GAI - Associazione per il
Circuito dei Giovani Artisti Italiani
Verbale Assemblea, Torino 12 novembre 2015

Ordine del giorno
1. approvazione del verbale della riunione del 6 maggio 2015;
2. aggiornamento registro soci;
3. elezione dell’ente coordinatore e rinnovo dei seguenti organi: Consiglio di
Presidenza, Vice Presidenti, Segretario e Collegio dei Revisori dei Conti e
delibere conseguenti;
4. presentazione del Bilancio Sociale 2014;
5. riepilogo attività ultimo triennio e programma 2015;
6. programma di attività 2016;
7. varie ed eventuali.

Luogo Sala Colonne – Piazza Palazzo di Città 1, Torino
Ora
15.30– 18.00
Presenti con diritto di voto
COMUNE DI ANCONA
COMUNE DI ASTI
COMUNE DI FERRARA
COMUNE DI FIRENZE
COMUNE DI GENOVA
COMUNE DI MANTOVA
COMUNE DI MILANO
COMUNE DI MODENA
COMUNE DI NAPOLI
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PARMA
COMUNE DI PAVIA
COMUNE DI REGGIO EMILIA
COMUNE DI TORINO

Assessore Paolo Marasca
Gianluigi Porro
Leonardo Punginelli
Cons. del. alla Pol. giovanili Cosimo Gruccione
Assessore Carla Sibilla
Egidio Camponizzi
Assessore Andrea Caprini
Claudio Grillone
Mila Bongiovì
Gaetano Mollura
Fiorita Luciano
Stefania Schiavon
Assessore Giovanni Marani
Simone Galli
Assessore Giacomo Galazzo
Susanna Zatti
Assessore Raffaella Curioni
Giovanna Righi
Luigi Ratclif
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COMUNE DI TRIESTE
PROVINCIA LECCE

Antonella Rocco
Luigi De Luca

REGIONE PIEMONTE

Beppe Calopresti
Alessandra Santise

Assistono per la segreteria nazionale
Marina Gualtieri, Patrizia Rossello, Laura De Los Rios, Paola Picca Garin

Assenti
Comune di Messina
Comune di Pisa
Comune di Prato
Comune di Roma
Comune di Salerno
Provincia di Matera
Assenti che hanno inviato le deleghe
Comune di Bari delega Comune di Torino
Comune di Bologna delega a Comune di Ferrara
Comune di Cagliari delega al Comune di Torino
Comune di Campobasso delega al Comune di Modena
Comune di Como delega al Comune di Genova
Comune di Forlì delega al Comune di Ferrara
Comune di Perugia delega al Comune di Genova
Comune di Ravenna delega al Comune di Reggio Emilia
Comune di Trento delega al Comune di Reggio Emilia
Comune di Venezia delega al Comune di Milano
L’Assessore Sibilla di Genova, presiede la riunione assumendo le funzioni del Presidente assente
per motivi di salute.
La sig.ra Gualtieri viene nominata segretario della riunione.
Il Presidente Sibilla legge ai presenti una comunicazione del Presidente Braccialarghe con la
quale ringrazia tutti per l’ottimo lavoro svolto nell’ultimo triennio e riferisce che la Città di Torino si
rende disponibile a proseguire la sua attività in qualità di Ente coordinatore.
1) approvazione del verbale della riunione del 6 maggio 2015
Il verbale viene approvato all'unanimità.

