributo 
potrà essere revocato in tutto o in parte in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o 
incompleta rendicontazione, oppure nel caso in cui i monitoraggi previsti dal bando evidenzino 
la non efficacia e/o il non raggiungimento degli obiettivi, anche intermedi. In sede di 
presentazione del rispettivo consuntivo, previa verifica tecnica e amministrativa, qualora le 
spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà procedere con 
determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del saldo in misura 
proporzionale, secondo la stessa percentuale indicata in fase di preventivo e recepita con il 
presente provvedimento. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative 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 iniziative, 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 iniziative socio-culturali. 

Ai sensi dell’art. 23 del Bando, le attività di rendicontazione e monitoraggio saranno 
verificate dalle Divisioni competenti in relazione ai diversi ambiti di progetto e, 
specificatamente, per gli assi di intervento 1 e 2 dalla Divisione Decentramento, Giovani e 
Servizi, per gli assi di intervento 3 e 4 dalla Divisione Servizi Culturali e Amministrativi. 
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Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 

Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
Si dà atto che è stata acquisita dichiarazione dei beneficiari relativa al D.Lgs. 78, 

convertito nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2 presente nei rispettivi allegati. 
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Valter Cavallaro.    
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 qui integralmente si 

richiamano per farne parte sostanziale, nell’ambito dell’intervento 4.01 del Progetto 
AxTO i seguenti soggetti beneficiari di contributo economico: 
- Comitato Promotore S-Nodi Gabriele Nigro, con sede legale a Torino, in Via Giacinto 
Collegno 38, codice fiscale 97774660019, per il progetto denominato “Fa Bene Torino”, 
asse di intervento 1 – Spazio Pubblico e Animazione Sociale –, per un contributo 
richiesto di Euro 100.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 55,87% del 
budget complessivo di progetto, corrispondente a Euro 179.000,00 (all. 1); 
- Bepart Società Cooperativa Impresa Sociale, con sede legale a Milano, in Via Tantardini 
22, codice fiscale 08720810962, per il progetto denominato “Torino Città Aumentata”, 
asse di intervento 4 – Creatività Digitale –, per un contributo richiesto di Euro 100.000,00 
al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 79,94% del budget complessivo di progetto, 
corrispondente a Euro 125.500,02. In questo caso si indica che le attività inizialmente 
previste nella sede della Fondazione Camera dovranno essere invece realizzate 
all’interno delle aree identificate nell’ambito del Progetto AxTO. Bepart ha dunque 
trasferito le suddette attività sul territorio della Circoscrizione 6, con i medesimi costi 
(all. 2); 
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- DireFareBaciare, con sede legale a Torino, in Via Cecchi 17, codice fiscale 
97738860010, per il progetto denominato “Cassetto AperTo”, asse di intervento 2 – 
Pluralismo e Integrazione –, per un contributo richiesto di Euro 100.000,00 al lordo di 
eventuali ritenute di legge, pari al 76,83% del budget complessivo di progetto, 
corrispondente a Euro 130.160,00 (all. 3); 
- Tékhné, con sede legale a Torino, in Strada del Meisino 60, codice fiscale 97726410018, 
per il progetto denominato “Enzima”, asse di intervento 3 – Musica e Arti Performative 
–, per un contributo richiesto di Euro 98.445,60 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari 
all’80,00% del budget complessivo di progetto, corrispondente a Euro 123.057,00 così 
come riformulato a seguito delle verifiche sull’ammissibilità delle spese per beni durevoli 
(all. 4); 
- Cooperativa Sociale Patchanka, con sede legale a Chieri (TO), in Via Giovanni XXIII 
8, codice fiscale 10709610017, per il progetto denominato “Piano Mobile”, asse di 
intervento 1 – Spazio Pubblico e Animazione Sociale –, per un contributo richiesto di 
Euro 45.811,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 78,62% del budget 
complessivo di progetto, corrispondente a Euro 58.271,00, così come riformulato a 
seguito delle verifiche sull’ammissibilità delle spese per beni durevoli. La realizzazione 
delle attività previste del progetto, in accordo con la Circoscrizione 4, avverrà nei locali 
di via Saccarelli 18, anziché in quelli di via Le Chiuse 66 (all. 5);   
- Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour, con sede legale a Torino, in Via Bossoli 
83, codice fiscale 97517980013, per il progetto denominato “Dai Diamanti Non Nasce 
Niente”, asse di intervento 3 – Musica e Arti Performative –, per un contributo richiesto 
di Euro 13.900,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 32,94% del costo di Euro 
42.200,00 corrispondente alle attività insistenti nelle aree obiettivo di AxTO, nell’ambito 
del progetto complessivo con un budget pari a Euro 120.000,00 che l’Associazione si 
impegna comunque a svolgere interamente (all. 6); 
- Cine Teatro Baretti, con sede legale a Torino, in via Baretti 4, codice fiscale 
08495900014, per il progetto denominato “Musica AxTA”, asse di intervento 3 – Musica 
e Arti Performative –, per un contributo richiesto di Euro 45.700,00 al lordo di eventuali 
ritenute di legge, pari al 69,04% del budget complessivo di progetto, corrispondente a 
Euro 66.190,00 (all. 7); 
- Immagina, con sede legale a Torino, in Via Capellina 9, codice fiscale 97640550014, per 
il progetto denominato “Cybergames, Oltre i Confini dello Spazio (Urbano)”, asse di 
intervento 4 – Creatività Digitale –, per un contributo richiesto di Euro 48.000,00 al lordo 
di eventuali ritenute di legge, pari all’80,00% del budget complessivo di progetto, 
corrispondente a Euro 60.000,00 (all. 8); 
- Cooperativa Sociale Atypica – Società Coop. a r.l., con sede legale a Collegno (TO), in 
Via Torino 9/6, codice fiscale 06078850010, per il progetto denominato “Narrazioni 
Artistiche Sonore per Biografie dell'Abitare”, asse di intervento 3 – Musica e Arti 



