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DETERMINAZIONE:  TORINO CREATIVA. LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO 
ALL'ASSOCIAZIONE SPAZI MUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD 
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "STATI 
GENERALI DEL ROCK 2020". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00. CIG N. 
Z162B154BC. UTILIZZO FONDI FPV.  
 

L’Ufficio Torino Creativa della Divisione Appalti, Gioventù, Pari Opportunità e Sport 
promuove dal 1980 attività di informazione, documentazione e promozione musicale, destinate 
ad artisti e gruppi musicali formati da adolescenti e giovani, emergenti nel settore della musica 
popolare contemporanea (pop, rock, jazz, etno, elettronica). Le attività dell’ufficio per la 
musica rientrano nel programma annuale di attività destinate alla valorizzazione della creatività 
e dell’innovazione promosse dalla Divisione Divisione Appalti, Gioventù, Pari Opportunità e 
Sport. 

Per la stagione 2020, oltre alle altre attività già programmate, è volontà 
dell’Amministrazione definire la realizzazione di uno dei due principali eventi musicali 
organizzati dalla Divisione, il concorso-rassegna “Stati Generali del Rock”, che è inserito nel 
programma annuale che la Divisione intende realizzare nel 2020 e rientra nelle iniziative che 
vengono finanziate annualmente attraverso i fondi della Legge 285/97. Stati Generali del Rock 
ha l’obbiettivo di selezionare ogni anno i migliori progetti nell’ambito della musica popolare 
contemporanea, per promuoverli e inserirli nelle migliori vetrine dedicate alla musica giovanile 
emergente. Il concorso-rassegna è collegato ad Arezzo Wave, il principale festival rock 
italiano. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201501550/65 del 30/6/2015 veniva 
approvato il rinnovo della Convenzione con l’Associazione Spazi Musicali per le attività 
culturali in collaborazione con la Città di Torino e lo schema disciplinare di concessione 
dell’immobile di proprietà della Città di Torino, sito in via Cigna 211. Con successiva 
determinazione dirigenziale n. mecc. 201502887/65 del 3/7/2015, veniva approvata la stipula 
della Convenzione per le attività e della concessione dello spazio alla medesima Associazione, 
con durata 5 anni a partire dalla data della stipula (10/7/2015). 
 La consueta riunione del Comitato di Indirizzo e monitoraggio Spazio211 - come 
normato dagli artt. 3 e 4 della succitata Convenzione - si è regolarmente svolta il 06/11/2019 ed 
ha approvato sia la relazione 2019 che il programma 2020, prevedendo la realizzazione e 
gestione della rassegna Stati Generali del Rock – Arezzo Wave 2020 a cura dell’Associazione 
Spazi Musicali nella sede di via Cigna 211 con le modalità previste dal capitolato relativo, ai 
sensi della convenzione approvata con Deliberazione della Giunta Comunale del 30/6/2015, n. 
mecc. 201501550/065, stipulata il 10/7/2015. Il verbale del Comitato di indirizzo è conservato 
agli atti della Divisione. 



2019 06545/095 2 
 
 

Ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 con il presente provvedimento si indice la 
procedura di affidamento per i servizi relativi a organizzazione e gestione di Stati Generali del 
Rock 2020 e si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto. 
 Si da atto che il presente provvedimento è conforme al disposto degli artt. 1, comma 
502, 503 e 510 della Legge 208/2015 e viene affidato senza ricorso al Mepa in quanto trattasi 
attività oggetto di convenzione e non reperibile sul suddetto mercato elettronico. 
 Le attività di Stati Generali del Rock prevedono: realizzazione dell’immagine grafica e 
stampa dei supporti promozionali; gestione della commissione di selezione formata da esperti 
del settore; selezione del materiale pervenuto; organizzazione della rassegna sul territorio 
regionale; organizzazione della finale regionale con un gruppo ospite nazionale; ufficio stampa; 
attività collaterali per la promozione dei gruppi selezionati; spese di partecipazione dei gruppi 
selezionati ad Arezzo Wave; organizzazione e logistica relativa a tutte le attività sopra elencate. 
La fase finale della rassegna si terrà presso il centro di via Cigna al fine di garantirne un alto 
livello qualitativo, con caratteristiche tecnico-organizzative di livello professionale e 
contemporaneamente coinvolgerà entità operanti sul territorio cittadino e regionale provenienti 
dall’associazionismo, dal mondo cooperativo con esperienza nei progetti destinati ai musicisti 
emergenti e ai creativi nel settore dell’innovazione. 
 Tutto ciò premesso, si è ritenuto necessario, in vista della realizzazione dell’edizione 
2020 di “Stati Generali del Rock”, richiedere all’Associazione Spazi Musicali un preventivo di 
spesa, sulla base del capitolato e del disciplinare tecnico inviati dalla Divisione scrivente, 
relativi all’organizzazione e realizzazione della rassegna. L’Associazione ha trasmesso il 
preventivo di spesa (all. 1), che è ritenuto congruo dal punto di vista economico e coerente con 
gli attuali standard di mercato per i medesimi servizi. 

Il preventivo comprende, oltre alle attività sopra citate, altre attività collaterali 
aggiuntive, che possono costituire un percorso di ampliamento e sviluppo del progetto e che 
sono un valore aggiunto alle attività già previste. L’iniziativa inizierà entro gennaio 2020 e 
terminerà nel mese di maggio 2020. 