2) aggiornamento registro soci
Il Presidente comunica che, in seguito alla riorganizzazione delle Province, hanno presentato
domanda di recesso le Province di Teramo e Siracusa.
Hanno invece presentato domanda di adesione i Comuni di Mantova e Napoli.
L’Assemblea ratifica i recessi delle Province di Teramo e Siracusa e l’ingresso dei Comuni
di Mantova e Napoli.
Si segnala che il Comune di Vercelli ha manifestato ufficialmente, mediante invio di una
comunicazione del Sindaco, l’interesse a rientrare a far parte della compagine sociale del GAI nel
2016.
3) elezione dell’ente coordinatore e rinnovo dei seguenti organi: Consiglio di Presidenza, Vice
Presidenti, Segretario e Collegio dei Revisori dei Conti e delibere conseguenti
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Il Presidente Sibilla procede alla lettura del vademecum per il rinnovo degli organi in base agli
articoli dello Statuto.
Nel quadro dell’art 7 dello Statuto che regolamenta l’elezione dell’Ente coordinatore il Presidente
chiede se ci sono altri Enti soci disponibili e interessati a svolgere questo ruolo.
Ribadisce poi ai presenti che, come già anticipato nella comunicazione dell’Assessore
Braccialarghe letta in apertura, la Città di Torino si rende disponibile a proseguire la sua attività in
qualità di Ente coordinatore.
Tutti i presenti si dichiarano favorevoli alla riconferma della Città di Torino per questo ruolo.
All’unanimità, il Comune di Torino viene eletto Ente Coordinatore dell’Associazione per il
prossimo triennio.
In base al succitato art. 7 il legale rappresentante dell’Ente è il Presidente, Assessore pro-tempore
alla Cultura, Turismo e Promozione della Città del Comune di Torino, Maurizio Braccialarghe, nato
a Genova il 14 maggio 1957 – C.F. BRC MRZ 57E14 D969B
Il Presidente Sibilla passa all’espletamento delle elezioni del Consiglio di Presidenza in base
all’art. 13 dello Statuto. Il Consiglio di Presidenza è attualmente composto dai seguenti Enti:
Comuni di Bari, Genova, Milano, Modena, Padova e la Provincia di Lecce. Informa che, sentiti i
consiglieri uscenti, hanno confermato la disponibilità a continuare a farne parte: Genova, Milano,
Modena, Padova.
Per la Provincia di Lecce le deleghe cultura e politiche giovanili, in base alla recente legge
regionale, passeranno per competenza alla Regione Puglia. La proposta è quella di procedere con
una richiesta di ingresso nel GAI di quest’ultimo Ente.
Per il Comune di Bari più volte si è cercato di contattare telefonicamente, ma senza successo,
l’Assessore Romano per acquisire indicazioni circa l’orientamento del suo Ente.
Si è dunque pensato, in considerazione dell’importanza di rappresentare il Sud Italia nel Consiglio
di Presidenza e del coinvolgimento del Comune di Napoli nell’ospitare lo scorso anno l’iniziativa
Remixing Cities, di promuovere la presenza di questa Città in seno al Consiglio di Presidenza
dell’Associazione.
Il Comune di Ferrara, rappresentato dall’Assessore e Vice Sindaco Massimo Maisto, ha espresso
la sua disponibilità a un ingresso nel Consiglio di Presidenza dell’Associazione. Si è ritenuto che
l’importante ruolo detenuto da Ferrara, soprattutto nell’ambito del progetto di RiGenerAzioni
Creative, debba coincidere con la responsabilità derivante dall’assunzione della carica in
Consiglio.
Risultano dunque aver espresso interesse a fare parte del Consiglio di Presidenza i Comuni di
Ferrara, Genova, Milano, Modena, Napoli, Padova.
In assenza di altre candidature il nuovo Consiglio di Presidenza viene eletto all’unanimità e
risulta così composto:
Comune di Ferrara
Massimo Maisto nato a Ferrara il 26 febbraio 1968