2018 02496/070 10 
 
 

Performative –, per un contributo richiesto di Euro 50.000,00 al lordo di eventuali 
ritenute di legge, pari al 60,38% del budget complessivo di progetto, corrispondente a 
Euro 82.812,00 (all. 9); 
- Sumisura APS, con sede legale a Torino, in Via Baltea 3, codice fiscale 97774830018, 
per il progetto denominato “B.Next – Talento, Energia e Partecipazione”, asse di 
intervento 2 – Pluralismo e Integrazione –, per un contributo richiesto di Euro 49.030,00 
al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 79,86% del budget complessivo di progetto, 
corrispondente a Euro 61.397,67, così come riformulato a seguito delle verifiche 
sull’ammissibilità delle spese per beni durevoli (all. 10); 
- Consorzio Sociale Abele Lavoro S.C.S. ONLUS, con sede legale a Torino, in Corso 
Trapani 95, codice fiscale 07529370012, per il progetto denominato “Margini di 
Coesione”, asse di intervento 2 – Pluralismo e Integrazione –, per un contributo richiesto 
di Euro 49.990,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 69,83% del budget 
complessivo di progetto, corrispondente a Euro 71.590,00 (all. 11); 
- Just For Joy European Association, con sede legale a Torino, in Via Ottavio Revel 6, 
codice fiscale 07221620011, per il progetto denominato “15° Festival Internazionale del 
Teatro di Strada di Torino”, asse di intervento 3 – Musica e Arti Performative –, per un 
contributo richiesto di Euro 45.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 
72,87% del budget complessivo di progetto, corrispondente a Euro 61.750,00 (all. 12); 
- Cisv-Solidarietà S.C.S., con sede legale a Torino, in Strada Cuorgnè 81, codice fiscale 
06733830019, per il progetto denominato “FalkShow”, asse di intervento 3 – Musica e 
Arti Performative –, per un contributo richiesto di Euro 50.000,00 al lordo di eventuali 
ritenute di legge, pari al 71,43% del budget complessivo di progetto, corrispondente a 
Euro 70.000,00 (all. 13); 
- Piazza Dei Mestieri, con sede legale a Torino, in Via Jacopo Durandi 13, codice fiscale 
08949940012, per il progetto denominato “The Rolling Pots: Una Banda Musicale in 
Piazza”, asse di intervento 3 – Musica e Arti Performative –, per un contributo richiesto 
di Euro 42.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari all’80,00% del budget 
complessivo di progetto, corrispondente a Euro 52.500,00 (all. 14); 
- Almateatro, con sede legale a Torino, in Via Belfiore 42, codice fiscale 97728550019, 
per il progetto denominato “SpazioTeatro”, asse di intervento 2 – Pluralismo e 
Integrazione –, per un contributo richiesto di Euro 9.400,00 al lordo di eventuali ritenute 
di legge, pari al 35,61% del budget complessivo di progetto, corrispondente a Euro 
26.395,00 (all. 15);  
- Cliomedia Public History, con sede legale a Torino, in Via Galvani 2, codice fiscale 
97803220017, per il progetto denominato “Qui Abito. A Partire dalla Scuola: Storie di 
Famiglie e di Quartiere per Immaginare il Futuro della Comunità”, asse di intervento 2 – 
Pluralismo e Integrazione –, per un contributo richiesto di Euro 44.400,00 al lordo di 
eventuali ritenute di legge pari al 78,31% del budget complessivo di progetto, 
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corrispondente a Euro 56.700,00 (all. 16); 
- Associazione Museo Nazionale Del Cinema, con sede legale a Torino, in Via 
Montebello 15/D, codice fiscale 80088860012, per il progetto denominato “LiberAzioni 
- Le Arti Dentro e Fuori dal Carcere”, asse di intervento 3 – Musica e Arti Performative 
–, per un contributo richiesto di Euro 50.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari 
al 75,98% del budget complessivo di progetto, corrispondente a Euro 65.808,00 (all. 17); 
- Associazione Volontariato Torino –Vol.To, con sede legale a Torino, in via G. Giolitti 21, 
codice fiscale 97573530017, per il progetto denominato “PerGioVE!– Periferie Giovani 
Volontariato Europa”, asse di intervento 2 – Pluralismo e Integrazione –, per un 
contributo richiesto di Euro 34.600,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari al 
79,47% del budget complessivo di progetto, corrispondente a Euro 43.540,00 (all. 18); 
