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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 aprile 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE  -  Claudio 
LUBATTI  -  Mariagrazia PELLERINO  -  Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA CITTÀ DI 
TORINO E L'ALLIANCE FRANÇAISE DI TORINO PER IL SOSTEGNO 
DELL`ATTIVITA` DI DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA 
LINGUA FRANCESE E DELLA CULTURA FRANCOFONA.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI   
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
 



2013 01697/045 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Braccialarghe.                   
 

L’Alliance Française, fondata nel 1883, promuove la lingua francese e le culture 
francofone nel mondo attraverso una rete internazionale riconosciuta. Attualmente è presente in 
136 paesi distribuiti nei 5 continenti con circa 1016 associazioni, le Alliances Françaises, sono 
associazioni senza scopo di lucro sottoposte alla legislazione locale. 
 Strumenti della diversità linguistica e culturale, esse mirano a sviluppare la pratica della 
lingua francese nel mondo attraverso l’organizzazione di manifestazioni che valorizzino la 
cultura francese, le differenti culture francofone oltre che quella del paese d’accoglienza. 
L’Italia dispone della più fitta rete di Alliances Françaises in Europa e a novembre 2009 è stata 
costituita l’Associazione Culturale Alliance Française di Torino, con apertura il 7 gennaio 
2010. Attraverso la sua sede a Torino vengono offerti i seguenti servizi: 
- manifestazioni culturali (conferenze, mostre, manifestazioni cinematografiche ed 

artistiche); 
- consulenza didattica per docenti italiani della Scuola elementare, media, superiore, 

dell’Università e di altri istituti d’istruzione attraverso convegni, seminari, sessioni di 
formazione; 

- biblioteca e centro d’informazioni, un servizio aperto a tutti i soci, di consultazione e 
prestito di libri in lingua francese e italiana, giornali, audiovisivi e cd-rom; 

- corsi di lingua francese. 
 L’AF di Torino è la più importante d’Italia ed è altamente strategica per il rafforzamento 
e lo sviluppo delle relazioni franco-italiane e beneficia per questo motivo di tutto il sostegno 
dell’Ambasciata di Francia in Italia e della Fondazione Alliance Française a Parigi. 
 La Città di Torino e l’Alliance Française di Torino intendono sviluppare tutte le possibili 
forme di collaborazione, per il sostegno dell'attività di diffusione e promozione della 
conoscenza della lingua e della cultura francese, anche nel quadro della costruzione di una rete 
di collaborazione e interscambio tra le principali città e regioni europee, volta a far crescere 
l'Europa dei popoli nell'ambito dell'Unione europea, la quale deve poter avere Torino tra gli 
attori principali, con tutte le sue componenti culturali, economiche e sociali. 
 Nella continuità del sostegno che la Città di Torino ha da sempre apportato al Centre 
Culturel Française di cui l’Alliance Française ha ripreso le missioni, si ritiene di stipulare una 
Convenzione, la quale avrà durata triennale (2013-2015) a decorrere dalla sua sottoscrizione, 
che formalizzi un rapporto di collaborazione, il cui testo è allegato al presente provvedimento 
e ne costituisce parte integrante. 

Nella Convenzione è stato indicato che l’Amministrazione Comunale, potrà 
corrispondere, sulla base delle risorse assegnate in sede di bilancio, previa adozione di atto 
deliberativo, un contributo annuale, destinato al sostegno delle attività proposte dall’Alliance.   

Tutto ciò premesso, 
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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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Convenzione di 

durata triennale (2013-2015) a decorrere dalla sua sottoscrizione, tra la Città di Torino e 
l’Alliance Française di Torino con sede in Torino via Saluzzo 60 P.I. 10189850018, che 
forma parte integrante e sostanziale al presente atto (all. 1), avente per oggetto il sostegno 
dell’attività di diffusione e promozione della conoscenza della lingua francese e della 
cultura francofona;  

2) di demandare al Direttore della Direzione Centrale Cultura e Educazione la firma della 
Convenzione di cui al punto 1) e le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero 
rendere necessarie in sede di atto; 

3) di demandare a successivi atti amministrativi, l’eventuale contributo destinato al sostegno 
delle attività proposte dall’Alliance, secondo le modalità previste dal Regolamento per 
l’erogazione dei contributi; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

5) 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’Assessore alla Cultura 

                                                   Turismo e Promozione della Città 
                                  Maurizio Braccialarghe 
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Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Giuseppe Pelazza 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
4 maggio 2013. 

 
 
 
   




















