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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Assenti per giustificati motivi,  oltre al Vicesindaco Elide TISI,  gli Assessori: Domenico 
MANGONE, Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE 
ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI È PREVISTA LA 
PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO. ANNO 2013 (EURO 79.700,00). 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 

Il Comune di Torino ha aderito, nel corso degli anni, alla costituzione di diverse 
associazioni o fondazioni aventi fini culturali e di ricerca. Scopo di tali adesioni è sempre stato 
quello di contribuire al sostegno di iniziative tese ad evitare la dispersione di grossi patrimoni 
culturali consistenti in raccolte d’arte, collezioni, ricerche storiche, culturali, ecc. 

In particolare, le associazioni nelle quali è stata prevista la partecipazione e per le quali la 
Città di Torino è tuttora tenuta al versamento delle quote di partecipazione per il 2013 sono: 
- Fondazione Luigi Firpo  la cui partecipazione è stata approvata con deliberazione della 

Giunta Municipale del 28 dicembre 1987 (mecc. 8715686/01) 1981 e successiva 
deliberazione del Consiglio Comunale del 20 febbraio 2012 (mecc. 1200486/064) avente 
per oggetto “Approvazione nuove modifiche statutarie” esecutiva dal 5 marzo 2012; 

- CESMEO Istituto Internazionale di Studi Asiatici Avanzati la cui partecipazione è stata 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 novembre 1981 e successiva 
deliberazione del Consiglio Comunale del 7 novembre 2011 (mecc. 1104425/45) avente 
per oggetto “Approvazione nuovo Statuto e conferma Adesione della Città in qualità di 
Ente Fondatore” esecutiva dal 21 novembre 2011. 

- Fondazione Luigi Einaudi la cui partecipazione è stata approvata  con deliberazione della 
Giunta Municipale del 27 aprile 1964-Doc. 842. 

- Associazione Culturale Centro Internazionale di Studi Primo Levi la cui partecipazione 
è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre 2007 
(mecc. 0707093/26) esecutiva dal 10 dicembre 2007 e successiva deliberazione del 
Consiglio Comunale del 4 novembre 2009 (mecc. 0906888/26) esecutiva dal 17 
novembre 2009 avente per oggetto “Modifica dello Statuto – Approvazione”. 

- Centro Piemontese di Studi Africani la cui partecipazione è stata approvata  con 
deliberazione della Giunta Comunale del 24 dicembre 1982 (mecc. 8213824/45). 

- Fondazione Ariodante Fabretti la cui partecipazione è stata approvata con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997 (mecc. 9701466/40) esecutiva dal 4 agosto 
1997 e successiva deliberazione della Giunta Comunale del 24 aprile 2012 (mecc.  
12019446/064) avente per oggetto “Presa d’atto modifiche statutarie di adeguamento alla 
Legge 122/2010” esecutiva dall’8 maggio 2012. 

  Con la deliberazione-quadro proposta dalla Giunta Comunale in data 17 ottobre 1996 e 
approvata dal Consiglio Comunale del 2 dicembre 1996 (mecc. 9606567/45) con oggetto: 
“Predeterminazione dei criteri per la concessione dei contributi alle associazioni ed enti 
culturali” sono stati definiti i requisiti per le attività ricorrenti o continuative, a titolo di 
partecipazione e/o quote associative in istituzioni nelle quali si è soci.  

Sono state pertanto definite le fasce di contribuzione alle quali è stato dato un valore 
economico riferito alla disponibilità dell’Ente e i dati emersi dalla rilevazione delle attività 
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relativi all’anno 2012 hanno consentito di individuare le fasce di contribuzione riferite alle 
singole istituzioni culturali, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate. 

Sulla base della verifica dell’aggiornamento dei requisiti, come previsto dalla 
deliberazione quadro sopra citata,  l’importo complessivo di Euro 79.700,00 è così ripartito: 

 
1° Fascia corrispondente o di valore superiore a Euro 20.000 e fino a Euro 29.900: 

- Fondazione Luigi Firpo       Euro 29.900,00 
 
2° Fascia corrispondente o di valore superiore a Euro 10.000 e fino a Euro 19.900: 

- CESMEO Istituto Internazionale Studi Asiatici Avanzati    Euro 18.900,00 
- Fondazione Luigi Einaudi       Euro 11.400,00 
- Associazione Culturale Centro Internazionale 

           di Studi Primo Levi        Euro 10.000,00 
 
3° Fascia corrispondente o di valore superiore a Euro 1.000 e fino a Euro 9.900: 

- Centro Piemontese di Studi Africani     Euro  5.700,00 
- Fondazione Ariodante Fabretti      Euro  3.800,00 

  
Occorre ora approvare le quote di partecipazione per l’anno 2013 dovute alle associazioni 

ed enti culturali nelle quali si è soci. La spesa complessiva prevista ammonta a Euro 79.700,00 
al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

Si dà atto che le Associazioni/Enti sopra citati, hanno prodotto apposita dichiarazione 
relativa all’ottemperanza dell’art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010, come 
da dichiarazioni allegate (all. 1). 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative 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 alle iniziative 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 della tutela dei patrimoni archivistici e librari, 
collezioni, ricerche storiche e attività culturali.   

    
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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’art. 86 comma 4 dello Statuto della Città di Torino 
e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 19/12/94 (mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 
gennaio 1995 e s.m.i. (deliberazione del Consiglio Comunale n. d’ord. 121 mecc. 
0704877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007 e con la deliberazione quadro del 
Consiglio Comunale in data 2/12/96 (mecc. 9606567/45) esecutiva dal 2 gennaio 1997, i 
beneficiari delle quote di partecipazione della Città di Torino per l’anno 2013, le seguenti 
associazioni ed enti culturali nei quali si è soci; tale contributo va a sostegno delle attività 
istituzionali che per tradizione e specifica competenza sono esclusive di ciascuna 
istituzione, sulla base della verifica dell’aggiornamento dei requisiti e compatibilmente 
con le risorse finanziarie assegnate per un totale complessivo di Euro 79.700,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge: 
- Fondazione Luigi Firpo con sede in via Principe Amedeo, 34 Torino 

C.F.97534070012  Euro 29.900,00; 
- CESMEO - Istituto Internazionale Studi Asiatici Avanzati con sede in corso Trento 

13  Torino C.F. 04301050011 Euro 18.900,00; 
- Fondazione Luigi Einaudi Onlus con sede in via Principe Amedeo, 34 Torino C.F. 

01359310016  Euro 11.400,00; 
- Associazione Culturale Centro Internazionale di Studi Primo Levi con sede in via 

del Carmine 13  Torino - C.F. 97700560010 Euro 10.000,00; 
- Centro Piemontese di Studi Africani con sede in via Vanchiglia 4/e Torino C.F. 

97523990014  Euro 5.700,00; 
- Fondazione Ariodante Fabretti Onlus con sede in corso Turati 11/C Torino C.F.: 

97588800017 Euro 3.800,00; 
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2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta spesa e la 

corresponsione delle quote di partecipazione in oggetto; 
3) 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 
        
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica.    
 

                    Il Dirigente 
Giuseppe Pelazza 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

  
Verbale n. 63 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 
2 gennaio 2014. 
  


	Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica.































