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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 novembre 2018 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE 
FORUM DEL LIBRO PER LA REALIZZAZIONE DEL FORUM "PASSAPAROLA 2018" - 
24 E 25 NOVEMBRE. CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessora Leon.  
 
 La Città di Torino, da diversi anni, promuove azioni di sostegno a progetti di promozione 
della lettura anche potenziando la rete dei collaboratori territoriali e sovraterritoriali, in 
particolare attraverso le Biblioteche civiche torinesi, su iniziative specifiche (come Nati per 
Leggere) anche nelle zone nord e sud della Città (Progetti Leggermente e Passaggio a 
nord-ovest) e con “Torino che legge”, la manifestazione, promossa insieme all’Associazione 
Forum del Libro, che si svolge ogni anno durante la settimana della Giornata mondiale del 
Libro e della Lettura (23 aprile). In particolare, il tavolo di lavoro di Torino che legge ha 
rappresentato il principale strumento di aggregazione di tutti i soggetti della filiera a Torino 
(editori, insegnanti, librai e bibliotecari) e di elaborazione di sinergie stabili per garantire quel 
processo di valorizzazione del libro e della lettura in città, culminato nel Patto per la Lettura.  
 Il Patto rappresenta lo strumento strategico permanente di governo territoriale e di lavoro 
della Città su questi temi. Inoltre, nel Documento Unico di Programmazione 2018-2021 si 
richiama l’intenzione della Città di rafforzare la filiera del Libro e della promozione della 
Lettura insieme a tutte le realtà che operano sul territorio. 

Il Forum del Libro è un’associazione con sede a Roma e senza scopo di lucro che 
considera i libri come un bene meritorio e si propone di promuoverne la lettura individuando, 
incentivando e amplificando tutte le esperienze che in tal senso possano essere utili.  

L’associazione Forum del libro, che  è stata costituita il 16 marzo 2006, è aperta al 
dialogo con  tutti coloro – persone, enti, associazioni, imprese – che sono interessati, a vario 
titolo, al mondo dei libri. In particolare: operatori che ai diversi livelli e a vario titolo 
organizzino attività di promozione della lettura (bibliotecari, insegnanti, animatori scolastici); 
associazioni e  gruppi che propongono esperienze concrete di promozione della lettura sul 
territorio (presìdi, fiere, feste dei lettori, festival di libri, ecc.); soggetti economici che diano vita 
al mondo del libro (librai, promotori editoriali, distributori, editori); associazioni professionali 
e rappresentanze di categoria (associazioni di librai e di editori, consorzi, ecc).  

Il Regolamento delle modalità di erogazione di contribuiti e altri benefici economici n. 
373 all’art. 8 prevede la facoltà, per la Città di Torino, di sostenere progetti, eventi e iniziative 
di carattere non ricorrente e giudicati di particolare rilievo, attraverso l’erogazione di un 
contributo economico. Lo stesso articolo al comma 4 definisce il limite del 40% , ai contributi 
straordinari, del budget dedicato ai contributi del Servizio. 

Nell’ambito di tali progetti e iniziative è pervenuta in data 15 novembre u.s., l’istanza di 
contributo da parte del Forum del Libro (all. 1 - parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento), per svolgere a Torino la XV edizione del Forum del libro, “Passaparola”, con 
il sostegno anche del Centro per il Libro e la Lettura, la Regione Piemonte e il patrocinio 
dell'ANCI, dal titolo “La Città legge”.  

La Città di Torino è sembrata, infatti, la sede più idonea per organizzare un momento di 
riflessione pubblica sull'importanza di "fare sistema" nella promozione della lettura. Dopo le 
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prime tre edizioni a Bari, il ‘Passaparola’, un incontro di conoscenza e riflessione delle più 
innovative esperienze di promozione della lettura in Italia, ha assunto la forma di 
manifestazione itinerante e si è svolto ogni anno in una città italiana diversa: a Perugia e a Ivrea, 
a Vicenza e a Matera, a Milano e a Roma, a Mantova e, nell’ultima edizione, a Pistoia, Capitale 
italiana della Cultura 2017. Quest’anno la formula del Forum ‘Passaparola’ a Torino verrà 
rinnovata.  Dopo aver registrato e dato voce alle più innovative esperienze di socialità legate al 
libro, l'associazione Forum del libro intende promuovere, insieme alle istituzioni e alle realtà 
pubbliche e private che operano in diverse città, programmi originali che durino nel tempo. Un 
progetto che può trovare una rete di qualificati interlocutori nelle scuole, nelle biblioteche, nelle 
librerie, nelle associazioni cittadine che si dedicano alla promozione della lettura e che già 
hanno come riferimento “Torino che legge” e il “Patto per la lettura” della Città di Torino 
approvato dalla Giunta Comunale in data 13 novembre u.s..  Per tutti questi motivi “La città 
legge” sarà il tema del Forum Passaparola di quest’anno. 

