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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     61 

approvata il 8 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FISAD 2019. PREMIO TORINO CREATIVA. DEVOLUZIONE 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29.10.2019 n. mecc. 2019 04554/095 
immediatamente eseguibile, la Città di Torino approvava l’individuazione dell’Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino con sede legale e amministrativa in via Accademia Albertina 
6, 10123 Torino, C.F. 80092570011, quale beneficiaria di un contributo straordinario di Euro 
500,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), a parziale copertura dei costi di gestione ed 
organizzativi per l’iniziativa FISAD 2019 e Premio Nazionale delle Arti 2019, a fronte di un 
costo complessivo del progetto di Euro 385.000,00.  

La Città ha inteso in collaborare all’evento in varie modalità, soprattutto con l’istituzione 
di un premio denominato “Torino Creativa” a cura dell’ufficio di recente costituzione 
nell’ambito della Divisione Decentramento Giovani e Servizi. 
 Il premio intende valorizzare un giovane creativo o creativa proveniente dalla Città 
Metropolitana di Torino, iscritti all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino nell’anno 
accademico 2019/2020 per le sue attività da qui al 31 dicembre 2019. 

Per la realizzazione dell’iniziativa sopra descritta, l’Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino, con sede legale e amministrativa in via Accademia Albertina 6, 10123 Torino, C.F. 
80092570011, ha inoltrato formale richiesta alla Città di un contributo finanziario a parziale 
copertura delle spese, allegando allo stesso il programma dettagliato del progetto e il preventivo 
delle spese e delle entrate . 

La Città, esaminato il progetto, considerata l’alta valenza culturale e sociale 
dell’iniziativa, intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo 
straordinario di Euro 500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, e dell’art. 8 del civico Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di 
altri benefici economici n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 
settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 

Il contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino. 
Si attesta che la suddetta Associazione ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.L. 

31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei presupposti per la 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata agli atti. 
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È stata, inoltre, acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 
190/2012, conservata agli atti della Divisione. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’Accademia Albertina di Belle Arti non 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 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 iniziative educativo-culturali. 

Si attesta che l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino: 
- è iscritta al registro delle Associazioni della Città di Torino; 
- ha presentato attestazione concernente il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2, del 

D.Lgs. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e s.m.i., conservata agli atti del Servizio; 
- risulta provvista dei requisiti soggettivi prescritti e ha dichiarato, inoltre, ai sensi della 

deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), di non avere debiti 
pregressi o carichi pendenti nei confronti dell’Amministrazione Comunale, 
dichiarazione verificata positivamente dagli Uffici e conservata agli atti del Servizio. 

Premesso quanto finora descritto occorre ora impegnarel’importo di Euro 500,00 quale 
contributo a parziale sostegno delle spese ai sensi del comma 2. lettera d, art. 1 del Regolamento 
delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici della Città di Torino n. 
373. 

Si dà atto che per quanto riguarda i pagamenti, saranno rispettate le disposizioni dell’art. 
3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia dei flussi finanziari. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012 conservata agli atti del servizio. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

Tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è depositata agli atti della 
Divisione scrivente.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRETTRICE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1. di devolvere, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 

alla Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, con sede legale e amministrativa in via 
Accademia Albertina 6, 10123 Torino, C.F. 80092570011, un contributo straordinario di 
Euro 500,00 ai sensi dell’art. 3, comma 2, e dell’art. 8 del civico Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373; 

2.  di impegnare la somma di Euro 500,00, così come segue: 

3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.    

 
Torino, 8 novembre 2019  LA DIRETTRICE ELLA DIVISIONE 

Dr.ssa Anna TORNONI  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

articolo/C

oel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programm

a 

Titolo Macro 

aggreg

ato 

500,00 2019 51700003 

/ coel 0 

095 31/12/2019 05 02 1 04 

Descrizione capitolo/articolo Conto finanziario numero Descrizione 

Cultura - trasferimenti ed erogazioni 
/ iniziative varie di carattere culturale 

U.1.04.03.99.999 trasferimenti correnti a altre 
imprese 
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