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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO, Roberto FINARDI, Antonino IARIA e Maria LAPIETRA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 

 
     
 
OGGETTO: CONTEMPORARYART TORINO+PIEMONTE. PROGETTO 
METROPOLITAN ART 2019-2020-2021. CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E 
COOPERATIVA STALKER TEATRO. SPESA DI EURO 4.000,00. APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA  
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

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

Torino e il Piemonte sono considerati un punto di riferimento nodale per l’arte 
contemporanea, grazie ad un tessuto intrecciato di realtà pubbliche e private (Fondazioni, 
Musei, Gallerie, Spazi per l’arte) la cui attività, nel campo delle arti visive e delle performing 
arts, sfocia in una molteplicità di mostre, eventi, fiere e manifestazioni (con una particolare 
concentrazione nel mese di novembre) riconosciute a livello nazionale ed internazionale: una 
capacità creativa diventata un valore identitario del territorio metropolitano. 

La sperimentazione e l’innovazione nelle diverse forme dell’arte, della tecnologia, della 
cultura e dei saperi che gli attori del sistema dell’arte contemporanea a Torino e in Piemonte 
producono e diffondono sul territorio cittadino, offrono una grande opportunità alla Città: non 
solo come motore indispensabile per la qualità della produzione artistica e per la crescita 
culturale della comunità cittadina, ma anche come chiavi di volta significative per promuovere 
sviluppo economico, consolidando i legami esistenti tra filiere produttive e arte contemporanea. 
Di questo fermento culturale, degno d’interesse sul piano internazionale, appare indicativa 
l’attività svolta dalla Cooperativa Stalker Teatro, compagnia ormai storica del teatro di 
innovazione in Italia, che attraverso le sue “Officine per lo Spettacolo e l’Arte Contemporanea” 
(il cui acronimo è CAOS) con sede nel quartiere Le Vallette di Torino, sviluppa (in un contesto 
periferico del territorio urbano) da decenni attività multidisciplinari di arte contemporanea nel 
sociale. In questo contesto nasce il Progetto Metropolitan Art, ideato e condotto da tre anni 
(2016/2017/2018) da Stalker Teatro in cooperazione con il Dipartimento Educazione del 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, con la preziosa collaborazione dei 
dipartimenti educazione di alcuni fra le maggiori istituzioni dedicate all’arte contemporanea di 
Torino e di altre località della Regione Piemonte quali la GAM - Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea Torino, la Reggia di Venaria e il PAV - Parco Arte Vivente e in 
relazione con altri centri culturali nazionali e internazionali.  

Con lettera prot. PEC n. 1933 del 6 settembre 2019 e successiva integrazione prot. PEC 
n. 2708 del 8 novembre 2019 (all. 1) la cooperativa STALKER TEATRO ha presentato alla 
Città di Torino una richiesta di sostegno per la realizzazione del Programma d’attività del 
Progetto Metropolitan Art per gli anni 2019, 2020 e 2021. Il Programma, in coerenza con 
quanto descritto, prevede di dare continuità per tutto il triennio alle attività articolate sul 
territorio. Per il 2020 e 2021 il programma verrà definito nel dettaglio - di concerto con la Città 
di Torino - in collaborazione sia con il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea, sia delle Istituzioni Museali che metteranno a disposizione le mostre e 
le opere degli artisti stabilite dalle relative direzioni artistiche in quel periodo, sia degli altri 
partner del territorio che collaboreranno alla realizzazione ottimale del Progetto stesso. 

La Città di Torino valuta il Progetto presentato dalla Cooperativa coerente con 
gli indirizzi e gli obiettivi definiti dell’Amministrazione. Considerati i risultati positivi del 
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Progetto Metropolitan Art ottenuti nelle tre edizioni precedenti - che hanno permesso di 
verificare la consistenza della rete di collaborazioni costruita, l’ampia partecipazione del 
pubblico e la qualità degli esiti artistici, culturali e turistici ottenuti dal Progetto - la Città di 
Torino ha ritenuto opportuno sostenere il Progetto stesso inserendolo nel programma delle 
attività di ContemporaryArt Torino+Piemonte per l’anno 2019 e così anche per gli anni 2020 
e 2021. 

Fatte queste premesse, si ritiene ora necessario, approvare una Convenzione che 
sistematizzi e consolidi la collaborazione pluriennale fra la Cooperativa e la Città di Torino, con 
lo scopo di perseguire sempre meglio gli obiettivi della manifestazione. La collaborazione tra la 
Cooperativa e la Città di Torino, si svilupperà per gli anni 2019-2020-2021 e potrà essere 
rinnovata – prima della scadenza – previa adozione di apposito atto deliberativo. 

Il progetto sarà realizzato con cadenza annuale sulla base di un programma presentato 
annualmente dalla Cooperativa e condiviso con la Città. L’articolazione del progetto per gli 
anni 2020 e 2021 sarà concordata tra le parti nell’ambito di quanto previsto dalla Convenzione.  

La Città di Torino intende contribuire alle spese relative alla realizzazione delle attività 
sopra descritte sostenute dalla cooperativa STALKER TEATRO - sede legale Via Morghen, 34 
- 10143 Torino (TO) – C.F. e P.I. 05185490017 - (cod. cred. 6696) in quanto promotore e 
organizzatore del Progetto Metropolitan Art.  

Per le attività previste per l’anno 2019, il contributo concesso parteciperà alle spese per 
un importo massimo pari ad Euro 4.000,00 (da imputarsi sul Bilancio 2019) e verrà erogato a  
seguito della sottoscrizione della Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, e della realizzazione del programma di attività riportate con maggior dettaglio 
nell’allegato schema di Convenzione (all. 2), nel rispetto delle prescrizioni indicate negli 
articoli del testo che verrà sottoscritto. 

