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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 agosto 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
      
 
OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRIENNALE CON L`ASSOCIAZIONE RETE 
ITALIANA DI CULTURA POPOLARE E APPROVAZIONE CONTRIBUTO 2019 A 
TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER LA XIV EDIZIONE DEL «FESTIVAL DELLE 
CULTURE POPOLARI» EURO 12.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

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

L’Associazione Rete Italiana di cultura popolare è un’associazione culturale e di 
promozione sociale senza scopo di lucro. Nata nel 2009, ha come scopo la realizzazione di 
azioni socio-culturali volte alla valorizzazione e alla riproposizione delle culture popolari e dei 
rituali sociali, antichi e moderni. 

La Città di Torino ha aderito come socio ordinario con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 15 aprile 2013 (mecc. 2012 03876/045), esecutiva dal 29 aprile 
2013 e successiva deliberazione del C.C. in data 15 settembre 2014 (mecc. 2014 02124/026), 
esecutiva dal 29 settembre 2014 e con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2019 
(mecc. 2019 02065/045) è stata approvata la quota associativa annuale di Euro 3.000,00. 

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto attuale, l’Associazione ha il seguente oggetto sociale: la 
costante realizzazione di una struttura policulturale per il recupero, la promozione, la 
valorizzazione di proposte culturali e sociali del territorio, la valorizzazione di modelli di 
socialità che dalle tradizioni popolari articolano nella complessa società contemporanea. 
 I soci aderenti all’Associazione costituiscono una rete di attività volta sinergicamente alla 
creazione di un sistema di documentazione, di una banca dati e di una comunicazione mirata e 
articolata, con azioni volte alla riattivazione delle comunità coinvolte, affinché si faciliti la 
realizzazione di quel passaggio di “saperi” che rende viva l’idea di trasmissione 
intergenerazionale.  
 L'identificazione nei territori di appartenenza dei soci di realtà culturali che hanno saputo 
mantenere e trasmettere i principi della tradizione del proprio territorio e chiedono di essere 
studiate, valorizzate e comunicate al pubblico di oggi e del futuro, è una delle mission che 
meglio identificano la qualificazione scientifica dell’Associazione. 
 La necessità della garanzia di questo strumento nasce da un rinnovato interesse che il 
grande pubblico pone alle manifestazioni legate alle tradizioni popolari e alle risorse del 
territorio, ma soprattutto, dalla ripresa del rapporto che le nuove generazioni, in maniera spesso 
innovativa, dimostrano di cercare con le culture di generazioni precedenti. 
 Tali attività sono affiancate da azioni mirate a favorire progetti didattici per la  
conoscenza delle peculiarità culturali delle tradizioni popolari, sollecitare le istituzioni 
nazionali e internazionali ad una maggiore attenzione nei confronti delle medesime, mettere in 
rete i progetti dei singoli territori con altre iniziative nazionali e internazionali. L’Associazione 
promuove, organizza e gestisce ogni tipo di attività culturale, ricreativa di comunicazione e di 
diffusione ritenuta necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale e si avvale della 
collaborazione di partner quali la Regione Piemonte, la Fondazione CRT e la Fondazione Polo 
del ‘900. 
 Considerata l’alta valenza culturale delle iniziative rivolte alla cittadinanza, la Città di 
Torino ritiene opportuno instaurare un percorso di collaborazione mediante la stipulazione di 
una convenzione di durata triennale (2019-2020-2021), che formalizzi i rapporti e il cui testo è 
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allegato al presente provvedimento deliberativo e ne costituisce parte integrante. 

La richiesta di contributo e relativo preventivo a sostegno dell’attività istituzionale 
dell’Associazione Culturale Rete Italiana di Cultura Popolare per l’anno 2019, è relativa alla 
XIV Edizione del Festival delle Culture Popolari – Raccontare, Raccontarsi Torino 8 -10 
novembre 2019 (all. 1). 

