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DETERMINAZIONE:  ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO D'ARTE VIVENTE. 
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019 IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 17/12/2019, MECC. N. 2019 05439/026 DI EURO 
75.000,00. IMPEGNO DI SPESA.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 22 dicembre 2015 (mecc. n. 2015 
06143/026), esecutiva dall’8 gennaio 2016, è stata approvata la convenzione decennale tra la 
Città di Torino e l’Associazione Parco d’Arte Vivente per la gestione del Parco d’Arte Vivente, 
sito in Torino, via Giordano Bruno n. 31, di proprietà della Città.  

L’art. 4 di tale convenzione stabilisce che la Città di Torino potrà contribuire alle spese 
di funzionamento del PAV tramite un contributo annuale o pluriennale stabilito sulla base delle 
proprie disponibilità finanziarie. Tale contributo dovrà essere sottoposto all’approvazione della 
Giunta Comunale, sulla base di una documentata richiesta presentata dall’Associazione 
Culturale Parco d’Arte Vivente. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17/12/2019 (mecc. n. 2019 05439/026, 
immediatamente eseguibile è stata individuata l’Associazione quale beneficiaria di un contributo 
complessivo di Euro 75.000,00 per l’organizzazione, la gestione e la realizzazione di progetto 
focalizzato sulla mostra collettiva Resistenza/Resilienza curata da Piero Gilardi e Gaia Bindi. 
Tale mostra ha concesso la possibilità di sfruttare appieno l’area verde del PAV per inserire le 
opere d’arte “vivente” e le connesse attività di workshop e formative/educative. All’interno delle 
iniziative previste per l’approfondimento della mostra, le attività educative e formative del PAV 
hanno proposto specifici laboratori e attività per le scuole di ogni ordine e grado oltre ai workshop 
condotti dagli artisti stessi che vedono la partecipazione principalmente di un pubblico adulto. 

Per la gestione e la realizzazione del su menzionato progetto istituzionale, l’Associazione 
Culturale Parco d’Arte Vivente ha presentato, in data 20 novembre 2019, (prot. n. 2863) la 
richiesta di erogazione di un contributo (all. 1) per Euro 75.000,00 e il relativo preventivo 

Il suddetto contributo è conforme a quanto previsto dell’art. 86 dello Statuto della Città 
di Torino.  

Tale contributo è erogato ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del “Regolamento n. 373 
delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, n. mecc. 2014 06210/49 
esecutiva dal 28 settembre 2015. 
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Pertanto si intende procedere, sulla base della richiesta di erogazione (all. 1) e dei 
preventivi economici (all. 2) alla devoluzione all’Associazione Parco d’ArteVivente con sede 
legale in Torino corso Casale 121 e sede operativa in Torino Via Giordano Bruno, 31 - P. IVA 
e C.F. 08642260015 di un contributo complessivo di Euro 75.000,00 per l’organizzazione, la 
gestione e la realizzazione del progetto. 

L’Associazione ha presentato apposita attestazione concernente il rispetto del disposto 
del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 art. 6 comma 2 (all. 1). 

Si allega la descrizione del beneficiario in ottemperanza del D.Lgs 33/2013 art. 27 (all. 3). 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 comma 9 Legge 122/2010, il sostegno 

economico all’iniziativa 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 all’iniziativa 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 a divulgazione culturale e scientifica, e 
ricerche storiche. 

Verificato che il beneficiario, ai sensi del Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione 
dei contributi e della delibera n. mecc. 2019 00818/24 – C.C. 25/3/2019, non ha pendenze di 
carattere amministrativo nei confronti della Città si intende concedere tale contributo. 

Si da atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. E) 
Legge 190/2012. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.gs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.L.gs 126/2014. 

   . . .    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 
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1. la devoluzione , per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, a favore dell’Associazione Parco d’Arte Vivente con sede legale in Torino 
corso Casale 121 e sede operativa in Torino Via Giordano Bruno, 31 - P. IVA e C.F. 
08642260015 di un contributo complessivo di Euro 75.000,00 per la gestione e 
realizzazione del progetto su descritto. 

 
2. Il suddetto contributo è conforme a quanto previsto dell’art. 86 dello Statuto della Città 

di Torino. Tale contributo è erogato ai sensi dell’art. 1, comma 2 let. a) del 
“Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 
2015, n. mecc. 2014 06210/49 esecutiva dal 28 settembre 2015 

 
3. di impegnare la spesa di Euro 75.000,00 come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

75.000,00 2019 49600/9 026 31/12/2019 
 

05 02 1 04 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Archivi-Musei e Patrimonio culturale-Trasferimenti ed 
erogazioni-P.A.V. Parco Arte Vivente 

Conto  
Finanziario n° 

Descrizione conto finanziario 

U.1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE 
 
 

4. Di dare atto che: 
 

- la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019;  
 
- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni 
dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  
 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”;  
 
- 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;  
 
- il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni;  (all 4) 
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Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente. 

   . . .    
 
Torino, 18 dicembre 2019 IL DIRETTORE 

Dott. Emilio Agagliati 
 
 
o 

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


