Per le edizioni degli anni 2020 e 2021 la Città parteciperà economicamente nella misura 
che sarà definita con l’approvazione di specifici provvedimenti deliberativi in coerenza con i 
piani operativi annuali, condivisi tra le parti. Il finanziamento in risorse economiche 
annualmente definito è comunque subordinato alle effettive disponibilità del Bilancio 
Comunale dell’anno di riferimento.  

Tali fondi, a titolo di rimborso spese, sono assegnati alla cooperativa STALKER 
TEATRO 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, in vigore dal 1 gennaio 2016.  

Per la realizzazione del Progetto Metropolitan Art negli anni 2019, 2020, 2021 fino 
all’ammontare annualmente definito, sono pertanto ammissibili i seguenti costi: 

- spese di organizzazione, di segreteria, di comunicazione e di promozione legate alla 
realizzazione delle attività previste; 
- spese sostenute direttamente dalla Cooperativa per personale proprio e/o per consulenze 
necessarie alla realizzazione delle attività previste; 
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- spese per l’allestimento di installazioni, la realizzazione di performance e di eventi 
spettacolari ed espositivi previsti nel programma annualmente definito; 
- spese relative alla documentazione audio-video delle attività realizzate. 
Altre spese eventualmente necessarie all’espletamento delle attività richieste - da indicare 

nel budget di previsione - non rimborsate dalla Città di Torino, potranno essere fronteggiate con 
l’utilizzo di contribuzioni provenienti da Enti, Istituzioni, Fondazioni e mediante sponsor.  

Ai sensi dell’art. 9, comma 2 del Regolamento Comunale sopraccitato, a fronte di 
specifica e motivata valutazione del servizio interessato, potrà essere prevista la corresponsione 
di un acconto nella misura massima del 70% del finanziamento annualmente definito. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 
economico alla organizzazione sopra evidenziata 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 attività educativo-culturali. 

Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell’impatto economico, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 
2012 (mecc. 2012 05288/128) e determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale come risulta dal documento allegato (all. 3). L’organizzazione 
sopra evidenziata ha dichiarato: 

- di attenersi a quanto disposto dal D.L. n. 78/2010 (art. 6, comma 2), convertito in Legge 
n. 122/2010 (all. 4); 
- che le iniziative che hanno luogo in spazi aperti al pubblico si svolgono in assenza di 
barriere architettoniche (all. 5). 
La Cooperativa 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 con l’Amministrazione Comunale, dichiarazione verificata positivamente dagli Uffici 
e conservata agli atti del Servizio. 

È stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) Legge 
190/2012 conservata agli atti del Servizio. L’Amministrazione provvederà alla fornitura delle 
risorse finanziarie e dei servizi con specifici atti amministrativi a cura dei Servizi competenti. 

Il Dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica è delegato alla cura dei 
rapporti con l’organizzazione sopra citata e alla stipulazione della Convenzione, il cui schema 
è allegato al presente provvedimento. La Città di Torino, valuterà inoltre annualmente la 
possibilità, di proporre alla Fondazione per la Cultura Torino, così come previsto dallo statuto 
vigente della Fondazione stessa, di ricercare eventuali altri contributi utili a sostenere il 
Progetto. 
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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 le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano, il programma 

della manifestazione Metropolitan Art e la Convenzione triennale per gli anni 
2019-2020-2021 fra la Città di Torino e la cooperativa STALKER TEATRO - sede legale 
Via Morghen 34 - 10143 Torino (TO) – C.F e P.I. 05185490017, avente ad oggetto 
“CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA COOPERATIVA STALKER 
TEATRO. PROGRAMMA CONTEMPORARYART TORINO+PIEMONTE. 
PROGETTO METROPOLITAN ART. PERIODO 2019-2020-2021” qui allegati, da 
intendersi quale parte integrante del presente atto; 

2) di dare atto che la spesa prevista a carico della Città per l’anno 2019 ammonta ad Euro 
4.000,00; 

3) di approvare per l’anno 2019, a titolo di rimborso spese ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lettera c del Regolamento n. 273, un contributo per un importo massimo pari ad Euro 
4.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore della cooperativa STALKER 
TEATRO - sede legale Via Morghen, 34 - 10143 Torino (TO) – C.F e P.I. 05185490017, 
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, in vigore dal 1° gennaio 2016. Si 
rinvia a successiva determinazione dirigenziale l’impegno e la devoluzione del contributo 
a titolo di rimborso spese per l’anno 2019;  

4) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi e conseguenti determinazioni 
dirigenziali - in coerenza con i piani operativi annuali, condivisi tra le parti - 
l’approvazione del finanziamento per gli anni 2020 e 2021, comunque subordinato alle 
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effettive risorse disponibili nel Bilancio Comunale di competenza; 
5) di autorizzare il Dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro, Musica alla 

sottoscrizione della suddetta Convenzione; 
6) di valutare annualmente la possibilità, di ricercare eventuali altri contributi e 

sponsorizzazioni utili a sostenere il Progetto; 
7) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 

conseguenti e necessari; 
8) di attestare la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico ai 

sensi della deliberazione (mecc. 2012 05288/128) della Giunta Comunale 16 ottobre 
2012; 

9) 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 
Francesco De Biase 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

  
 

Verbale n. 68 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
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   Sonia Schellino            Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 gennaio 2020 al 16 gennaio 2020; 

 
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 gennaio 2020. 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


































































