C.F. MSTMSM68B26D548J
Comune di Genova
Carla Sibilla nata a Genova il 28 settembre 1958
C.F. SBL CRL 58P68 D969I
Comune di Milano
Giuliano Pisapia nato a Milano il 20 maggio 1949
CF PSPGLN49E20F205W
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Comune di Modena
Gianpietro Cavazza nato a Carpi (MO) il 10febbraio 1958
CF CVZGPT58B10B819M
Comune di Napoli
Gaetano Daniele nato a Napoli il 31 luglio 1953
C.F. DNL GTN 53L31 F839T
Comune di Padova
Eleonora Mosco nata a Camposanpiero (PD) il 07dicembre 1986
CF MSCLNR86T47B563U
Il Presidente, in base a quanto disposto dall’art. 12 dello Statuto, propone di passare all’elezione
dei due Vicepresidenti all’interno dei soci eletti nel Consiglio. Comunica che Modena, per favorire
l’alternanza, cede il passo a Ferrara e, per una questione di rappresentanza geografica, risulta
particolarmente importante il ruolo di Napoli come unica città del Sud presente nel Consiglio di
Presidenza
L’Assemblea accoglie all’unanimità la proposta.
I Vice Presidenti eletti, dunque, sono rispettivamente l’Assessore Massimo Maisto del
Comune di Ferrara e l’Assessore Gaetano Daniele del Comune di Napoli.
A questo punto l’Assemblea viene sospesa per 15 minuti al fine di permettere al nuovo Consiglio di
Presidenza di assumere alcune decisioni; in particolare, in base agli artt. 14 e 17 dello Statuto,
quella di formulare la proposta del nominativo del Segretario da sottoporre all’Assemblea per la
nomina nonché quella di nominare i componenti della Segreteria organizzativa dell’Ente.
L’Assemblea si riapre con l’elezione del Segretario: viene presentata ai soci la proposta del
Consiglio di Presidenza di riconfermare il titolare uscente.
L’Assemblea all’unanimità nomina Luigi Ratclif quale Segretario dell’Associazione GAI.
Il Presidente inoltre comunica all’Assemblea che il Consiglio di Presidenza ha riconfermato
l’attuale Segreteria Organizzativa costituita dalle due dipendenti a tempo indeterminato, Laura De
Los Rios per l’Amministrazione e Paola Picca Garin per la Comunicazione e i Progetti Speciali, e
per il Comune di Torino, da Marina Gualtieri per le relazioni con i soci GAI e da Patrizia Rossello
per le Relazioni Esterne e Istituzionali.
Il Presidente procede alle operazioni di rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Associazione, in adempimento a quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto sottopone
all’Assemblea i seguenti dottori commercialisti:
- dott. Mario Montalcini, Via Valfrè, 15 10121 Torino, C. F : MNTMRA63L20L219Y
- dott. Angelo La Malva, Via Nino Costa, 17 10044 Pianezza (TO) ,C. F. : LMLNGL72B01L219M
- dott. Lorenzo Valente, Via Colli, 24 10129 Torino , C.F. : VLNLNZ70D29L219A
Propone quale Presidente del Collegio così costituito, il dott. Mario Montalcini.
Il compenso previsto per il Collegio dei revisori dei Conti per l’annualità 2016 è di euro 5.250
esclusa IVA e cassa previdenza. I curricula dei professionisti sono a disposizione per la libera
presa visione dei presenti.
Si specifica che durante il Consiglio di Presidenza, il Consigliere uscente, Luigi De Luca della
Provincia di Lecce, ha proposto di verificare la possibilità di trasformare l’adempimento statutario in
conseguenza di una nuova normativa entrata in vigore che consentirebbe all’Associazione di
scegliere la modalità del Revisore unico piuttosto che quella del Collegio composto da tre revisori
con conseguente riduzione dei costi. Si concorda nel dare mandato al Segretario di verificare tale
possibilità attraverso specifico parere legale.
L’Assemblea accoglie la proposta del Consiglio di Presidenza e nomina i suddetti
professionisti all’unanimità.
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Punginelli del Comune di Ferrara porta i saluti dell’Assessore Maisto, assente per motivi
istituzionali, ringrazia per la nomina e conferma il forte impegno della sua città sul tema giovani
artisti e creatività.