Il programma sarà, a titolo esemplificativo, così articolato: 
Livello cittadino e regionale. 
Il “Patto per la lettura” di Torino e il suo progressivo ampliamento territoriale all’Area 

Metropolitana sono l’occasione perché la Città di Torino chiami a raccolta le maggiori 
istituzioni pubbliche e private, impegnate nel campo della promozione della lettura. 
Parallelamente sarà possibile fare un bilancio del progetto “Torino che legge” e analizzarne la 
possibile estensione a livello di territorio regionale.  

Livello nazionale 
E’ una sezione importante, che prevede l’intervento del Cepell (Centro per il libro e la 

lettura) e dell’Anci. Il Centro per il libro ha pubblicato la replica per il biennio 2018-2019 dei 
bandi rivolti ai centri più piccoli, e quest’anno anche quello rivolto alle città con più di 100.000 
abitanti. Il mese di novembre coinciderà con la scelta dei progetti finanziati, che potranno 
essere annunciati proprio in questa occasione. Si prevede anche una sessione aperta al pubblico 
con la partecipazione di Amministrazioni Comunali di tutta l'Italia che hanno condiviso le 
proprie esperienze nell'ambito del progetto "Città che legge" dell’anno 2017.  

Livello internazionale 
Si prevedono alcune testimonianze di amministratori di città europee che hanno 

affrontato in modo sistematico e coordinato il tema della promozione della lettura sul proprio 
territorio e una conferenza di uno studioso sullo sviluppo delle città e delle loro comunità a 
livello globale.  

Il contributo viene concesso a parziale copertura dei costi sostenuti e/o da sostenere nel 
corso dell’anno 2018 e riguarderà le spese di comunicazione, sito web e social network, la 
progettazione grafica, la stampa di materiale tipografico e il materiale congressuale. 

Considerato l’alto valore culturale dell’iniziativa, questa Civica Amministrazione in 
conformità con la disciplina stabilita dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino, con 
riferimento agli obiettivi previsti dal D.U.P. 2018-2021 e dal Patto per la lettura approvato dalla 
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Giunta Comunale in data 13 novembre us. e in armonia con i criteri generali per l’erogazione 
dei contributi stabiliti dal regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici n. 373 e rientrante nella fattispecie prevista dall’articolo 8, comma 1, 
intende individuare quale beneficiaria di un contributo straordinario, sulla base del progetto e 
preventivo allegato (all. 2), l’Associazione Forum del Libro - Via di Villa Sacchetti, 17 - 00197 
Roma C.F. 97412490589 per l’importo di Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, previa rendicontazione, a parziale copertura delle spese per le attività preparatorie alla 
realizzazione dell’evento sopra descritto che prevede uscite per Euro 50.000,00 ed entrate per 
Euro 45.000,00 oltre il contributo richiesto alla Città. 

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 all’iniziativa descritta 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 all’iniziativa 
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 di divulgazione culturale e scientifica. 

Il presente provvedimento non è pertinente per la valutazione dell’impatto economico. 
Si dà atto che l’Associazione Forum del Libro opera nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 78 così come convertito dalla Legge 122/2010, come da 
apposita dichiarazione presentata e conservata agli atti di questa Divisione. 

L’Associazione Forum ha presentato in data 8 novembre u.s. regolare richiesta di 
iscrizione al Registro delle Associazioni, tenuto presso il Comune di Torino. 

