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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
     
   
 
OGGETTO: CONTRIBUTO SU CONVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SITUAZIONE XPLOSIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2019 
DELL'INIZIATIVA CLUB TO CLUB FESTIVAL. SPESA ANNUA EURO 30.000,00. 
APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Il Festival Club to Club Festival, nato nel 2000 su iniziativa dell’Associazione Culturale 
Situazione Xplosiva, è un importante progetto, elogiato dal pubblico e dalla critica, riguardante 
la musica elettronica contemporanea e avant-pop d’Europa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 ottobre 2017 (mecc. 2017 03923/045), 
immediatamente eseguibile, veniva approvata una convenzione triennale (2017-2019) con la 
citata Associazione per la realizzazione di tre edizioni del Festival. 

Per il 2019 l’Associazione Culturale Situazione Xplosiva, con nota prot. 1207 del 17 
giugno 2019 integrata il 3 luglio 2019 (prot. n. 1381), ha presentato una richiesta di contributo 
corredata dal programma del Festival (all. 1) e dal relativo bilancio (all. 2). La proposta 
intitolata La luce al buio – Season 2, rappresenta uno spaccato di quanto di meglio si muove nel 
campo delle musiche contemporanee. Tra le esibizioni selezionate spiccano quelle di James 
Blake, Flume, Chromatics e Kelsey Lu, artisti di livello mondiale che hanno partecipato a 
festival internazionali come Primavera Sound e presenziato a eventi in prestigiose istituzioni 
culturali quali il MoMA, The Shed, Barbican, Southbank Center. Accanto a nomi di assoluto 
prestigio e di richiamo internazionale, Club to Club ospiterà poi alcune delle produzioni più 
rappresentative della nuova creatività italiana, presentate e valorizzate all’interno del progetto 
The Italian New Wave. 

Viene confermata, anche per l’edizione 2019, la collaborazione con reti quali Artissima 
e ContemporaryArts Torino Piemonte nonché con enti e istituzioni quali la Società Consortile 
OGR, la Reggia di Venaria e il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. 

Il Festival si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre 2019. L’evento inaugurale avrà luogo 
alle Officine Grandi Riparazioni. Nelle giornate dell’1 e del 2 novembre la programmazione 
artistica si dispiegherà all’interno dei padiglioni del Lingotto Fiere. Domenica 3 novembre 
l’iniziativa si chiuderà con un evento presso la Reggia di Venaria Reale e con un cartellone di 
attività, ad ingresso libero, nel quartiere di Porta Palazzo/Borgo Dora, presentate nel format del 
block party di quartiere Club Palazzo. Durante la manifestazione è previsto, inoltre, il Club to 
Club Symposium concepito come punto di connessione tra musica, imprenditoria e tecnologia. 

In ottemperanza con quanto previsto dalla convenzione citata la Città di Torino, per 
l’anno 2019, intende sostenere i costi relativi alle azioni citate tramite un rimborso spese 
ammontante a Euro 30.000,00. Tali fondi sono assegnati all’Associazione Situazione Xplosiva 
- con sede legale in Via Rossini, 3 - 10124 Torino - C.F. 97594550010 - P. IVA 07942000014 
- ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento per l’erogazione dei contributi 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 

Come specificato nella convenzione verranno rimborsate, fino all’ammontare previsto, le 
spese relative a: 
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- cachet degli artisti; 
- spese per l’acquisto di servizi e forniture necessari all’espletamento delle attività progettuali; 
- spese di comunicazione (produzione e divulgazione di materiale). 

Non sono ammissibili e iscrivibili a budget spese per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria di immobili. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 2 del Regolamento Comunale sopraccitato, a fronte di 
specifica e motivata valutazione del servizio interessato, potrà essere prevista la corresponsione 
di un acconto nella misura massima del 70% del finanziamento annualmente definito.  

Considerata la complessità del progetto sopra descritto, che rende necessario l’impianto 
di un’articolata macchina organizzativa, la Civica Amministrazione assicurerà 
all’Associazione Situazione Xplosiva il proprio supporto nell’ambito della richiesta di 
permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro provvedimento e/o onere richiesto, 
garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e Uffici. 

Come meglio specificato all’art. 7 della citata convenzione e ferma restando la 
condivisione e l’adesione della Città di Torino alle finalità culturali della manifestazione, 
rimane inteso che l’onere organizzativo e le responsabilità connesse alla stessa rimangono 
interamente in capo all’Associazione Culturale Situazione Xplosiva. 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’Associazione Culturale Situazione Xplosiva 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 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. 

 Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da dichiarazione allegata (all. 3). 

L’Associazione Culturale Situazione Xplosiva: 
- dichiara di attenersi a quanto disposto dal D.L. n. 78/2010 (art. 6, comma 2), convertito in 

Legge n. 122/2010 (all. 4); 
- si impegna a fornire assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne in ogni la 

partecipazione; 
- è iscritta al registro delle Associazioni della Città con il numero 246; 

Si dà atto che è stato verificato che l’Associazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 e 
della deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 marzo 2019, (mecc. 2019 00818/024), 
non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città. 

È stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) Legge 
190/2012 conservata agli atti del Servizio. 
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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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il programma e il bilancio del Festival “Club to Club” 2019 presentato 
dall’Associazione Culturale Situazione Xplosiva con sede legale in Via Rossini, 3 - 
10124 Torino - C.F. 97594550010 - P. IVA 07942000014; 

2) di dare atto che la spesa prevista a carico della Città per l’anno 2019 ammonta ad Euro 
30.000,00; 

3) di approvare per l’anno 2019 l’erogazione di detta somma a favore dell’Associazione 
Culturale Situazione Xplosiva con sede legale in Via Rossini, 3 - 10124 Torino - C.F. 
97594550010 - P. IVA 07942000014 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del 
Regolamento per l’erogazione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 
2015, in vigore dal 1° gennaio 2016; 

4) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione degli atti conseguenti e 
necessari; 

5) il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare prot. n 16298 del 
19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato; 

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.   
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L’Assessora alla Cultura 

Francesca Paola Leon 
 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
Verbale n. 37 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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 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 22 luglio 2019 al 5 agosto 2019; 

 
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 1 agosto 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.





















 
 


 


 


 


 


Oggetto: CONTRIBUTO SU CONVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 


SITUAZIONE XPLOSIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2019 


DELL'INIZIATIVA CLUB TO CLUB FESTIVAL. SPESA ANNUA EURO 30.000,00. 


APPROVAZIONE 


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 richiamato 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  


Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica 


Francesco De Biase 


 


 























