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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 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: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: TORINO DESIGN OF THE CITY - INIZIATIVE INTERNAZIONALI: 
VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL COMPARTO DEL DESIGN (PROGETTO 
TCD.1) E PROGRAMMA PER MADRID DESIGN FESTIVAL 2020. INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARI DI CONTRIBUTI: TORINO DESIGN WEEK (CIRCOLO DEL DESIGN) 
EURO 20.000,00 E TURISMO TORINO E PROVINCIA EURO 12.000,00.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Nella deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2019 (mecc. 2019 01784/065), 
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, le modalità e gli strumenti che 
appare opportuno utilizzare e i momenti importanti per il mondo del Design torinese.  

Nella deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2019 (mecc. 2019 
05428/065), immediatamente eseguibile, avente per oggetto “TORINO DESIGN OF THE 
CITY - INIZIATIVE INTERNAZIONALI: APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE E LINEE 
PROGRAMMATICHE”, sono state approvate le linee programmatiche che definiscono la 
partecipazione del settore del design coordinato dalla Città di Torino in contesti internazionali 
e l’individuazione di piani strategici e strumenti da realizzare per la conoscenza e la 
promozione del design del territorio.  

In particolare, gli strumenti individuati sono tre: 
a) Torino Design Exhibition, mostre per far conoscere non solo oggetti creati e prodotti nel 

nostro territorio, ma processi di progettazione collaborativi tra imprese, professionisti, 
istituzioni; 

b) Torino Design Talk, incontri a più voci, guidati da un “direttore d’orchestra/narratore che 
con tonalità divulgative testimonino la ricchezza del sistema del design torinese, o di parti 
di esso; 

c) Torino Design Visual, un progetto strategico di comunicazione e identità visiva, frutto di 
un processo di design comunication che rappresenti e racconti iconograficamente il 
design di Torino. 
Sono strumenti che devono nascere dal confronto con i soggetti cittadini del comparto, 

rappresentare e mostrare adeguatamente la ricchezza del territorio torinese nell’ambito del 
design, essere duttili e adattabili ai vari contesti nazionali e internazionali. 

Sono quindi stati avviati già negli anni scorsi e proseguiranno nei prossimi mesi confronti 
con gli enti e le istituzioni che fanno parte del Tavolo del Design, anche attraverso sottogruppi 
di lavoro, in cui più volte è stata evidenziata la necessità di individuare strategie per la 
valorizzazione del design cittadino, attraverso la conoscenza delle sue dimensioni, articolazioni 
e ambiti di intervento. Contemporaneamente, è stata sottolineata l’importanza della 
promozione mirata delle eccellenze e del sistema del design torinese a livello internazionale 
mediante strumenti di informazione, comunicazione e promozione efficaci e declinabili nei 
differenti contesti, e che rappresentano, inoltre, ovvie economie di scala. Una narrazione 
condivisa che sappia raccontare con voci e strumenti differenti una realtà articolata e ricca di 
diversità che presenta comunque opportunità, valori e identità comuni. 

Un processo che, andando a coinvolgere e interloquire con gli operatori del settore, 
individui il comune denominatore valoriale di Torino City of Design e portando quindi a 
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realizzazione gli intendimenti più volte espressi nel Tavolo Consultivo del Design e che 
prevede anche una formalizzazione sulla quale si sta lavorando, attraverso un protocollo di 
intesa la cui bozza sarà oggetto di un prossima Deliberazione di Giunta. 

L’Associazione Torino Design Week (Circolo del Design) ha presentato il progetto 
TCD.1 Torino Città del Design: strategie per l’internazionalizzazione (all. 1), sulla base 
dell’art. 3 della Convenzione tra la Città di Torino e l’Associazione medesima (approvata con 
deliberazione del 29 ottobre 2019 - mecc. 2019 04504/065 - esecutiva dal 15 novembre 2019) 
che recita “…la Città di Torino …si impegna a - sviluppare e promuovere, congiuntamente al 
Circolo del Design, 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 Thinkin, 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….”. 

Il progetto “TCD.1 Torino Città del Design: strategie per l’internazionalizzazione” si 
propone di delineare, attraverso il coinvolgimento degli attori del comparto del design cittadino 
(creativi, designer, aziende, enti formatori, studenti, istituzioni) utilizzando metodologie di 
ricerca qualitativa (Metodologia Delphi, Respondent-Driven Sampling, workshop, ecc.) i 
comuni elementi peculiari e identitari, le visioni e i bisogni di ciascun “sottogruppo”. 

Il risultato del rapporto di ricerca, infatti, presenterà uno scenario multilivello sul contesto 
del design diventando un importante strumento conoscitivo che fornirà elementi essenziali di 
conoscenza per elaborare strategie che potrebbero essere messe in atto da soggetti pubblici e 
privati per promuovere e valorizzare il design cittadino e per delineare strategie, interventi e 
strumenti da realizzare in ambito comunicativo, turistico e culturale, a livello locale, nazionale 
e internazionale, oltre che autonomo strumento di comunicazione. 

Si tratta, come evidente, di un processo lungo che si concluderà nella primavera del 2020. 
Nel 2019 si concluderà la fase progettuale, la messa a punto degli strumenti di indagine, 
l’individuazione degli attori da coinvolgere e la somministrazione dei primi strumenti di 
indagine. Nel primo trimestre del 2020 l’indagine sarà terminata e si procederà all’elaborazione 
del rapporto di ricerca. 