Per tutti i motivi sopracitati; 
- vista la particolarità dei servizi richiesti; 
- vista la modalità di affidamento scelta; 
- visto che la Città, attraverso la Divisione Appalti, Gioventù, Pari Opportunità e Sport, 

attraverso il “Comitato di indirizzo e monitoraggio Spazio 211”, ha programmato di utilizzare 
lo spazio di via Cigna 211 per iniziative di promozione della creatività musicale ed artistica 
emergente, come dagli atti sopra citati, e in specifico la rassegna Stati Generali del Rock 2020; 

- visto che l’Associazione Spazimusicali ha in concessione esclusiva lo spazio di via Cigna 
 211 (deliberazione G.C. n. mecc. 201501550/65 del 30/6/2015 e determinazione 
dirigenziale  n. 201502887/65 del 3/7/2015); 

- essendo stata già affidataria dei servizi relativi a Stati Generali del Rock per l’anno 2019 al 
 medesimo costo invariato; 

- essendo estremamente conveniente per l’Amministrazione organizzare l’iniziativa attraverso 
 l’Associazione Spazimusicali in virtù della convenzione sopracitata, ed essendo il 
preventivo  presentato equo e congruo, uguale a quello offerto negli anni precedenti e 
inferiore agli  attuali costi di mercato per i servizi richiesti; 

- essendo l’Associazione in possesso dei requisiti professionali e dell’esperienza specifica nel 
 tipo di servizio richiesto. 
Pertanto si ritiene quindi di individuare l’Associazione Spazi Musicali, via Cigna 211, 10154 
Torino (c.f. 97597380019), in virtù della Convenzione e della Concessione stipulate e 
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approvate con deliberazione G.C. n. mecc. 201501550/65 del 30/6/2015 e determinazione 
dirigenziale n. 201502887/65 del 3/7/2015, e di affidarle i servizi relativi alla gestione 
dell’iniziativa Stati Generali del Rock 2020 per un importo di Euro 4.000,00. La somma è fuori 
campo Iva ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 633/72. 
 Si prende atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dal D.Lgs. del 20 marzo 
2010 n. 53 in quanto l’Associazione citata, opera in convenzione con la Città di Torino come 
sopra indicato. 
 Si attesta l’ottemperanza da parte del fornitore agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 

Il Responsabile del procedimento e direttrice dell’esecuzione del contratto è la dr.ssa 
Anna Tornoni, Direttrice della Divisione Appalti, Gioventù, Pari Opportunità e Sport della 
Città di Torino. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina 
dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipula del contratto. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “amministrazione aperta”. 
 Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico (circolare n. 16298 del 19/12/2012). 

La spesa è indispensabile in quanto è propedeutica al compimento delle attività già 
programmate dall’Ente. 

Richiamati i principi contabili in materia delle imputazioni delle spese di cui al Decreto 
Legislativo 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. Si dà atto che 
l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020. 
 Il codice CIG relativo al presente affidamento è il n. Z162B154BC. 
 Si dà atto, infine, che l’affidamento è finanziato con fondi ministeriali ex Legge 
285/1997 e mediante l’utilizzo dei fondi F.P.V. 

Tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è depositata agli atti della 
Divisione.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRETTRICE   
 

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) di affidare, per le motivazioni citate in narrativa che qui integralmente si richiamano, in 
virtù della Convenzione (con particolare riferimento agli artt. 3 e 4) siglata il 
10/7/2015, approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 30/6/2015 n. mecc. 
201501550/65 e determinazione dirigenziale n. mecc. 201502887/65 del 3/7/2015, la 
gestione dei servizi relativi all’organizzazione e realizzazione della rassegna musicale 
“Stati Generali del Rock 2020” all’Associazione SpaziMusicali, con sede in Torino, via 
Cigna 211, C.F.97597380019, per la somma di Euro 4.000,00 finanziati con F.P.V.; 

2)  di impegnare la spesa come segue: 

 
La spesa è finanziata con F.P.V. da fondi accertati con determina n. mecc. 201937853/007 del 
04/11/2019, i quali saranno applicati al Bilancio 2020, introitati come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

4.000,00 2019 6360/0 31.12.2019 2 101 01 
Descrizione capitolo e articolo MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E 

DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 
285/97 - VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA / 
MINISTERO  DEL LAVORO DELLA SALUTE E 
DELLE POLITICHE  SOCIALI - PROGETTI LEGGE 
285/97 - VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA 

Conto Finanziario N. Descrizione conto Finanziario 
E.2.01.01.01.001  TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

 
3) di dare atto che il responsabile del Procedimento e direttrice dell’esecuzione è la 
Direttrice Anna Tornoni; 
4) di dare atto che 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 tecnico favorevole.   
 
Torino, 19 dicembre 2019  LA DIRETTRICE 

DIVISIONE APPALTI, GIOVENTÙ, 
PARI OPPORTUNITÀ E SPORT 

Dr.ssa Anna TORNONI  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Progra
mma 

Titolo Macro 
aggregato 

4.000,0
0 

2020 12011.03.0
888100010
14 

095 31/12/2020 12 01 1 03 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Progetti Legge 285/97 - Prestazioni di Servizi / servizi diversi - vedasi 
cap. 6360 Entrata. 

Conto 
Finanziario n° 

Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 
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   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    



