Mollura del Comune di Napoli ringrazia a nome dell’Assessore Daniele e ribadisce il forte
interesse del suo ente sulle attività del GAI soprattutto in materia di rigenerazione urbana.
Luciano del Comune di Padova ringrazia a nome dell’Assessore Mosco per la fiducia di nuovo
accordata.
Il Presidente riferisce che durante il Consiglio di Presidenza sono stati affrontati i temi relativi agli
adempimenti del GAI in materia di Trasparenza ai sensi del D.Lgs 33/2013 e Prevenzione della
Corruzione ai sensi della L 190/2012. Si è delineata la necessità di nominare con effetto immediato
il Responsabile della Trasparenza. Il Presidente riporta che Il Consiglio di Presidenza ha proposto
di nominare il Segretario quale Responsabile della Trasparenza in quanto unica figura apicale di
dirigente responsabile. Si specifica che il Segretario ha incontrato i responsabili degli uffici del
Comune di Torino competenti in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, al fine di
implementare le azioni necessarie agli adempimenti dell’Associazione, gli uffici hanno offerto
collaborazione e consulenza in merito. Sulla base degli scambi intercorsi con i suddetti uffici, la
Segreteria e il Segretario stanno lavorando alla predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità che sarà pubblicato sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione
Trasparente.
L’Assemblea ratifica la nomina del Segretario Luigi Ratclif quale Responsabile della
Trasparenza dell’Associazione.
4) presentazione del Bilancio Sociale 2014
Il Presidente passa la parola alla professoressa Maria Stella Righettini docente di Analisi e
Valutazione delle Politiche Pubbliche presso l’Università di Padova, che si è occupata della
direzione scientifica e della redazione del Bilancio Sociale 2014 del GAI insieme alla sua
collaboratrice arch. Silvia Bighi. La professoressa illustra il documento con una breve panoramica.
Il report, ancora in forma di bozza, è stato inoltre inviato a tutti i soci per una supervisione
complessiva e, più nello specifico, si chiede ai soci di verificare le parti relative al proprio contributo
sui progetti delle città.
5) riepilogo attività ultimo triennio e programma 2015 e 4) programma attività 2016
La parola passa al segretario Luigi Ratclif.
Ratclif comunica che in cartellina è presente il resoconto di tutta l’attività dell’ultimo triennio; per
problemi di tempi stretti si limita dunque a una veloce lettura delle iniziative relative al 2015 e di
quelle previste per il 2016 (documenti presenti in cartellina).
Ratclif informa i presenti su alcuni punti discussi durante il Consiglio di Presidenza e di alcune
decisioni prese:
 necessità di ripristinare il tavolo sulla mobilità e progetti europei con Genova come Città
capofila;
 delibera relativa alla predisposizione di un regolamento sulla concessione di
cofinanziamenti per iniziative delle Città Socie e sulle modalità di gestione delle partnership
esterne;
 conferma per il 2016 del co-finanziamento di 2.000 euro al Comune di Reggio Emilia per la
realizzazione dell’iniziativa Giovane Fotografia Italiana;
 conferma della partnership con l’Associazione Fare per la realizzazione del progetto
artinresidence.it, ma con la riserva di quantificare successivamente il contributo anche alla
luce del nuovo regolamento;
 decisione di dare cadenza biennale alla redazione del Bilancio Sociale dell’Associazione;
 inserimento nel regolamento del GAI di un articolo che preveda, in caso di morosità
recidiva per almeno due anni da parte di un socio, l’espulsione automatica dell’Ente dalla
compagine sociale.
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La parola passa a Laura De Los Rios che illustra all’Assemblea il bilancio economico preventivo
del 2016, il documento è presente in cartellina per la visione dei presenti. Le voci di entrata
elencate sono nell’ordine le seguenti: quote associative dei soci promotori calcolate sull’ipotesi di
