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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 ottobre 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 - Marco GIUSTA - 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: ALLIANCE FRANÇAISE DI TORINO - ENTE CONVENZIONATO. 
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI PER L`ANNO 
2018 (EURO 10.000,00). APPROVAZIONE.  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

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

L’Alliance française di Torino è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2010 come 
erede del Centro Culturale Francese ed è oggi la prima tra le 38 Alliances françaises in Italia per 
numero di membri e studenti. Con Torino in particolare ha uno storico legame, vanta una 
relazione stimolante e reciprocamente proficua con la città che la ospita: prima in Italia per 
grandezza e numero di studenti, è la capofila dell’Associazione che riunisce le 38 Alliance 
francesi del nostro Paese. A Torino è il centro di dialogo privilegiato tra la cultura francese e il 
mondo della cultura torinese in Francia attraverso iniziative congiunte e nella trasmissione dei 
saperi, con un attivo confronto culturale e sociale. 

Con deliberazione del 19 aprile 2016 (mecc. 2016 01914/026), esecutiva dal 6 maggio 
2016 è stata approvata la convenzione quinquennale tra la Città di Torino e l’Alliance Française 
di Torino, al fine di sviluppare tutte le possibili forme di collaborazione, consapevoli 
dell'importanza della presenza a Torino di associazioni in grado di favorire, con una 
molteplicità di iniziative, la conoscenza delle lingue e delle tradizioni culturali francofone con 
cui da anni si sono intensificati i rapporti culturali, commerciali e turistici, anche nel quadro 
della costruzione di una rete di collaborazione e interscambio tra le principali città e regioni 
europee. 

L’art. 6 della suddetta convenzione stabilisce che sulla base delle risorse assegnate in 
sede di bilancio, e previa adozione di apposito provvedimento di anno in anno, la Città potrà 
devolvere un contributo annuale destinato al sostegno delle attività culturali proposte, che verrà 
erogato secondo le modalità previste dal Regolamento per l’erogazione dei contributi in vigore. 

L’Alliance Française di Torino ha presentato domanda di contributo per l’anno 2018 e 
relativo programma e bilancio preventivo (all. 1), per un ampio progetto di attività culturali ad 
ingresso gratuito che mirano a favorire gli scambi tra la cultura locale, la cultura francese e 
quella francofona, adoperandosi così per il dialogo e le diversità culturali, attraverso 
manifestazioni sociali e culturali, organizzate spesso in collaborazione con enti culturali locali 
e istituzionali, spaziando dal cinema alla musica, a mostre, dallo spettacolo dal vivo alla 
letteratura passando per il dibattito intellettuale, da gennaio a dicembre 2018: 

Cinema: My French film festival (festival di cinema francese); Rassegna Portofranco (in 
collaborazione con CineTeatro Baretti rassegna di cinema invisibile); Rassegna 
cinematografica La rencontre de l’autre dedicata al tema dell’incontro (in collaborazione con 
l’Università degli studi di Torino, Università Italo-Francese e Institut Français Italia); Festival 
Internazionale di cortometraggi (proiezione in contemporanea in Francia e in altri 30 paesi di 
una cinquantina di cortometraggi in collaborazione con diversi enti). 

Mostre: Mostra fotografica e interventi di Medici Senza Frontiere Italia (progetto 
fotografico realizzato dal celebre artista e fotoreporter francese Bruno Fert nei campi profughi); 
Destination Périgard, alla scoperta di Dordogne (mostra fotografica dedicata alla regione 
francese, il vernissage ha visto l’intervento di una scuola di cuochi apprendisti del Périgord e 
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una scuola di cuochi apprendisti di Biella); Mostra Carlo Magno va alla Guerra (l’Alliance si 
è occupata delle traduzione dei testi di sale nell’ambito della mostra allestita nella corte 
medievale di Palazzo Madama); Nel cuore del Maggio ’68 (mostra dedicata al reportage 
fotografico realizzato dal Philippe Gras a Parigi durante il maggio ’68, evento in collaborazione 
con Camera – Centro Italiano per la fotografia); Mostra fotografica Itinèraires de réfugiés, de 
la survie à la renaissance (in collaborazione con Bibliothéques Sans Frontiéres e Liceo Regina 
Margherita Torino); Asterix et la Transitalique (mostra fumetto). 

Spettacoli: Showcase spettacolo di danza contemporanea realizzato da EgriBiancoDanza 
e Désoblique (nell’ambito di uno scambio culturale e professionale tra giovani francesi e 
italiani); Magic’Mouss (spettacolo di magia per tutte le età in collaborazione con il Liceo 
francese Jean Giono, proposto presso il CineTeatroBaretti); Lingue in scena (progetto di teatro 
plurilingua per studenti internazionali). 

