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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: CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE CULTURALI (EURO 66.300,00). 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.    
 

La Civica Amministrazione concorre con contributi alla realizzazione di progetti e 
iniziative di associazioni ed enti pubblici e privati, di promozione culturale in armonia con i 
criteri per l’erogazione dei contributi, di cui allo Statuto della Città ed alle deliberazioni del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva dal 23 gennaio 
1995 e s.m.i. (deliberazione del Consiglio Comunale n. d’ord. 121 mecc. 0704877/002) e con la 
deliberazione quadro del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 9606567/45), 
esecutiva dal  2 gennaio 1997. 
  Viste le finalità culturali e la validità dei progetti presentati, relativi ad iniziative culturali 
varie che si concluderanno entro il 31 dicembre 2013, la Civica Amministrazione intende 
individuare quali beneficiari di contributo a parziale copertura delle spese, le sotto elencate 
Associazioni/Enti, che hanno presentato domanda di contributo, ai sensi dell’art. 3 del vigente 
Regolamento dei contributi: 

- Euro 11.300,00 all’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza Onlus (all. 1) 
- iscritto al Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino - per il progetto di 
valorizzazione del sito ANCR e messa on-line dell’archivio video di “Filmare la storia”. Scopo 
dell’Associazione è la raccolta e ordinamento dei documenti cinematografici e audiovisivi sulla 
storia del secolo scorso e di questo secolo, con particolare riferimento alla Resistenza, alla 
Deportazione, alla seconda guerra mondiale, di produzione amatoriale o professionale, 
provenienti da tutto il mondo. Il progetto presentato prevede il rifacimento del sito per un 
adeguamento funzionale e grafico che possa accogliere materiali audiovisivi e una particolare 
attenzione alla creazione di una sezione interamente dedicata al concorso per opere audiovisive, 
prodotte nelle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori italiane, su temi della storia 
del Novecento, con l'intento di sollecitare la ricerca di testimonianze e documenti e l'utilizzo 
degli strumenti multimediali per elaborare e trasmettere la memoria degli ultimi cento anni 
“Filmare la storia”. Il progetto prevede un canale che renda consultabili e fruibili le opere 
partecipanti, inizialmente degli ultimi tre anni (circa 250 titoli) e successivamente degli anni 
precedenti di cui esistono versioni cartacee. Si tratta di un imponente archivio di opere ricevute 
a partire dalla prima edizione del 2003-2004, che ammontano a più di mille titoli.  

- Euro 11.300,00 al Centro Studi Piero Gobetti (all. 2) - iscritto al Registro delle 
Associazioni tenuto presso il Comune di Torino - per il progetto “Norberto Bobbio e la 
Resistenza. Un percorso tra le carte dell’Archivio Norberto Bobbio”. L’Archivio dichiarato di 
notevole interesse storico dalla Sopraintendenza Archivistica del Piemonte e della Valle 
d’Aosta nel 2005, è a disposizione degli studiosi presso il Centro Studi Gobetti, ed è 
consultabile online sul sito del Centro. Il progetto intende individuare e ripercorrere le tracce, i 
segni, i riferimenti al tema della Resistenza presenti nell’archivio a più livelli: la biografia del 
professore che è stato attivo nella Resistenza in Veneto e Piemonte; le relazioni che egli ha 
avuto con uomini e donne della Resistenza; la riflessione da lui compiuta sulla Resistenza in 
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relazione ad alcuni grandi temi come la pace e la democrazia. Il progetto si articolerà 
nell’individuazione delle serie e delle unità archivistiche che contengono materiali e documenti 
sulla Resistenza; mappatura di tali documenti; descrizione analitica dei documenti con 
particolare riguardo agli scritti di Bobbio, specialmente gli inediti; digitalizzazione dei 
documenti a rischio di conservazione; ricerca iconografica nell’archivio fotografico di Bobbio; 
elaborazione di un percorso di ricerca con finalità didattiche sulla storia e la cultura della 
Resistenza a partire al pensiero di Bobbio in confronto con altre figure dell’Italia civile, con 
corredo di immagini; creazione sezione digitale all’interno del sito. Si tratta di un progetto con 
una importante valenza archivistica, storica, culturale e civile. 

- Euro 5.700,00 all’Accademia delle Scienze (all. 3) per la progettazione e i lavori 
preparatori dell’attività didattica organizzata nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario 
della morte di Joseph Louis Lagrange. L’Accademia delle Scienze di Torino, di cui Lagrange 
è stato fondatore, organizza, sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica, una serie di 
iniziative per onorarne la memoria, alcune dedicate ad approfondire gli aspetti scientifici, altre 
atte a far conoscere al grande pubblico uno dei matematici più importanti della storia. In 
particolare in concomitanza con la mostra “Lagrange un europeo a Torino” che a partire dal 25 
novembre 2013 e fino alla fine dell’anno scolastico 2013-2014, è trasferita dalla Biblioteca 
Reale alla sede dell’Accademia delle Scienze, verranno attivati dei laboratori didattici su 
Lagrange, destinati alle scuole di ogni ordine e grado, che si svolgeranno tra gennaio e maggio, 
che serviranno ad approfondire la visita e sperimentare alcuni concetti. Per gli allievi delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado, sono stati ideati due percorsi significativi per 
delineare l’importanza e l’attualità dei contributi di Lagrange, senza fare riferimento a formule 
ed equazioni: 