Dato atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, che è conservata agli atti di questa Divisione.      
 Verificata la suddetta Associazione, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del vigente 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 e 
della deliberazione mecc. 2018 00568/024 del 26 febbraio 2018, non ha pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città, come da documentazione conservata agli atti di questa 
Divisione.   

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; 
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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 e che integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e 
in armonia con i criteri generali stabiliti dal vigente Regolamento Comunale delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 e rientrante nella 
fattispecie prevista dall’art. 8, comma 1, l’Associazione Forum del Libro - Via di Villa 
Sacchetti, 17 - 00197 Roma C.F. 97412490589, quale beneficiaria del contributo 
straordinario di Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge previa 
rendicontazione a parziale copertura dei costi per la realizzazione a Torino del Forum del 
Libro “Passaparola” 2018 dal titolo “La città legge” previsto per il 24 e 25 novembre p.v.; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo straordinario per un importo di Euro 5.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

3) di dare atto che l’Associazione Forum del Libro opera nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 78 così come convertito dalla Legge 122/2010, come da 
apposita dichiarazione presentata e conservata agli atti della Divisione proponente; 

4) dato atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, che è conservata agli atti della Divisione proponente; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati dalla circolare del 
19 dicembre 2012 prot. n. 16298 in materia di valutazione dell’impatto economico (all. 
3); 

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 per la 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. 61 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 26 novembre 2018 al 10 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 6 dicembre 2018. 
 

    





ALLEGATO B


Descrizione dettagliata delle iniziative che si intendono realizzare awalendosi del supporto finanziario


del Comune - XV Forum del libro Passaparola


XV PASSAPAROLA: LA CITTA' LEGGE


ll Forum del libro propone che la XV edizione del "Passaparola" si svolga a Torino nell'autunno di


quest'anno. La Città di Torino ci sembra, infatti, la sede più idonea per organizzare un momento di


riflessione pubblica sull'importanza di "fare sistema" nella promozione della lettura'


Dopo le prime tre edizioni a Bari, il 'Passaparola', un incontro di conoscenza e riflessione delle piùt


innovative esperienze di promozione della lettura in ltalia, ha assunto la forma di manifestazione


itineranteesi èsvoltoogni annoinunacittàitalianadiversa:aPerugiaealvrea,aVicenzaea


Matera, a Milano e a Roma, a Mantova e, nell'ultima edizione, a Pistoia, Capitale italiana della


Cultura 2017.


Nel 2018 la formula del Forum 'Passaparola', che si svolgerà anche quest'anno nel mese di


novembre, e precisamente nei giorni 24 e 25 novembre, sarà rinnovata. Dopo aver registrato e


dato voce alle piu innovative esperienze di socialità legate al libro, I'associazione Forum del libro


intende promuovere, insieme alle istituzioni e alle realtà pubbliche e private che operano in


diverse città, programmi originali che durino nel tempo'


Un progetto ambizioso, che può trovare una rete di qualificati interlocutori nelle scuole, nelle


biblioteche, nelle librerie, nelle associazioni cittadine che si dedicano alla promozione della lettura


e che già hanno come riferimento il "Patto per la lettura" della Città diTorino'


Torino è anche la sede del progetto "Torino che legge", un'esperienza già sperimentata, giunta nel


2018 alla sùa quarta edizione e che vorremmo presentare come modello a livello nazionale anche


per altre ciità italiane e in particolare nel Centro-Sud, in cui troviamo esperienze analoghe, alcune


già in parte realizzate, altre da progettare.


Un modello che si può estendere a livello regionale, con il programma "Piemonte che legge", che


puo essere delineato proprio in questa occasione'


,,La città legge" sarà, quindi, il tema della manifestazione di quest'anno che sarà programmata in


collaborazione con il Centro per il Libro del Mibac e che si awarrà del patrocinio dell'A'N'C'l' e a


cui l,Associazione Forum del libro intende estendere la coÀdivisione fin da ora con la città di


Torino e la Regione Piemonte per organizzare un evento di due giornate per riflettere sulle scelte


culturali che devono contraddistinguere una città e una Regione che intendano caratterizzare la


propria identità sul tema della diffusione della let[ura'







lltema della "città che legge" sarà affrontato, nelcorso ditre mezze giornate, su diversi livelli:


.LIVELLO CITTADINO E REGIONALE


ll ,,patto per la lettura" di Torino e il suo progressivo ampliamento territoriale all'Area


Metropolitana sono l'occasione perché la Città di Torino chiami a raccolta le maggiori istituzioni


pubbliche e private, impegnate nel campo della promozione della lettura, ed esponga


pubblicamente le linee d'azione del prossimo anno.


parallelamente sarà possibile fare un bilancio del progetto "Torino che legge" e analizzarne la


possibile estensione a livello diterritorio regionale.