- Associazione Altrocanto, con sede legale a Torino, in via Gandino 1, codice fiscale 
95580260016, per il progetto denominato “CASE I-POP”, asse di intervento 1 – Spazio 
Pubblico e Animazione Sociale –, per un contributo di Euro 23.723,40 al lordo di 
eventuali ritenute di legge, pari al 46,14% del budget complessivo di progetto, 
corrispondente a Euro 51.415,00 così come riformulato a seguito delle verifiche 
sull’ammissibilità delle spese per beni durevoli (all. 19), incrementabile fino alla 
concorrenza di quanto richiesto (Euro 38.995,00 e quindi per una percentuale massima 
del 75,84%) con appositivo provvedimento dirigenziale in caso di reperimento di ulteriori 
finanziamenti. Tali condizioni sono state accettate dal soggetto proponente che si è reso 
disponibile a integrare il proprio co-finanziamento; 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 23 del Bando: 
- i progetti “Fa Bene Torino” del Comitato Promotore S-Nodi Gabriele Nigro, “Piano 
Mobile” della Cooperativa Sociale Patchanka e “CASE I-POP di Associazione 
Altrocanto fanno riferimento all’asse di intervento 1 – Spazio Pubblico e Integrazione 
Sociale –, il cui monitoraggio e rendicontazione saranno seguiti dalla Divisione 
Decentramento, Giovani e  Servizi; 
- i progetti “Cassetto AperTo” dell’Associazione DireFareBaciare,  “B.Next  -Talento, Energia 
e Partecipazione” di Sumisura APS, “Margini di Coesione”, del Consorzio Sociale Abele 
Lavoro S.C.S. ONLUS, “SpazioTeatro” di Almateatro, “Qui Abito. A Partire dalla Scuola: 
Storie di Famiglie e di Quartiere per Immaginare il Futuro della Comunità” di Cliomedia 
Public History e “PerGioVE! – Periferie Giovani Volontariato Europa” dell’Associazione 
Volontariato Torino –Vol.To fanno riferimento all’asse di intervento 2 – Pluralismo e 
Integrazione –, il cui monitoraggio e rendicontazione saranno seguiti dalla Divisione 
Decentramento, Giovani e Servizi; 
- i progetti “Enzima” di Tékhné, “Dai Diamanti Non Nasce Niente”, dell’Associazione 
Culturale Hiroshima Mon Amour, “Musica AxTA” del Cine Teatro Baretti, “Narrazioni 
Artistiche Sonore per Biografie dell'Abitare” della Cooperativa Sociale Atypica, “15° Festival 
Internazionale del Teatro di Strada di Torino”, di Just For Joy European Association, 
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“FalkShow” del Cisv-Solidarietà S.C.S., “The Rolling Pots: Una Banda Musicale in Piazza” di 
Piazza Dei Mestieri e “LiberAzioni” dell’Associazione Museo Nazionale Del Cinema fanno 
riferimento all’asse di intervento 3 – Musica e Arti Performative – il cui monitoraggio e 
rendicontazione saranno seguito dalla Divisione Servizi Culturali e Amministrativi; 
- i progetti “Torino Città Aumentata”di Bepart Società Cooperativa Impresa Sociale e 
“Cybergames, Oltre i Confini dello Spazio (Urbano)” di Immagina fanno riferimento all’asse 
di intervento 4 – Creatività Digitale –, il cui monitoraggio e rendicontazione saranno seguiti 
dalla Divisione Servizi Culturali e Amministrativi; 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni della spesa e le relative 
devoluzioni dei contributi dando atto che la spesa di Euro 1.000.000,00 è interamente 
finanziata da contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del 
progetto AxTO, già accertato sul Bilancio 2017 della Città (accertamento n. 2017/5541); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 20);  

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’Assessore al Decentramento 
e Periferie 

Marco Giusta 
 
 

L’Assessora alle Attività e 
Manifestazioni Culturali 

Francesca Paola Leon 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Progetto AxTO, 
Beni Comuni e Periferie 

Valter Cavallaro 
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Il Dirigente 
Servizio Arti Visive, 

Cinema e Teatro 
Francesco De Biase 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
Verbale n. 35 firmato in originale: 

 
 

   IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari                  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 25 giugno 2018 al 9 luglio 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 5 luglio 2018. 
 
        


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