- Pesi e misure: il contributo di Lagrange alla creazione di un sistema metrico universale 
decimale. 
- Dalla luna ai satelliti: gli studi di astronomia di Lagrange e la loro attualità.  
Per le scuole secondarie di secondo grado verranno proposti tre percorsi su diverse 

discipline: matematica, fisica e astronomia.  
La richiesta di contributo è riferita allo studio e realizzazione dei percorsi didattici con i 

relativi kit didattici (fumetto Lagrange e messa on line della mostra) per studenti e insegnanti, 
che dovranno necessariamente concludersi entro la fine 2013, per poter avviare i laboratori a 
partire da gennaio 2014.  

- Euro 5.700,00 alla Fondazione Culturale Vera Nocentini Onlus (all. 4) per il progetto di 
lavoro archivistico anno 2013. La Fondazione propone a studiosi e ricercatori un ingente 
patrimonio costantemente in sviluppo, costituito da fondi bibliotecari e archivistici provenienti 
da strutture sindacali, associazioni convenzionate e da privati, che formano oggetto di una 
biblioteca specialistica. Il progetto presentato riguarda l’ordinamento e inventariazione 
informatizzata di alcuni fondi di recente acquisizione per una trentina di metri lineari (32): 

Carlo De Giacomi, architetto, poi sindacalista Fim-Cisl, fondatore di Radio Torino 
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Popolare e delle Giornate di Volontariato; Gianni Bertone giornalista e dirigente aclista, 
responsabile per molti anni della sede regionale RAI Valle d’Aosta; Bruna Peyrot, scrittrice, 
ricercatrice storica e giornalista, responsabile per alcuni anni dell’Ufficio culturale italiano in 
Brasile a Belo Horizonte; Carlo Daghino, impiegato Fiat e poi sindacalista, è stato segretario 
regionale Fim-Cisl e poi presidente regionale ISCOS; Sergio Cunioli, sindacalista Cgil anni 
’50, dirigente della Federazione chimici e Segretario Camera del Lavoro di Torino; Giuseppe 
Laini, lavoratore Olivetti; Fondo Giuliano Orlandi, dipendente e attivista sindacale in RAI 
Torino. 

Si tratta di documentazione significativa di materiale cartaceo, audiovisivo, sull’attività 
lavorativa, politica e sindacale, con rapporti anche internazionali di questi protagonisti, di cui la 
Fondazione Nocentini è specializzata. 

- Euro 5.700,00 alla Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci Onlus (all. 5) per 
il progetto di catalogazione in SBN dei volumi dei fondi “Giorgina Arian Levi” e “Giovanni 
Carpinelli”. 

Giorgina Arian Levi è stata saggista e storica, studiosa del movimento operaio, 
dell’ebraismo e dell’America Latina, e dal 1946 ha svolto un’intensa attività politica in Italia. 
Il fondo librario, già presente e catalogato, si è arricchito, dopo la sua scomparsa di altre 500 
unità, tra VHS e libri, che i suoi eredi hanno voluto donare alla biblioteca della Fondazione per 
completare il fondo, prevalentemente di carattere storico politico. Il progetto presentato 
prevede la catalogazione in SBN di quest’ultima parte, che insieme alle carte d’archivio 
riguardanti l’attività politica e di insegnante di Giorgina Arian Levi, documenta la vita di questa 
straordinaria donna del Novecento. 

Giovanni Carpinelli, docente universitario alla Facoltà di scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Torino, dal 2002 ha cominciato a depositare presso la Biblioteca 
della Fondazione, parte della sua importantissima biblioteca di studio, tutti già catalogati in 
SBN. Nel dicembre 2012, al termine della sua carriera universitaria, ha consegnato circa mille 
volumi in lingua francese e italiana, pubblicati nei primi 50 anni del ventesimo secolo, di storia 
del pensiero politico europeo, storia della Rivoluzione Francese, storia del Belgio, storia 
militare, letteratura. Il progetto presentato prevede la catalogazione dei volumi in SBN di 
quest’ultima parte, per aggiornare il Fondo librario, molto consultato poiché composto da 
volumi poco o per nulla presenti nelle biblioteche italiane.  

