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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: TORINO CREATIVA. ORGANIZZAZIONE FORUM PER I GIOVANI 
CREATIVI E CREATIVE TORINESI. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2018, (mecc. 2018 
06693/095), la Città di Torino approvava il programma di obiettivi ed azioni relative alle 
attività per giovani creativi e creative della nostra città dai 16 ai 30 anni d’età. 

Questa deliberazione approvava un protocollo d’intesa sul progetto Torino Creativa che 
è stato siglato dai seguenti enti: Università degli Studi, Politecnico di Torino, Accademia 
Albertina di Belle Arti, Conservatorio Giuseppe Verdi, Fondazione Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CRT, Camera di commercio di Torino, Unione Industriale. 

All’interno delle azioni previste dalla deliberazione era compresa l’organizzazione di un 
forum pubblico aperto a tutti i giovani creativi e creative di Torino sulla creatività giovanile 
emergente e la produzione culturale, con momenti di confronto informativo e consultivo 
generale sulle politiche e sulle azioni. 

Al forum saranno invitati operatori e operatrici del settore della creatività giovanile 
operanti nell’area metropolitana quali: artisti e artiste dai 16 ai 30 anni d’età, gruppi artistici, 
associazioni culturali, case del quartiere, centri protagonismo giovanile, associazionismo 
diffuso, festival partecipati dalla Città, enti di formazione e altri soggetti del sistema culturale, 
imprenditoriale, creativo e formativo torinese. 

Obiettivo del forum è coinvolgere i giovani creativi e creative della nostra città in tavoli 
di discussione sui temi di interesse diretto per la loro attività: l’ottimizzazione delle risorse 
offerte, i bisogni in ordine a spazi, strumenti, opportunità, l’accesso a bandi e concorsi, i 
migliori strumenti per la valorizzazione della loro attività. 

In questa occasione l’Università degli Studi e il Politecnico di Torino, firmatari del 
protocollo d’intesa e componenti della Cabina di regia del progetto, realizzeranno delle azioni 
di comunicazione e di promozione del progetto con attività rivolte ai giovani creativi e creative 
sui temi sopra descritti. 

Il forum si terrà martedì 12 novembre 2019 a Torino, negli spazi situati ai Murazzi del Po 
“Magazzino sul Po” di propretà della Città di Torino in concessione ad Arci Torino e “Student 
Zone”, spazio di proprietà della Città di Torino in convenzione e concessione a Mszlab, Corso 
Svizzera 185, Torino – c.f. 08563560013. 

Si ritiene quindi importante approvare l’iniziativa del Forum di Torino Creativa per il 12 
novembre in quanto attività facente parte integrante delle azioni previste dalla deliberazione 
istitutiva del progetto e del programma di iniziative che la Città di Torino ha previsto per i 
giovani artisti e artiste e creativi e creative della nostra città. 

A questo scopo sono necessari una serie di servizi per l’organizzazione del forum e la 
gestione e l’allestimento degli spazi e per la sua promozione sui canali internet. 

Nello specifico sarà necessario stampare una serie di materiali necessari alle attività con 
i giovani creativi (cartoline, pannelli A4, totem), coprire le spese per le utenze, utilizzare 
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tecnologie e attrezzature all’interno degli spazi, acquistare spazi promozionali e pubblicitari sui 
portali web e sui social media che si occupano di giovani artisti e artiste e di creatività 
emergente nella nostra città, come ad esempio Torinogiovani, giovaniartisti.it, outsidersweb.it, 
Facebook, Instagram, per un totale complessivo di Euro 2.000,00 più Iva. 

Per tutte queste spese saranno impegnati dei fondi afferenti all’Ufficio Torino Creativa e 
per quanto riguarda l’utilizzo degli spazi, le spese saranno affidate direttamente ai gestori degli 
stessi, in quanto in convenzione con la Città di Torino. 

Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà all’impegno e all’affidamento 
delle somme necessarie ai servizi sopra descritti.  
    

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 descritti in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

l’organizzazione del forum Torino Creativa aperto ai giovani della nostra Città nel giorno 
del 12 novembre 2019; 

2) di prevedere l’acquisto e l’affidamento di tutti i servizi relativi al forum come descritto in 
narrativa per un importo di Euro 2.000,00 più Iva; 

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno e l’affidamento delle 
somme necessarie ai servizi relativi al forum; 

4) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

5) 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’Assessore alle Politiche Giovanili e 
Periferie 

Marco Giusta 
 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
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 
  Sonia Schellino                      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 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.