Sociale: Servizio Inserimento Eterofamiliare di Migranti (gestito da NEMO cooperativa 
sociale Onlus, che lavora per l’inserimento di persone migranti in salute e con fragilità, presso 
famiglie di volontari). 

Animazione: Mercatino Regionale Francese (partecipazione alla manifestazione con 
stand e atelier). 

Incontri: La Francia da scoprire, fra storia, politica e vita quotidiana (appuntamenti per 
avvicinarsi a diversi aspetti delle culture e delle lingue francofone); Effervesciences (incontro 
formativo a tema scientifico per studenti di scuole secondarie con Richard-Emmanuel Eastes, 
consulente di ingegneria cognitiva e comunicazione delle scienze); A chaque pied sa chassure 
(laboratorio aperto a tutte le età, atelier creativo e linguistico a cura di Cecilia Campironi); 
Appuntamenti organizzati in occasione del centenario della scomparsa di Guillaume 
Apollinaire dal dipartimento di studi umanistici dell’Università di Torino in collaborazione con 
l’Università del Kent e l’Università di Pris 10 Nanterre con il sostegno dell’Alliance Française 
di Torino. 

Letteratura: Métamorphoses de l’Italie depuis 1945 (presentazione del libro, la 
giornalista franco-italiana Anne Tréca racconta dieci momenti chiave della storia 
contemporanea d’Italia, in collaborazione con Cosmopolites); Histoires vraies de méditerranèe 
(incontro con il letterato francese François Beaune, progetto volto a raccogliere storie nei paesi 
che si affacciano sul Mediterraneo in collaborazione con l’Università di Torino e Institut 
Français); Grandi autori francofoni per il Salone off (incontri con Boualem Sensal e Tristan 
Garcia, evento organizzato in collaborazione con Salone Off e Institut français Italia), 
Rencontres (ciclo letterario dedicato ad autori italiani legati alla Francia o alle culture 
francofone e autori francofoni con un legame particolare con l’Italia e Torino).  

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 in vigore e rientrante 
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nella fattispecie prevista dall’art. 1, comma 2, lettera c) intende individuare quale beneficiaria 
di un contributo di Euro 10.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge) a titolo di 
rimborso spese, previa rendicontazione, sulla base del progetto e preventivo allegati, l’Alliance 
Française di Torino, con sede in Torino, Via Saluzzo 60 C.F. e P.IVA 10189850018. 

Le tipologie di spesa ammesse al rimborso sino all’ammontare del contributo concesso, 
sono relative alle voci indicate nel preventivo: 1.7 consulenza esperto eventi; 1.8 sinergia con 
teatri; 1.9 consulenza traduzione e interpreti; 2. allestimenti; 4. promozione/pubblicità; 
5. ospitalità artisti; 6. spettacolo; 7. Trasporti. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 del D.L. 78/2010, così come 
convertito dalla 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 alla 
proposta rientra invece, a pieno titolo, tra le azioni che, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto 
per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle 
attività culturali. 

Si attesta, inoltre, che l’Associazione è iscritta al Registro Associazioni della Città di 
Torino.   

Si allega al presente atto la scheda di presentazione della Fondazione in ottemperanza al 
D.Lgs. 33/2013 art. 27 (all. 2). 

Si dà atto che l’Associazione/Fondazione ha prodotto apposita attestazione del rispetto di 
quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del D.L. n. 78, così come convertito dalla Legge 122/2010 
e conservata agli atti presso il Servizio scrivente. 
 Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la 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 del Servizio proponente. 

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 (mecc. 
2018 00568/024) del 26 febbraio 2018, 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 



2018 04559/026 5 
 
 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

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

in conformità con quanto disposto dall’art. 86, comma 3 dello Statuto Comunale, e sulla 
base del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici 
economici n. 373, in vigore e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 1, comma 2, 
lettera c) del suddetto Regolamento, all’Alliance Française di Torino, con sede in Torino, 
Via Saluzzo 60 C.F. e P.IVA 10189850018, quale beneficiaria del contributo di Euro 
10.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge) a titolo di rimborso spese, previa 
rendicontazione, per la realizzazione delle attività previste per l’anno 2018, come da 
progetto allegato; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e 
l’impegno della relativa spesa; 

3) di dare altresì atto che l’Alliance Française di Torino opera nel rispetto di quanto disposto 
dal Decreto Legge n. 78 art. 6, comma 2 così come convertito dalla Legge 122/2010, 
come da dichiarazione presentata e conservata agli atti presso il Servizio proponente; 

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

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

6) 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 
 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 55 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 29 ottobre 2018 al 12 novembre 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 dall’8 novembre 2018. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.












































































































