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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 ottobre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
       
 
OGGETTO: CIRCOLO DEL DESIGN. APPROVAZIONE CONVENZIONE E 
APPROVAZIONE PROGETTO "I MERCOLEDÍ DEL DESIGN"  E CONTRIBUTO DI 
EURO 10.000,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE.  

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Marco PIRONTI 

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

La Città di Torino è stata nel 2008 la prima World Design Capital, nominata dalla WDO 
World Design Organization, nel 2014 è stata insignita del titolo di Creative City UNESCO per 
il Design riconoscendo a Torino di aver saputo evidenziare la propria identità, unendo allo 
storico profilo industriale nuove vocazioni nel campo della ricerca e delle tecnologie, della 
formazione e del sapere, della cultura, delle arti del turismo. 

Da allora il percorso portato avanti dalla Civica Amministrazione in questo particolare 
settore ha dato vita a una virtuosa collaborazione tra gli Enti, pubblici e privati, che operano a 
diversi livelli e con differenti modalità nel mondo del design, concretizzatasi nel Tavolo 
Consultivo del Design e a diverse iniziative, in particolare a Torino Design of the City che negli 
anni è andata crescendo nella qualità dell’offerta, nella capacità divulgativa anche presso il 
pubblico dei non addetti ai lavori, e non ultimo nel positivo riscontro ottenuto che è andato 
incrementandosi. 

Gli obiettivi che la Città si propone, in continuità con il passato, ma con la dichiarata 
volontà di evolvere, possono essere sintetizzati nei seguenti punti:  
- implementare l’utilizzo del design inteso come metodologia di lavoro capace di dar forma 

anche alle esigenze inespresse e latenti attraverso l’apporto dei tecnici, che disegnino 
processi e modalità di monitoraggio soprattutto nella fase della concezione e della 
progettazione dei servizi; 

- coinvolgere i cittadini, in veste di attori, insieme ai tecnici, agli amministratori, agli 
stake-holder nei progetti che ridisegnano servizi, quartieri, luoghi della città; 

- continuare le riflessioni e le iniziative da proporre collegandole con il filo rosso 
rappresentato dal tema dell’accessibilità universale e dal design for all; 

- continuare e incentivare le relazioni, le collaborazioni e le sinergie che sono una costante 
della metodologia lavorativa del Servizio anche per quanto attiene allo specifico del design, 
declinandosi nei diversi ambiti e livelli: locale, nazionale, internazionale; 

- valorizzare, internazionalizzare e promuovere il sistema creativo, produttivo e 
imprenditoriale della filiera del design torinese con attenzione alle nuove esperienze di 
innovazione e del digitale a livello nazionale e internazionale. 

Nella nostra Città molti enti ed associazioni svolgono da anni attività di diffusione e 
promozione della cultura della grafica e del design in vari campi attraverso programmazione di 
rassegne, festival, workshop, formazione, editoria specializzata, ricerca, utilizzo di nuovi mezzi 
di comunicazione che sono state valutate in sintonia con le linee di intervento individuate dalla 
Città. Tra questi spicca l’Associazione culturale Torino Design Week meglio conosciuta come 
Circolo del Design (denominazione  che si utilizzerà sotto per maggiore chiarezza espositiva). 

Il Circolo del Design ai sensi dell’articolo 2 del proprio Statuto non ha scopi di lucro e si 
propone di contribuire alla diffusione di una Cultura del Design consapevole, inteso come 
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opportunità comportamentale di mediazione tra valori espressivi, economici e tecnologici, delle 
merci e servizi con altrettanto importanti valori ambientali, culturali, etici e sociali. 

Il Circolo del Design  mette in atto progetti di marketing territoriale attraverso l’ideazione 
e la progettazione di eventi, strumenti e servizi per la promozione, condivisione, partecipazione 
e valorizzazione dell’innovazione legata al design nell’ambito della città di Torino e della 
Regione Piemonte. 

Il Circolo del Design attiva progetti che hanno come focus prevalente il design e 
coinvolgono progettisti ed aziende design oriented dell’area torinese favorendone la visibilità 
ed incentivandone lo sviluppo nella direzione della ricerca e dell’innovazione sostenibile. 

Il Circolo del Design  favorisce  tra le diverse risorse del territorio (professionisti del 
design, enti di formazione, aziende ed esercizi commerciali) relazioni virtuose che creino le 
condizioni per la condivisione di criteri e comportamenti orientati all’arricchimento del tessuto 
sociale. 

Il Circolo del Design prende parte, sin dalla sua istituzione, al Tavolo Consultivo del 
Design e ha recentemente siglato con il Politecnico di Torino e con la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato un Protocollo di Intesa volto a incentivare la reciproca collaborazione 
soprattutto nella logica della formazione. Si precisa che anche gli altri due Enti sottoscrittori 
fanno parte del Tavolo Consultivo del Design. 

Si ritiene opportuno, pertanto, approvare una convenzione, la cui bozza è allegata al 
presente atto deliberativo, diventandone parte integrante, che metta a sistema e consolidi la 
collaborazione tra il Circolo del Design e la Città con lo scopo, tra l’altro, di sviluppare e 
promuovere, congiuntamente iniziative volte a fare conoscere, comunicare e promuovere la 
cultura del Design presso i diversi pubblici, con particolare riguardo alle iniziative con spiccato 
carattere divulgativo, a quelle che illustrano il Design Thinking, a quelle che, coinvolgendo 
attivamente la cittadinanza, la rendono attore protagonista dei cambiamenti e dell’inclusione in 
tutte le sue forme, a quelle che prevedono la collaborazione con altri soggetti appartenenti al 
Tavolo Consultivo del Design, a quelle che abbiano quale obiettivo specifico la comunicazione 
del sistema del design torinese presso i pubblici italiani e internazionali, e a quelle che siano in 
collaborazione con le Città Creative UNESCO o le altre reti e network di cui fa parte la Città di 
Torino. 