- LIVELLO NAZIONALE


E' una sezione importante, che prevede il contributo da parte del Cepell (Centro per il libro e la


lettura) e che si svolgerà in collaborazione con l'Anci. ll Centro per il libro ha pubblicato la replica


per il biennioZOLS-2OL9 dei bandi rivolti ai centri più piccoli, ed anche, e questa sarà la novità di


quest'anno, quello rivolto alle città con più di 100.OOO abitanti. ll mese di novembre coinciderà con


la scelta dei progetti finanziati, che potranno essere annunciati proprio in questa occasione'


Si prevede anche una sessione aperta al pubblico con la partecipazione di Amministrazioni


comunali di tutta I'ltalia che hanno condiviso le proprie esperienze nell'ambito del progetto "città


che legge" dell'anno 2017. É'da sottolineare che tra i comuni vincitori del bando 2Ot7 alla città di


Torino si aggiungono altri 22 comuni piemontesi. Tra cui tutte le città capoluogo (eccetto Novara)


e dodici comuni nella fascia tra 15.000 e 50.000 abitanti. Le province più presenti sono quelle di


Cuneo e diTorino con nove comuniciascuna.


-LIVELLO t NTERNAZIONALE


Da un lato si prevedono alcune testimonianze di amministratori di città europee che hanno


affrontato in modo sistematico e coordinato il tema della promozione della lettura sul proprio


territorio, dall'altro è in programma una conferenza di uno studioso delle questioni dello sviluppo


delle città e delle loro comunità a livello globale.


PROGRAMMA


ll programma prevede due sessioni il sabato, con tre workshop nel pomeriggio e un evento nella serata' e


una sessione pubblica la domenica mattina.


Soboto 24 novembre


Mottino
Ore 9.00-15.j0 Aulo Mogno dell'tstituto Avogodro, vio Rossini, 18


Ore 9.00


Saluti istituzionoli


L'Assessora alla Cultura della Città di Torino Francesca Leon


L'Assessora alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte Antonella Parigi


ll Presidente del Centro per il libro Romano Montroni 
,


Apertura deilovori
Nicola Lagioia, scrittore


lntroduzione


ll Presidente del Forum del libro Maurizio Caminito







Ore 9.34


Libro. letturo e sistemo urbano


o Dibattito con la presenza di alcune delle città per le quali i libri e la lettura sono diventati una


componente importante per la propria identità collettiva: Festivaletteratura di Mantova (Luca Nicolini),


pordenonelegge (Alberto Garlini), Torino che legge (Rocco Pinto) e obidos, la cittadina portoghese che


ospita ilfestival letterario Fdlio (Paula Ganhao).


Moderatore: Marino Sinibaldi


Ore 11,00 Coffee Breok


Ore 11.30


Auto-presentazione dialcuni dei progettivincitoridel bando del Cepell "Città che legge2OLT" rivolto ai


centri cittadini fino a 100.000 abitanti. lnterventi dei Comuni di Arborea, Cavriago, Dorgali, Fano, Nichelino,


Rosarno e Zolliho. lntroduce Flavia Cristiano/Direttrice Centro per il libro


Ore L3.00 Pranzo


Pomeriggio


Ore 1.4.30


Oltre to città
o Le periferie urbane: l'esperienza della Fondazione di Comunità di San Gennaro. Una nuova casa editrice


per raccontare le storie e le bellezze del Rione Sanità a Napoli (Edgar Colonnese);


o La rete territoriale flessibile e informale dei "gruppi di lettori" dei Presìdi del libro (Anna Maria


Montinaro);
o ll ruolo delle Regioni per costruire un tessuto connettivo tra ivari territori urbani e non (MonicaBarni/


Vicepresidente e Assessora alla Cultura, Università e Ricerca della Regione Toscana - Eugenio