Il Festival delle Culture Popolari si dedica a presentare pubblicamente i progetti della 
Rete che facilitano la trasmissione dei saperi, con la sempre viva consapevolezza che il transito 
comporta innovazione, creatività e la necessità di trovare linguaggi diversi per reinventare spazi 
comuni. Quest’anno il tema del Festival sarà dedicato all’idea del fare comunità  per portare 
all’attenzione del pubblico una riflessione sulle nostre comunità vicine e lontane, sulla loro 
natura, su come prendersene cura e sulle loro trasformazioni. Partendo dalle parole: comunità, 
tradizione, culture, condivisione, si prevedono incontri, seminari e sperimentazioni grazie alla 
collaborazione dei membri dei comitati scientifici della Rete e del Fondo De Mauro. Gli 
incontri si svolgono all’insegna della partecipazione attiva e della testimonianza di soggetti 
diversi e lontani dalla quotidianità della Rete che, con il loro punto di vista, arricchiscono il 
Festival.  

E’ prevista un’anteprima del Festival il 29 ottobre 2019, con la presentazione - a cura di 
Chiara Saraceno - della prima pubblicazione del primo volume edito dal Fondo Tullio De 
Mauro “Un dizionario per la cura delle parole” che raccoglie tutte le parole, redatte dai vari 
ospiti che sono venuti durante il ciclo d’incontri il “Potere delle Parole”. E’ prevista, inoltre, 
una presentazione aperta a insegnanti e scuole che vorranno aderire all’attività didattica 
proposta dal Fondo De Mauro partendo proprio dallo strumento del Dizionario. 

La Giornata dell’8 novembre sarà dedicata alla restituzione performativa del gruppo di 
co-progettazione “lo Spaccio Cultura” per il progetto “Teatro per una comunita”, in 
collaborazione con il Polo del ‘900 e all’interno delle attività previste dal progetto “Berlino ’89. 
Muri di ieri e muri di oggi”. La giornata si concluderà con un concerto in serata. 

La giornata del 9 novembre sarà dedicata al Fondo Tullio De Mauro con il racconto di 
“Diario intimo di un territorio” con scrittori e artisti che parleranno della loro comunità, da 
Paolo Cognetti a Erri De Luca. Si proseguirà con il “Potere delle parole” con un dialogo a due 
voci: l’antropologo Marco Aime porterà la parola comunità insieme alla presidente di 
Emergency Rossella Miccio. Durante tutto il Festival sarà inoltre possibile partecipare al 
progetto “Dona la voce” per lasciare in dono un racconto, un proverbio, una filastrocca, una 
poesia o un modo di dire che verrà geolocalizzato sulla piattaforma dell’Archivio partecipato 
rendendolo fruibile al pubblico. 

La sera, come da tradizione, gli ospiti del Festival sono invitati a partecipare alla cena del 
progetto “Indovina chi viene a cena?”, dove le famiglie straniere offriranno una cena tipica del 
loro paese d’origine, condividendo l’esperienza dello stare insieme. 

La giornata del 10 novembre si svolgerà il secondo Forum di Indovina chi viene a cena? 
al quale parteciperanno i vecchi e i nuovi promotori del progetto in tutta Italia, dove verranno 
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restituite le storie e le esperienze dell’attività annuale, in un’ottica di condivisione e discussione 
costruttiva per rendere la famiglia di Indovina chi viene a cena? sempre più grande e 
accogliente. 

Il programma, come sempre, dedicherà ampia attenzione al patrimonio immateriale 
costituito da riti, feste, tradizioni, dialetti e linguaggi e alla trasmissione dei saperi, in un 
continuo dialogo tra il nostro passato e la più stringente attualità. 

Con questo Festival, la Rete pone l’accento sul difficile, ma necessario, percorso di 
trasformazione delle comunità, su ciò che ciascuno può portare, insegnare, apprendere, 
conservando le proprie tradizioni e accogliendone altre, con l’obiettivo di rafforzare i legami 
delle comunità di prossimità e allo stesso tempo dialogare con il mondo che ci sta attorno. 