La convenzione si svilupperà per un triennio a decorrere dall’anno 2019 per gli anni 
2019, 2020, 2021 e potrà essere rinnovata - prima della scadenza - con apposito atto 
deliberativo. 

Inoltre il Circolo del Design ha presentato un progetto dal titolo “I mercoledì del design”, 
allegato al presente atto deliberativo che prevede in estrema sintesi di divulgare la cultura del 
design attraverso la programmazione di occasioni e appuntamenti per approfondire temi 
contemporanei, casi, storie, esperienze con quattro obiettivi specifici: creare una rete di soggetti 
che collaborino tra loro, definire una programmazione per diffondere la cultura del design in 
una logica di sviluppo del territorio (imprese del territorio, ricerca, innovazione sociale, 
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urgenze contemporanee), creare un senso di comunità, sviluppare una strategia di 
comunicazione. 

Si concretizza nella programmazione e realizzazione di talk a cadenza nell’ambito del 
design che rappresentano occasioni per approfondire temi contemporanei, creare network e 
relazioni intersettoriali, rivolgendosi al grande pubblico, studenti, professionisti e imprese, con 
un dettagliato preventivo di spesa per complessivi 29.000,00 Euro. 

Tale progetto rientra nella spirito e nella lettera della sopra citata convezione che si va ad 
approvare, pertanto si ritiene opportuno concedere un contributo di Euro 10.000,00 a titolo di 
rimborso spese sostenute 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, e in vigore dal 1 
gennaio 2016 e subordinato alla condizione sospensiva della sottoscrizione dalle parti della 
convenzione sopra citata. 

Si precisa che per essere rimborsabili le spese sostenute dall’Associazione dovranno 
essere: necessarie all’attuazione del progetto; previste nel preventivo economico presentato; 
generate durante la durata del progetto; effettivamente sostenute e registrate dal soggetto 
proponente; identificabili, controllabili e attestate da documenti giustificativi quietanzati e in 
originale, accompagnate dal relativo dettagliato rendiconto finanziario e corredato da puntuale 
relazione sull’andamento dell’attività medesima. 

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

La valutazione del progetto verrà effettuata dalla Città di Torino attraverso specifici 
indicatori: numero di partecipanti, numero di collaborazioni tra enti, numero di appuntamenti 
proposti.  

Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) in data 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico come risulta 
dal documento allegato. 

Il Circolo del design, con attestazione acquisita agli atti, dichiara inoltre di attenersi a 
quanto disposto dal D.Lgs. n. 78 convertito in Legge n. 122/2010, art. 6, comma 2. 

E’ stata acquista e conservata agli atti apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 
9, lettera e) della Legge 190/2012. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico al Circolo del Design non si configura come 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 educativo-culturali. 
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Verificato che il beneficiario del contributo, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi (n. 373) e della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 25 marzo 2019 (mecc. 2019 00818/024), non ha pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città. 

Il Servizio Arti Visive Cinema Teatro Musica è delegato alla cura dei rapporti con il 
Circolo del Design di Torino e alla stipulazione della convenzione, il cui schema è allegato al 
presente provvedimento.    

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, 

la convenzione triennale allegata (all. 1), da intendersi parte integrante del presente 
provvedimento, fra la Città di Torino – Divisione Servizi Culturali e Amministrativi – 
Servizio Arti Visive Cinema Teatro e Musica e L’Associazione culturale Torino Design 
Week, (sopra individuata come Circolo del Design), C.F. 97705070015 Partita IVA 
12152440017, con sede legale in Torino, via dei Mille 22; 

2) di autorizzare il Dirigente del Servizio Arti Visive Cinema Teatro e Musica alla 
sottoscrizione della suddetta convenzione; 

3) di approvare la realizzazione del progetto I Mercoledì del design presentato 
dall’Associazione culturale Torino Design Week, (sopra individuata come Circolo del 
Design) (all. 2); 

4) di individuare, per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, quale 
beneficiario di un contributo a parziale copertura dei costi al lordo delle eventuali ritenute 
di legge; 

5) di approvare l’erogazione della somma di Euro 10.000,00 a favore dell’Associazione 
culturale Torino Design Week, (sopra individuata come Circolo del Design), C.F. 
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97705070015 Partita IVA 12152440017 , con sede legale in Torino, via dei Mille 22, 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 ed in vigore dal 1° gennaio 2016; 

6) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi e conseguenti determinazioni 
dirigenziali, ed in coerenza con i piani operativi annuali, condivisi tra le parti, la 
compatibilità con le effettive risorse disponibili nel Bilancio comunale di competenza per 
l’approvazione del finanziamento per gli anni 2020 e 2021; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati dall’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) in data 17 
dicembre 2012 dal Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico come risulta dal documento allegato (all. 3); 

8) 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 del Servizio 
Francesco De Biase 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 



2019 04504/065 7 
 
 
  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 5 novembre 2019 al 19 novembre 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 15 novembre 2019. 
 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




































































































































































