35 soci, considerando l’ingresso del Comune di Vercelli previsto nel 2016 e la quota doppia della
Regione Piemonte per un totale di 36 quote; il contributo dell’Ente coordinatore; la terza e quarta
erogazione e il saldo previsti dalla Convenzione DE.MO. 2015–2016 per l’annualità 2016.
Contributo che parzialmente dovrà essere versato al Comune di Modena per la realizzazione
dell’iniziativa DAB come viene evidenziato alla voce relativa nell’elenco delle uscite.
Si ipotizza inoltre un’entrata relativa alla partecipazione ai bandi europei e infine si prevede un
utilizzo del fondo di dotazione per circa 70.000 euro al fine di portare la gestione 2016 in pareggio
con un volume totale previsto di 432.000 euro complessivi.
Le uscite sono articolate tra le spese relative alla gestione ordinaria della Segreteria organizzativa,
i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti e le quote associative per la partecipazione a due
importanti reti internazionali. De Los Rios specifica che le risorse destinate al bilancio sociale
2015, in conseguenza della delibera del Consiglio circa la cadenza biennale della redazione del
documento, saranno accorpate all’importo complessivo indicato per i progetti di mobilità,
rigenerazioni creative e nuovo design, per un totale di 17.000 euro. Come già esplicitato la
declinazione dei co-finaziamenti che attingeranno a questo importo sarà regolamentata da
apposite linee guida che saranno predisposte dal Consiglio di Presidenza.
Dovendo rientrare a Genova per un impegno istituzionale l’assessore Sibilla comunica che deve
partire prima della fine della riunione. Saluta i presenti, ringrazia della collaborazione ed esprime la
sua soddisfazione per il buon lavoro fin qui svolto dall’Assemblea. Chiede all’assessore Marani di
Parma di assumere il ruolo di presidente sino alla chiusura della seduta.
L’assessore Marani prende il posto dell’assessore Sibilla e passa la parola ai presenti per
eventuali interventi.
Mollura ritiene importante che il lavoro svolto dal GAI a livello nazionale venga diffuso localmente
nelle città socie.
Ratclif comunica che da alcune Città sono arrivate proposte per la creazione di luoghi dedicati al
GAI, Ancona con la Mole Vanvitelliana, Milano con la Fabbrica del Vapore.
Grillone propone la Fabbrica del Vapore per creare una vetrina permanente del GAI.
L’Assessore Marani ritiene che sia necessario stabilire le caratteristiche che devono avere questi
luoghi e renderli concretamente produttivi. Propone che l’argomento venga discusso in un
prossimo incontro dedicato.
Marasca ritiene che sia da evitare l’avere tanti luoghi in tante città, ma che sia preferibile
sostenere delle antenne con vocazioni che dialoghino tra di loro.
L’Assessore Caprini ringrazia i presenti per l’accoglimento del suo Comune nel GAI, ingresso
fortemente voluto dalla sua amministrazione, e informa dell’opportunità di individuare iniziative del
GAI da inserire nel palinsesto di Mantova - Capitale Italiana della Cultura 2016.
L’Assessore Marani ritiene importante che vengano coinvolte persone con competenze
specifiche per analizzare a vari livelli i dati del Bilancio Sociale anche in riferimento a una
riflessione sugli open data.
Mollura comunica che sarebbe importante per alcuni progetti del GAI attivare l’interazione di più
politici con deleghe diverse.
Ratclif concorda con Mollura e riferisce che questa metodologia di lavoro è già stata sperimentata
con RiGenerAzioni Creative e ha funzionato molto bene.
Ratclif conclude ipotizzando la formazione di un tavolo di lavoro che abbia come obiettivo “i luoghi
GAI” e che potrebbe avere come capofila la Città di Ancona.
Inoltre informa che il 19 novembre al PAN di Napoli avrà luogo la presentazione della
pubblicazione digitale con gli atti di Remixing Cities e il 18 dicembre l’inaugurazione di DAB al
MAXXI di Roma.
Si decide che la prossima riunione avrà luogo a Parma nella primavera 2016.
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