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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 e Antonino IARIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: TORINO CREATIVA. NUOVE ADESIONI AL PROTOCOLLO D'INTESA. 
INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 
18/12/2018, MECC. 2018 06693/095. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2018 (mecc. 2018 06693/095) 
si approvava il progetto “Torino Creativa”, gli obiettivi ed azioni collegate e un protocollo 
d’intesa fra enti pubblici e privati della città sui principi e gli obiettivi del progetto. 

Nell’atto deliberativo si elencavano gli enti che avrebbero siglato lo schema di protocollo 
d’intesa, e precisamente: la Città di Torino, la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di 
Torino, il Politecnico di Torino, la Fondazione CRT, la Compagnia di San Paolo, il 
Conservatorio G. Verdi di Torino, l’Accademia Albertina di Belle Arti, la Camera di 
Commercio di Torino, l’Unione Industriale di Torino. 

Nel protocollo d’intesa che è stato successivamente siglato dagli enti aderenti il 2 aprile 
2019, all’articolo 5 si prevedeva l’entrata di nuovi aderenti al protocollo: “Articolo 5  – Nuove 
adesioni. Al presente Protocollo potranno chiedere di aderire altri nuovi Enti e istituzioni del 
territorio locale, pubblici e privati, che per la loro natura o missione condividano le premesse, 
l’oggetto e gli impegni previsti dal protocollo stesso. Le eventuali nuove adesioni al presente 
Protocollo dovranno essere concordate e approvate tra le Parti. Tale finalità potrà essere 
realizzata mediante la sottoscrizione di appositi accordi successivi che saranno considerati 
parte integrante del presente Protocollo”. 

Agli uffici della Divisione sono pervenute le richieste di adesione dello IED – Istituto 
Europeo di Design, via S.Quintino 39, Torino e del Circolo del Design, via San Francesco Da 
Paola 17, Torino. 

I due enti hanno le caratteristiche richieste agli enti aderenti, e hanno dichiarato la volontà 
di aderire ai principi e agli obiettivi stabiliti dal protocollo all’art. 2: “Articolo 2 – Impegni 
reciproci. Con il presente atto le Parti leggono, validano e approvano il Progetto e si impegnano 
reciprocamente a: 

- concorrere, ognuna per il proprio ruolo e natura, alla piena attuazione degli obiettivi e 
delle finalità del Progetto; 
- organizzare, nelle loro sfere d’attività e competenza, iniziative a favore e sostegno della 
produzione culturale giovanile, secondo quanto indicato nel Progetto; 
- definire una programmazione complessiva ed organica coordinata, condivisa ed 
integrata, delle attività da realizzarsi nell’ambito del Progetto; 
- definire periodici momenti di incontro e confronto per monitorare lo stato di attuazione 
del Progetto nella misura di almeno due incontri annuali alla presenza di tutte le Parti; 
- contribuire attraverso i materiali di documentazione e promozione sui progetti di 
ciascuna delle Parti per la redazione del report annuale a cura della Città di Torino; 
- ampliare il programma mediante la proposta di nuove iniziative e progetti coerenti con 
le finalità del presente Protocollo; 
- inserire sul materiale informativo e promozionale delle singole attività realizzate dalle 
Parti, oggetto del presente Protocollo, il marchio grafico del Progetto; 
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- promuovere i risultati del Progetto per massimizzarne l’efficacia in collegamento con le 
rispettive realtà istituzionali”. 
Visti i pareri positivi di tutti i componenti della cabina di regia acquisiti agli atti si 

approva l’ingresso nella cabina di regia del progetto Torino Creativa dei due enti IED e Circolo 
del Design, che provvederanno a firmare il protocollo d’intesa già siglato dagli altri enti 
componenti. Le nuove adesioni integrano la lista degli enti aderenti di cui alla deliberazione 
della Giunta Comunale del 18 dicembre 2018 (mecc. 2018 06693/095).  

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico (VIE). 

Il presente atto non prevede costi per l’Amministrazione.         
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le adesioni di IED – Istituto Europeo di Design, via S.Quintino 39, Torino 

e del Circolo del Design, via San Francesco Da Paola 17, Torino al protocollo d’intesa su 
Torino Creativa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 
2018 (mecc. 2018 06693/095) e siglato dagli enti aderenti il 2 aprile 2019, ai sensi 
dell’art. 5 dello stesso protocollo; 

2) di integrare la deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2018 (mecc. 
2018 06693/095) con i due nuovi enti aderenti di cui al punto 1; 

3) che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni 
in materia di valutazione di impatto economico (VIE); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi per la Città; 
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 68 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 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.    
 


