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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 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 - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
       
 
OGGETTO: PROGETTO «P-ARTIGLIERIA». RICONOSCIMENTO DEL VALORE DI 
INIZIATIVA DI INTERESSE PUBBLICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E  PRS SRL - PARATISSIMA 
PRODUZIONI E SERVIZI.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Paratissima è un importante evento cittadino di arte contemporanea giunto ad oggi alla 
sua 15^ edizione. L’evento, che nei diversi anni ha ottenuto il patrocinio della Città di Torino 
ed è stato sostenuto dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, nato 
con la finalità di esporre durante l’annuale Contemporary Art Week cittadina opere di arte 
contemporanea di artisti e creativi emergenti, è diventato negli anni un’importante vetrina di 
lancio per il mondo delle arti visive, non solo locali, rientrando, a pieno titolo, nel programma 
cittadino ContemporaryArt Torino+Piemonte. La manifestazione in passato si è svolta in 
differenti spazi cittadini e dal 2019 ha trovato nei locali dell’Ex Accademia Artiglieria, di 
proprietà del Fondo Investimenti per la Valorizzazione - Comparto Extra gestito da CDP 
Investimenti SGR (CDPI SGR), soggetta a direzione e coordinamento di Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A., siti in Torino, piazzetta Accademia Militare 3, un’interessante e significativa 
localizzazione. Detti spazi fanno parte del più ampio complesso della “Cavallerizza Reale” e 
sono concessi dalla proprietà CDPI SGR a PRS S.r.l. in comodato d’uso gratuito temporaneo. 
Nel  dettaglio essi sono censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al foglio 1247, 
mappale 111, subalterni 6-7-8-9-10-11, 204-205-206-207-208-209-217-218-55 e al Catasto 
Terreni al foglio 1247, particella 111.  

 Lo staff di Paratissima avendo negli anni maturato esperienza e professionalità per 
sviluppare e realizzare eventi espositivi temporanei sul territorio nazionale e internazionale, 
servizi, corsi di formazione, attività e opportunità per artisti emergenti e appassionati di arte 
contemporanea, nel 2017 si è costituito nella forma giuridica di impresa sociale no profit con la 
denominazione PRS S.r.l. – Paratissima Produzioni & Servizi. Mission dell’impresa è la 
promozione dell’arte e della creatività emergente, in particolare attraverso la progettazione e 
realizzazione di esposizioni temporanee, la promozione di residenze artistiche, la realizzazione 
di attività laboratoriali con le scuole di ogni ordine e grado, mediante il coinvolgimento diretto 
della popolazione. Oggi, anche grazie al contributo di nuovi soci investitori PRS S.r.l. ha la 
possibilità di dedicarsi con continuità, 365 giorni all’anno, allo sviluppo di servizi e opportunità 
nel campo dell’arte contemporanea e della creatività e possiede competenze e  risorse per agire 
su spazi significativi e in contesti da valorizzare e rivitalizzare. 

A tal fine PRS S.r.l. ha presentato alla Città in data 22/11/2019 con nota prot. n. 2907, il 
progetto denominato “P-ARTiglieria”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante, che mira a realizzare, presso l’Ex Accademia Artiglieria, per il periodo temporaneo 
di circa un anno, con termine di conclusione fissato al 31/12/2020, eventualmente prorogabile 
su richiesta di PRS S.r.l. e previo benestare della proprietà, con apposito atto deliberativo, un 
incubatore di arte e creatività in cui proporre ai pubblici diverse attività legate al settore 
dell’arte contemporanea quali: esposizioni temporanee di arte e design; attività laboratoriali per 
istituti scolastici e famiglie; corsi e workshop per curatori, professionisti, artisti e appassionati 
di arte e design; studi di artisti “in residenza” ovvero atelier ove artisti stranieri e/o ospiti 
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possano godere di uno spazio ove produrre le proprie opere. Il progetto prevede ancora spazi 
per incontri, presentazioni, live performance aperte al pubblico oltre che una sala lounge/bar e 
ambienti per uffici e depositi a supporto delle manifestazioni culturali e degli eventi previsti dal 
programma condiviso. Dette funzioni saranno concentrate al piano terra dell’edificio e 
interesseranno un’area di complessivi 2.700 mq; solo occasionalmente, in relazione a eventi 
specifici, potranno essere utilizzati anche i piani superiori. PRS S.r.l. ha fornito 
all’Amministrazione documentazione indicante la disponibilità della proprietà a concedere gli 
spazi in comodato d’uso temporaneo per il periodo di realizzazione del progetto con termine 
fissato al 31/12/2020, per lo svolgimento delle attività culturali di che trattasi. Detta 
documentazione è conservata agli atti degli uffici Servizio Arti visive, Cinema, Teatro e 
Musica. 

Il progetto “P-ARTiglieria”, così come articolato, trova ampia rispondenza negli obiettivi 
e  nelle modalità operative con cui la presente amministrazione intende agire sul territorio. In 
particolare si riconosce ad esso la capacità di utilizzare l’arte e la creatività quale elemento di 
innesco di azioni di sviluppo culturale, sociale ed economico per i cittadini e per i territori anche 
in relazione agli intenti di valorizzazione, salvaguardia e riuso temporaneo di spazi 
momentaneamente inutilizzati. Si ritiene inoltre che il progetto possa divenire un esempio 
virtuoso di collaborazione tra soggetti istituzionali e terzo settore.  

Considerato pertanto l’interesse che il progetto “P-ARTiglieria” riveste per la Città; viste 
le finalità di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale che lo 
animano e gli obiettivi di coinvolgimento di produttori e fruitori di cultura, si ritiene con la 
presente deliberazione di riconoscere all’iniziativa valore di pubblico interesse e, 
conseguentemente, si intende stipulare con PRS S.r.l. – impresa sociale, con sede in via 
Mazzini 25, 10121 Torino, P.IVA 11800270016, una convenzione che formalizzi un rapporto 
di condivisione delle finalità di progetto e di collaborazione vicendevole alla sua attuazione. 
Detta convenzione avrà validità sino al 31 dicembre 2020 con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione; il testo dello schema è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte 
integrante. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 

lett. e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica. 
Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 

sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128). 
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per la 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 riconoscere al progetto “P-ARTiglieria” e alle attività da esso proposte valore di 

interesse pubblico; 
2) di approvare, per le ragioni e finalità espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di Convenzione da sottoscriversi tra la Città e PRS S.r.l. - Impresa 
sociale no profit, con sede in via Mazzini, 25, Torino, P.IVA 11800270016, allegato alla 
presente deliberazione come parte integrante (all. 2), avente per oggetto la condivisione 
delle finalità e delle attività descritte nel documento di progetto denominato 
“P-ARTiglieria” allegato in parte integrante alla presente deliberazione (all. 1); 

3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica afferente 
alla Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, dott. Francesco De 
Biase, alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 1), apportando al testo quelle 
modifiche di carattere formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie per 
ragioni tecniche; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per la Città; 
5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 

disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla Circolare prot. 
n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 3); 

6) di dare atto che ai sensi della Circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

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 
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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. 66 firmato in originale: 
 

   LA VICESINDACA      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       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 16 dicembre 2019 al 30 dicembre 2019; 

 

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 dicembre 2019. 
           


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




















