L’art. 6 della Convenzione stabilisce che l’Amministrazione potrà, sulla base delle risorse 
assegnate in sede di bilancio e previa adozione di apposito provvedimento deliberativo di anno 
in anno, sulla base del programma presentato e condiviso dalla Città, corrispondere un 
contributo annuale destinato al sostegno delle attività istituzionali svolte dall’Associazione 
Rete Italiana di Cultura Popolare con una dotazione finanziaria annuale per un massimo di 
12.000,00 Euro che verrà erogata a titolo di rimborso spese. 

Considerata, quindi, 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 del vigente regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi e di altri benefici economici n. 373, nella fattispecie prevista ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera c), intende individuare l’Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare sede 
legale in via Piave 15, 10122 Torino - C.F. 08911340019 - P. I.V.A. 09555030015 quale 
beneficiaria di un contributo per l’anno 2019 di Euro 12.000,00 (al lordo delle eventuali 
ritenute di legge) per la realizzazione del progetto allegato, a titolo di rimborso spese, previa 
rendicontazione. 

Le tipologie di spesa ammesse a rimborso, presenti nel bilancio preventivo sono: 
prestazioni musicali, artistiche, gettoni di presenza, S.I.A.E. - Spese tecniche e allestimenti – 
Viaggi e Ospitalità – Servizi grafici, tipografici, promozione, ufficio stampa - Comunicazione, 
che è parte  integrante del presente provvedimento con il quale si approva la relativa 
convenzione. 

La liquidazione del rimborso spese avverrà a seguito della presentazione di specifica 
richiesta corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute e da una relazione 
descrittiva delle attività effettivamente realizzate, di norma in un’unica tranche, e dovrà essere 
richiesta al termine dell’attività, o a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio 
interessato potrà essere prevista la corresponsione di un acconto nella misura massima del 70%, 
ai sensi dell’art. 9, comma 2, dello stesso del Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi n. 373 in vigore. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 del D.L. 78/2010, così come 
convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, il sostegno economico alle iniziative non 
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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 alle 
iniziative 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 favorire la conoscenza, promuovere l’integrazione culturale, l’inlcusione sociale, il 
pluralismo e stimolare la coscienza civile e il senso di cittadinanza. 

Si dà atto che l’Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare è regolarmente iscritta al 
Registro delle Associazioni, tenuto presso il Comune di Torino. 

Si dà atto che l’Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare ha prodotto apposita 
dichiarazione attestante l’esclusione dall’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del 
D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, in quanto Associazione 
iscritta al registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Piemonte 
con il numero 23/RP. 

Si dà atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e), Legge 190/2012, conservata agli atti della Divisione proponente. 

Verificato che la suddetta beneficiaria del contributo, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del 
vigente Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione 
della G.C. mecc. 2019 00818/024 e del C.C. del 25 marzo 2019, 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; 
   

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

l’allegato schema di convenzione (all. 2), che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto tra la Città di Torino e l’Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare, con 
sede legale in Torino, via Piave 15, C.F. 08911340019 P. I.V.A. 09555030015. La 
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convenzione avrà durata triennale (2019-2020-2021) a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della stessa; 

2) di demandare al Dirigente dell’Area la firma della Convenzione di cui al punto 1) e le 
eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in tale sede; 

3) di individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del vigente Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 e per le 
motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, l’Associazione Rete 
Italiana di Cultura Popolare, quale beneficiaria del contributo di Euro 12.000,00, a titolo 
di rimborso spese, per la realizzazione del Festival delle Culture Popolari 2019, come da 
progetto allegato; 

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

5) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni; 

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 

Stefano Benedetto 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 44 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 2 settembre 2019 al 16 settembre 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 12 settembre 2019. 
 

 
 
 
 
 
  








































































