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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2018 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Federica PATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: GOETHE INSTITUT DI TORINO - ENTE CONVENZIONATO. 
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI PER L`ANNO 
2018 (EURO 10.000,00). APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1 marzo 2016 (mecc. 2016 00861/026), 
esecutiva dal 16 marzo 2016 è stata approvata la convenzione quinquennale tra la Città di 
Torino e il Goethe Institut 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 
di popoli con i quali sono destinati a intensificarsi sempre di più 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 deliberativo 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. 

Il Goethe Institut di Torino ha presentato in data 23 aprile 2018 e successiva integrazione 
il 25 ottobre 2018 (ns. prot. n. 2256 del 30 ottobre 2018), 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 
tedesca 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. 

Punti chiave del programma culturale sono l'incontro tra artisti ed intellettuali italiani e 
tedeschi, la presentazione della cultura tedesca contemporanea e l'incentivazione della 
collaborazione italo-tedesca ed europea a livello culturale e intellettuale: 
Freiraum – Un progetto di libertà: progetto partecipativo che mette in rete 22 città europee 
sul tema delle libertà in Europa. A Torino il tema viene trattato insieme ai giovani di Porta 
Palazzo con la collaborazione di YEPP - Youth Empowerment Partnership Programme. Il 
dibattito dei giovani coinvolti ruota attorno al tema della libertà e sue limitazioni dovute alla 
condizione economica, il pregiudizio e i rapporti sociali, sino ad arrivare alla discussione su 
“come può configurarsi oggi l’impegno contro nazionalismi ed estremismi?”, con installazioni 
interattive e fotografiche presentate in diversi luoghi della città più un video che sarà presentato 
a Torino e a Berlino a inizio 2019. 
Cinema: Goethe Film Forum & Konsorten rassegna cinematografica di nuovo cinema tedesco 
in lingua originale presso il Museo Nazionale del Cinema, Cinema Fratelli Marx, Goethe 
Institut Turin da gennaio a dicembre 2018; Crocevia di sguardi partecipazione con due film 
tedeschi al festival internazionale di cinema documentario sul tema delle migrazioni, con la 
presenza e dibattito del regista Ziad Kalthoum e dell’antropologo Stefano Piemontese;  
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Programma tedesco al Salone Internazionale del Libro: costruito intorno alla presenza di 
scrittori tedeschi e incontri con i lettori su un programma specifico realizzato per famiglie e 
scuole in collaborazione con il Salone del Libro e la Frankfurter Buchmesse (10/14 maggio 
2018); 
Leselust:  programma di lettura dedicato alla letteratura tedesca pubblicata in lingua italiana, in 
collaborazione con biblioteche civiche torinesi e il Circolo dei Lettori (gennaio/dicembre 
2018); 
Torino Graphic Days: partecipazione alla seconda edizione del festival torinese; oltre Sascha 
Lobe e Julia Kahl arrivano a Torino alcuni tra i più importanti grafici e designer tedeschi noti 
a livello internazionale, in collaborazione con Print Club Torino (11/14 ottobre 2018); 
Pietre d’inciampo: progetto ideato dall’artista tedesco Gunter Demnig attraverso la posa in 
spazi pubblici di pietre d’inciampo in memoria delle vittime del nazionalsocialismo. La posa 
avviene in diversi luoghi significativi della Città, a cura dell’artista stesso che dialoga 
direttamente con il pubblico. Particolare attenzione viene data a progetti didattici sviluppati 
per e con le scuole in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza (gennaio/dicembre 
2018); 
Tedesco in scena e Lingue in scena: il Contest studentesco di teatro “Tedesco in scena!” offre 
alle scuole italiane in cui si insegna il tedesco la possibilità di partecipare a Torino a laboratori 
di teatro, danza e musica dai quali nascono diverse performance, ispirate quest’anno al tema 
“Sogno – Incanto – Magia”. Il gruppo vincitore partecipa poi a “Lingue in scena” festival 
studentesco internazionale di teatro plurilingue (dal 23 aprile al 18 maggio presso Casa Teatro 
Ragazzi e Giovani); 
Cucina da favola: le scuole alberghiere italiane sono invitate dal Goethe-Institut a creare un 
ricettario ispirato alle fiabe dei fratelli Grimm e ai racconti del loro territorio. I progetti migliori 
vengono presentati in una manifestazione a loro dedicata nell’ambito del Salone Internazionale 
del Libro di Torino (gennaio/maggio 2018); 
Tedesco, musica per le mie orecchie: nell’ambito del progetto “Lautstark”, che attraverso la 
musica promuove la lingua e la cultura tedesca nelle scuole torinesi, il Goethe-Institut invita a 
Torino Leila Akinyi con il concerto “Chi ha paura della donna nera?”, realizzato in 
collaborazione con Hiroshima Mon Amour (29 ottobre 2018). 

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 
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, il Goethe 
Institut Turin, con sede in Torino, piazza San Carlo 206 C.F. 80082740012. 

Le tipologie di spesa ammesse al rimborso sino all’ammontare del contributo concesso, 
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sono relative alle voci indicate nel preventivo: 2. Allestimenti; 4. Promozione/Pubblicità; 
5. Ospitalità; 6. Spettacolo; 8. Spese di progetto. 

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 il Goethe Institut di Torino è iscritto al Registro Associazioni della 
Città di Torino.   

Si allega al presente atto la scheda di presentazione del Goethe Institut di Torino in 
ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 art. 27 (all. 2). 

Si dà atto che il Goethe Institut di Torino 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 proponente. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico. 

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 
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’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, il Goethe Institut Turin, con sede in Torino, piazza 
San Carlo 206 C.F. 80082740012, quale beneficiario 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 realizzate e/o da realizzare 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 il Goethe Institut Turin 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 è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

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 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente dell’Area 
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Stefano Benedetto 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 19 novembre 2018 al 3 dicembre 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 29 novembre 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











































