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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: TORINO ARTI PERFORMATIVE ATTIVITA' 2019. PRESA D'ATTO ESITI 
DI SELEZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ISTITUITA DALLA 
FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO 2019.  

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.          
  

 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2017 (mecc. 2017 
04622/065), esecutiva dal 23 novembre 2017, veniva approvato il documento Torino Arti 
Performative Linee Guida per lo sviluppo e il sostegno alle arti performative 2018- 2020 (di 
seguito T.A.P.). 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2017 (mecc. 2017 
05124/065, esecutiva dal 14/12/2017), è stato approvato lo schema di convezione con la 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino per l’attuazione delle suddette Linee guida. 

La Fondazione TST, in qualità di soggetto attuatore, attraverso chiamata a evidenza 
pubblica, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa della 
Pubblica Amministrazione, ha indetto, come previsto dalle Linee Guida, un invito alla 
presentazione di progetti, a sviluppo annuale (2019), rivolto a soggetti teatrali e coreutici 
professionali che operano sul territorio cittadino, e richiesto il progetto della seconda annualità 
dei soggetti selezionati al Bando triennale 2018 – 2020.              . 

Successivamente la Fondazione ha provveduto a individuare un’apposita Commissione 
di 
Valutazione per la selezione dei progetti, composta da esperti nominati dalla medesima 
Fondazione, dal Comune di Torino e dalla Fondazione Live Piemonte dal Vivo, secondo criteri 
condivisi con la Cabina di regia prevista nelle Linee guida. 

La suddetta Commissione nella giornata del 22 maggio, presso il Centro Studi della 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino (via Rossini, 12 – 10124 Torino), si è riunita per dar 
corso alla valutazione dei progetti teatrali e coreutici da realizzare nel 2019 e per l’assegnazione 
dei relativi contributi. 

Al termine dei lavori la Commissione ha selezionato n° 14 progetti per l’anno 2019 e 
assegnato i relativi finanziamenti. 

La suddetta Commissione, nominata inoltre  per valutare gli aggiornamenti  dell’ 
annualità 2019 dei progetti vincitori del bando triennale (2018-2020, si è riaggiornata in data 13 
giugno 2019 alle ore 15.00, presso il Centro Studi della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
(via Rossini, 12 – 10124 Torino). 

Al termine dei lavori la Commissione, dopo aver valutato i progetti pervenuti, ha stabilito 
e/o confermato le assegnazioni dei  n° 18 progetti per l’anno 2019. 

In data 10/07/2019 (prot. n. 1487 e prot, n. 1488 ) la Fondazione del Teatro Stabile di 
Torino ha inviato gli esiti della Commissione di seguito allegati (all. 1 e 2). 

Pertanto, con il presente provvedimento, si prende atto del lavoro di selezione della 
Commissione di Valutazione, così come risulta dall’allegato, parte integrante del presente 
provvedimento. 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1)  di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, dei risultati della Commissione di Valutazione nominata dalla Fondazione 
del Teatro Stabile di Torino, relativi alla selezione dei progetti teatrali e coreutici per 
l’anno 2019, e dei finanziamenti loro assegnati, i cui elenchi allegati formano parte 
integrante del presente provvedimento; 

2) 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 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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. 
 

  












