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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 settembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: TORINO DESIGN OF THE CITY 2019. TRASFERIMENTO FONDI  A 
TURISMO TORINO E  PROVINCIA.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 
     Nella deliberazione della Giunta Comunale  (mecc. 2019 01784/065) del 28 maggio 
2019, esecutiva dal 13 giugno 2019 avente per oggetto APPROVAZIONE INIZIATIVE 
CONCERNENTI IL DESIGN E «TORINO DESIGN OF THE CITY 2019»,  sono stati 
individuati gli obiettivi che si vogliono raggiungere nel 2019 e le modalità e gli strumenti che 
appare opportuno utilizzare e i momenti importanti per il mondo del Design torinese.  
 Centrale tra questi  è l’iniziativa Torino Design of the City 2019,  la Città del Futuro che 
si svolgerà  nel prossimo mese di ottobre, dal 2 al 25, perché abbiamo la consapevolezza che il 
futuro comincia oggi.   
 Vogliamo mostrare e fare conoscere le molte realtà del sistema del design che già si 
muovono in una logica incrementale, di idee, progetti e realizzazioni. Anche quest’anno, quindi 
in tutto il mese di ottobre si susseguiranno incontri, workshop, mostre, tour, eventi che 
delineeranno nell’apporto, necessario e fondamentale che il design dà quotidianamente, oggi, 
nella costruzione della Torino di domani. 
 Continuerà  il respiro internazionale, che già ha caratterizzato le passate edizioni 
presentando a Torino i progetti delle città creative di tutto il mondo, che possono essere di 
interesse e di ispirazione per la nostra Città, avviando ulteriori collaborazioni e parternariati.  

Il momento principale sarà costituito dal Forum internazionale 2019, il 10 e l’11 ottobre, 
strutturato in una parte plenaria aperta a tutta la cittadinanza, dove inviteremo le città di 
Montréal, Detroit, Saint Ètienne, Kortijk, Cape Town, Wuhan, Singapore, Seoul, Shanghai e 
Londra a raccontare i progetti che hanno presentato in risposta alla call lanciata da Torino in 
occasione della XIII Annual Conference, Fabriano per una sintesi dell’iniziativa, e Unesco 
Parigi a illustrare le prospettive delle Città Creative UNESCO per i prossimi anni.  

Sarà anche un momento per preparare gli importanti appuntamenti che avranno luogo il 
prossimo anno e quindi inviteremo Madrid a presentare il Madrid Design Festival,  dove Torino 
è invitata come ospite d’onore, e la Città di Lille che ospiterà la prossima General Assembly del 
WDO, durante la quale Torino, former host, avrà un ruolo importante.  

Seguirà un secondo momento di tavoli ristretti con i soggetti locali interessati a creare 
partnership (enti di formazione, Camera di Commercio, associazioni di categoria, cittadini) o a 
conoscere  più nel dettaglio i progetti e a confrontare esperienze; infine i risultati di tali incontri 
saranno condivisi con tutti in plenaria. 

Il Forum Internazionale si posiziona, come si è visto, anche cronologicamente al centro 
di un mese focalizzato su Design, che andrà comunicato unitariamente, sottolineando in 
particolare gli appuntamenti di tipo divulgativo rivolto a tutta la cittadinanza. 

Tra gli appuntamenti rilevanti possiamo ricordare, oltre ai festival Torino Graphic Days 
che apre la manifestazione, Torino Stratosferica, che la chiude, e le iniziative presentate dal 
Circolo del Design, una giornata (il 13 ottobre) dedicata al tema  accessibilità alla cultura e alla 
città, proseguendo il percorso iniziato lo scorso anno, e che quest’anno si focalizzerà 
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sull’accessibilità economica, ma non solo, un incontro internazionale sulla street-art, anche 
come strumento di rigenerazione urbana il 14 ottobre e un appuntamento internazionale il 15 
ottobre sulle Biblioteche del futuro. 

Il programma, organizzato in sinergia e collaborazione con gli Assessorati 
dell’Amministrazione, il Tavolo Consultivo del Design e gli enti del settore, ai quali si è chiesto 
di declinare le loro iniziative su questo tema, prevede festival, spettacoli, fiere, mostre, 
laboratori di informazione, formazione, confronto per professionisti e operatori, iniziative 
mirate all’internazionalizzazione di Torino Design per valorizzare il sistema produttivo del 
territorio e illustrare la professione designer e promuoverlo a livello nazionale e internazionale. 

Sempre nella citata deliberazione si approvava la possibilità di avvalersi della 
collaborazione di enti partecipati per la organizzazione dei diversi aspetti della manifestazione 
e si autorizzava il Servizio Arti visive Cinema Teatro della Città alle procedure di richiesta e 
introito fondi da enti esterni, pubblici e privati per la sua realizzazione, comunicazione e 
promozione nazionale e internazionale. Si è provveduto in tal senso e la Fondazione CRT ha 
concesso un contributo di 40.000,00 Euro a supporto dell’iniziativa. 

Pertanto, per una efficace organizzazione e realizzazione della manifestazione, e in 
particolare del Forum Internazionale e degli appuntamenti sopra indicati è intenzione avvalersi 
della collaborazione e supporto operativo dell’ente partecipato Turismo Torino e Provincia in 
qualità di ente della Città per la promozione turistica e culturale per i suoi soci pubblici, come 
recitano l’art. 1 e l’art. 4 dello Statuto dell’ente e quindi tale Ente ha presentato una 
progettualità ad hoc, con naturalmente un dettagliato preventivo di spesa, che tiene conto degli 
elementi sopra indicati e che prevede, tra l’altro, l’ospitalità in una logica di promozione 
turistica per trasformare i rappresentanti delle città invitate in ambasciatori di Torino presso i 
loro paesi, i necessari servizi di interpretariato e di traduzione, gli strumenti di comunicazione 
più adatti, ivi compreso un ufficio stampa dedicato e il pagamento della quota di partecipazione 
al sito designcities.net. 

Inoltre risorse organizzative, umane e finanziarie saranno utilizzate in vista di prossimi 
ulteriori appuntamenti, in particolare per creare strumenti atti a incrementare relazioni di 
collaborazione e parternariati. 

I costi previsti nel progetto presentato da Turismo Torino e Provincia ammontano a 
35.136,00 Euro come da budget presentato  (all.  1), oltre a 5.000,00 Euro di risorse proprie 
messe a disposizione da Turismo Torino e Provincia . 

I costi saranno coperti  dai contributi erogati da Enti esterni, opportunamente accertati, e 
eventualmente da fondi propri della Città di Torino. Si demanda a successive determinazioni 
dirigenziali gli impegni di spesa conseguenti. 

Si da atto altresì che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera E, Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (all.  2).   
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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 i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano, un 

trasferimento di fondi, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del regolamento n. 373,  di 
Euro 35.000,00 a favore di Turismo Torino e Provincia – via Maria Vittoria 19 – 10123 
Torino – codice fiscale e P. IVA  07401840017 – come soggetto di coordinamento 
progettuale e organizzativo nonché come ente che opererà in nome e per conto della Città 
di Torino come da scopo statutario, per la realizzazione delle attività organizzative e 
promozionali per Torino Design of the City 2019. Detti fondi sono stati accertati con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2019 37662/065) del  21 agosto 2019.  Si precisa che 
 ulteriori fondi potranno essere trasferiti, qualora se ne presentasse la necessità, sempre 
seguendo i criteri sopra esposti; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa; 
3) il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico; 
4) 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 del Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
   Sonia Schellino            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 9 settembre 2019 al 23 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 19 settembre 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











