Pintore/Dirigente Promozione Cultura della Regione Piemonte'


Ore L5.30 Aule A, B e C dell'lstituto Avogodro


Proqetti per la città
t I Workshop: 'Torino che legge 2019. Lavori in corso"


Con la partecipazione di Cecilia Cognigni (Comune di Torino) e delle realtà cittadine che stanno costruendo


il progetto. Coordinamento: Serena Gaudino.


o ll Workshop: it progetto "Futuro prossimo" con Save the Childre'n


Con la partecipazione di Melissa Bodo (Save the Children), Aldo Addis, Marinella Pomarici, Loredana Perego


e un gruppo.di operatori sociali torinesi. Coordinamento: Carla lda Salviati.


o lil workshop: tt digitole e lo lettura: il progetto europeo "The living Book"


Con la partecipaziòne di Pete Stevens (GRYD Ltd) e un gruppo di insegnanti e bibliotecari torinesi.


Coordinamento: Gino Roncaglia


Ore 17.30 Aula Mogno dell'tstituto Avogadro


r progetti per la città. Tre esperienze: "Torino che legge 2}1:g", "Futuro prossimo" e "The living


Book". Restituzione dei workshoP


Sera


Ore 21..00 Biblioteco civica "Primo Levi", Via R. Leoncovollo 17


Le porole e la città
presentazione, a cura dell'ANCI e del Centro per il Libro e la Lettura, della prima edizione del


premio "Le parole e la città" che intende promuovere le città e i territori attraverso i libri che li


raccontano e che vi sono ambientati (Vincenzo Santoro/Responsabile Dipartimento Cultura e


ll**n,i):'I testi e storie ambientate neila periferia dirorino. tntervengono cl,rirti.n


Frascella, Margherita Oggero, Enrico Pandiani, Massimo Tallone







e Dario voltolini. Accompagnamento musicale di Miguel Acosta


Domenica 25 novembre


Mattina


Ore'10.00 Circolo dei lettori, vio Bogino 9


Lo cittù futuro
Dialoghi sulle trasformazioni in atto nella città, nella convivenza urbana e nelle forme di aggregazione


fisica/virtuale. Partecipano: Luca Dal Pozzolo, Giulio Lughi, carlo olmo, Marco Pautasso, Giovanni semi'


Maurizio Vivarelli. Coordina Maria Teresa Carbone


Annuncio dei Comuni vincitori del Bando "Città che legge 2018" del Centro per il libro


(Flavia Cristiano, Direttrice del Centro per il libro)


Francesca Leon, Assessora alla cultura della Città di Torino presenta il "Patto per la Lettura" della Città


di Torino con le firme del Cepell e del Forum del libro'


ll contributo straordinario che la Città di Torino vorrà concederci sarà utilizzato per coprire parte delle


spese relative alla comunicazione, riferite in particolare alle seguenti voci del bilancio preventivo:


ll piano di comunicazione dell'evento prevede:


La comunicazione sul sito dell'associazione, in cui saranno reperibili tutte le informazioni sul programma, i


promotori, gli enti patrocinanti, oltre che sulla pagina FB e Twitter'


La comunicazione della manifestazione tramite newsletter del Centro per il libro e la lettura, partner del


progetto.


L,invio di inviti ad hoc ai rappresentanti degli enti e delle associazioni locali e nazionali interessati ai temi


dell'evento.


Si dedicherà particolare attenzione alla gestione di passaggi in Radio anche sui canali nazionali: Fahrenheit'


in TV (Tv locali) e Rai 3 regionale, sulle principali testate giornalistiche cittadine (La Stampa e La


Repubblica).


Tutti i partners attiveranno, i propri canali di comunicazione'


E,prevista la diffusione di locandine, oltre che rollup e segnaletica a bandiera per le diverse locàtion'
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All. n. 3 
 
 
 


OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE 
FORUM DEL LIBRO PER LA REALIZZAZIONE DEL FORUM  PASSAPAROLA 2018  24 E 
25 NOVEMBRE. CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00.  
 
 


 Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


 


 Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot. n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) datata 17 


dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico 


delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 


 


 


                                                                                              Il Dirigente a.i. 


                                                                                       dott. Stefano Benedetto 


 


