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno supportare tale 
progettualità attraverso l’erogazione di un contributo a titolo di rimborso spese da imputarsi per 
Euro 15.000,00 sul Bilancio 2019 e per Euro 5.000,00 sul Bilancio 2020 (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). 
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A Madrid Design Festival 2020, che si svolgerà a febbraio del prossimo anno, e a cui la Città 
di Torino parteciperà, come deliberato nella già citata deliberazione (mecc. 2019 05428/065), 
saranno presentate iniziative che possono definirsi una prima sperimentazione, ovviamente non 
compiutamente completata, di quando sopra esposto, ma che tuttavia può rappresentare una 
prima verifica dell’azione progettuale che si sta portando avanti, e in particolare:  
- nel segmento Torino Design Exhibition con la mostra MARCA, che esprime le 

eccellenze del territorio torinese, attraverso una collaborazione virtuosa tra istituzioni, 
designer e aziende. 
È una collezione di oggetti d'uso quotidiano, personalizzabili dall'utente finale, 
disponibili on-line. Il progetto MARCA è promosso e sostenuto dalla Camera di 
Commercio di Torino, che si farà carico delle spese per l’allestimento a Madrid,  in 
collaborazione con il Centro Estero per l'Internazionalizzazione; 

- nel segmento Torino Design Talk con 2 incontri “corali” pensati per illustrare il mondo 
del Design torinese nelle sue articolazioni, attraverso la presenza di operatori del settore, 
moderati da un comunicatore. Il primo presenta alcune delle realtà del design cittadino 
che realizzano anche appuntamenti importanti di rilievo internazionale; tra questi: 
Graphic Days dedicato al visual design, Torino Stratosferica, primo festival di city 
making, il Circolo del Design (centro che organizza, tutto l’anno, attività di formazione, 
educazione e valorizzazione del design), il Festival dell’Architettura e alcune importanti 
esperienze inerenti la progettazione, tese a rendere la Città accessibile ed inclusiva, ecc… 
Il secondo racconterà, con l’aiuto di designer conosciuti in tutto il mondo, il design 

torinese - e la sua storia - legato alla produzione, in particolare all’automotive, settore che ha 
espresso ed esprime eccellenze mondiali, senza dimenticare gli altrettanti significativi design 
dei brand e il design sociale. Eccellenze che non potrebbero comunque esistere se alla base non 
ci fossero istituzioni formative di altissimo livello, che attraggono ogni anno nella nostra città 
studenti e professionisti da tutto il mondo quali il Politecnico di Torino, lo IAAD Istituto d’Arte 
Applicata e Design, lo IED Istituto Europeo di Design ecc.. 

Inoltre, si intende sfruttare l’opportunità della presenza torinese a Madrid in chiave di 
promozione turistica, attraverso una presenza professionale e opportuni strumenti di 
comunicazione e promozione.  

Nella sopra citata deliberazione (mecc. 2019 01784/065) si approvava la possibilità di 
avvalersi della collaborazione di enti partecipati per la organizzazione dei diversi aspetti della 
manifestazione. 

Pertanto, per una efficace organizzazione e realizzazione è intenzione avvalersi della 
collaborazione e supporto operativo dell’ente partecipato Turismo Torino e Provincia, società 
consortile a responsabilità limitata, che non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della 
vigente normativa e non persegue scopo di lucro, 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 
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preventivo di spesa, che tiene conto degli elementi sopra indicati e che prevede la preparazione, 
l’organizzazione e la gestione per consentire la partecipazione a Madrid Design Festival con un 
ritorno anche in chiave turistica e le eventuali ulteriori azioni per la preparazione dei successivi 
appuntamenti come indicati nella sopra citata deliberazione. 

I costi previsti nel progetto presentato da Turismo Torino e Provincia ammontano a 
Euro 13.700,00, come da budget presentato (all. 2), di cui 1.700,00 Euro di risorse proprie, 
messe a disposizione da Turismo Torino e Provincia . 

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno supportare tale 
progettualità, attraverso l’erogazione di un contributo a titolo di rimborso spese da imputarsi 
per Euro 12.000,00 sul Bilancio 2020 (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 demanda a successive Determinazioni Dirigenziali gli impegni di spesa conseguenti. 
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 (all. 3). 

Gli enti beneficiari, con attestazione acquisita agli atti, dichiarano, 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 agli enti beneficiari 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. 

Verificato che i beneficiari dei contributi, 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 hanno pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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  il progetto TCD.1 Torino Città del Design: strategie per 

l’internazionalizzazione 2019/2020 di Torino Design of the City - Iniziative 
Internazionali, così come descritto in narrativa e che integralmente si richiama; 

2) di approvare il programma e il programma per Madrid Design Festival 2020 così come 
descritto in narrativa e che integralmente si richiama; 

3) di approvare l’erogazione della somma di Euro 20.000,00 da imputarsi per Euro 
15.000,00 sul Bilancio 2019 e per Euro 5.000,00 sul Bilancio 2020, a favore 
dell’Associazione culturale Torino Design Week (Circolo del Design), C.F 97705070015 
Partita I.V.A. 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 per la 
realizzazione del progetto TCD.1 Torino Città del Design: strategie per 
l’internazionalizzazione 2019/2020, come meglio descritto in narrativa e che qui 
integralmente si richiama; 

4) di approvare l’erogazione della somma di Euro 12.000,00, da imputarsi sul Bilancio 2020 
a favore di Turismo Torino e Provincia, società consortile a responsabilità limitata, che 
non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non 
persegue scopo di lucro, 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 - 
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 - Iniziative 
Internazionali, in particolare per Madrid Design Festival 2020 (come da progettazione 
allegata) 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 
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2016. Si precisa che tale apporto, sebbene di natura analoga ai servizi forniti ai soci, a 
norma dell’articolo 4 dello Statuto, non rientrano fra quelli considerati nella quota di 
partecipazione societaria. 

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

materia di valutazione dell’impatto economico. 
7) 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. 65 firmato in originale: 
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   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 16 dicembre 2019 al 30 dicembre 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 26 dicembre 2019. 
 

 
   





















