- Euro 5.700,00 all’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea “Giorgio Agosti” (all. 6) - iscritto al Registro delle Associazioni tenuto presso 
il Comune di Torino - per la catalogazione del fondo bibliografico, recentemente donato alla 
biblioteca dell’Istituto, “Alberto Cavaglion”, storico e affermato studioso dell’ebraismo 
italiano, ora docente presso l’Università di Firenze. L’Istituto ha finalità di tutela e di 
valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico relativo alla storia contemporanea del 
Piemonte, con particolare riguardo al periodo della Resistenza. A partire da questa base 
documentaria, l’archivio si è nel tempo arricchito grazie alle numerose donazioni e depositi da 
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parte di persone ed enti che hanno individuato nell’Istituto la sede più adeguata per conservare 
e valorizzare il loro patrimonio documentario. Il progetto presentato, prevede la classificazione 
e catalogazione di tutto il materiale del fondo bibliografico “Alberto Cavaglion”, donato 
all’Istituto, di circa mille volumi, rendendolo fruibile agli utenti dell’Istituto, molti dei quali 
specialisti della materia e dare visibilità a testi talvolta molto rari e di fondamentale importanza 
per gli studiosi.  

- Euro 4.700,00 alla Fondazione Rosselli (all. 7) per la schedatura, ordinamento e 
inventariazione delle carte - predisponendole alla digitalizzazione - relative al periodo 
dell’esilio parigino di Carlo Rosselli e della sua famiglia. Si tratta di circa duecento lettere, di 
Carlo e Marion Rosselli con familiari, amici e conoscenti, che ricostruiscono gli spostamenti e 
le iniziative di Carlo Rosselli, nel periodo dell’esilio che precede la partecipazione alla guerra 
civile spagnola e l’assassinio nel 1937. E per far luce sulla rete di legami dell’ambiente del 
fuoriuscitismo antifascista italiano a Parigi e di Giustizia e libertà. Il progetto prevede inoltre, 
a dicembre 2013, un seminario di presentazione del volume “La Parigi e la Francia di Carlo 
Rosselli” di Diego Dilettoso. 

- Euro 4.700,00 all’Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini Onlus (all. 8) - iscritto al 
Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino -  per il progetto di catalogazione 
di fondi librari recentemente pervenuti di: “Raimondo Luraghi” e Valerio Barello”. Il progetto 
presentato è relativo alla catalogazione del fondo bibliografico ed emerografico donato dal 
prof. Raimondo Luraghi (seconda tranche), studioso emerito di storia americana, italiana ed 
europea fra Otto e Novecento, recentemente scomparso. Una parte della sua preziosa biblioteca 
specialistica è stata donata dagli eredi all’Istituto Salvemini. E’ prevista, quindi la 
catalogazione di questa seconda tranche, circa 700-800 volumi e un centinaio di testate di 
periodici, secondo le norme correnti di catalogazione e soggettazione.  

Valerio Barello, socio fondatore dell’Istituto Salvemini e membro del Comitato 
scientifico, direttore della biblioteca della Facoltà di Lingue all’Università di Torino, è stato 
uno studioso appassionato alla storia contemporanea ed un grande bibliofilo. Il fondo (prima 
tranche), donato dagli eredi, comprende circa tremila volumi e alcune testate periodiche 
prevalentemente su temi di storia contemporanea, storia dei partiti e delle dottrine politiche in 
ambito europeo. Si prevede l’inventariazione, la catalogazione descrittiva e semantica e il 
trattamento fisico dei volumi monografici (circa mille), secondo le regole usuali previste per 
l’inserimento nel Sistema Bibliotecario Nazionale con l’applicativo SBNWeb. 

- Euro 3.800,00 al Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson” (all. 9) - iscritto al 
Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino - per il programma editoriale 
2013 (prima parte) consistente nella pubblicazione di due volumi e precisamente il nuovo 
numero dell’Annuario Filosofico, considerata una delle maggiori riviste filosofiche italiane e il 
volume di AA.VV. “Religione e ontologia”, che raccoglie gli atti del convegno omonimo che 
si è svolto presso l’Università di Torino nel 2011. La richiesta di sostegno economico riguarda 
anche l’attività di convegni 2013: 
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- Seminario pluriennale Filosofia ed escatologia, che quest’anno è continuato con tre 
incontri sulle interpretazioni filosofiche dell’escatologia tra il XIX e il XX secolo, realizzati il 
10 maggio a Palazzo Nuovo, il 7 giugno a Palazzo Nuovo e il 25 ottobre presso la sala 
conferenze del Centro Culturale P. Frassati, tenuti rispettivamente da Domenico Conte, Aldo 
Magris e Giuseppe Riconda. 

- Convegno: Dal disincanto del mondo al reincantamento: nuovi media, nuove forme del 
sapere, che si è svolto il 24-25 maggio 2013 presso la sala grande del Circolo dei lettori. Il 
convegno ha analizzato la doppia faccia dei processi di modernizzazione tecnica, nella 
compresenza di sradicamento e radicamento dell’esistenza. Il Convegno è stato organizzato in 
collaborazione con il CIM (Centro Interateneo di ricerche sulla Morfologia F. Moiso) e con il 
Centro Studi Arti della Modernità con la partecipazione di eminenti relatori nazionali ed 
internazionali. 

- Euro 3.800,00 all’Associazione Unione Culturale Franco Antonicelli (all. 10) - iscritta 
al Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino - per il progetto “1973-2013: 
Cile quarant’anni dopo (e oltre)”. Si tratta di una rassegna con una pluralità di eventi che 
spaziano dal teatro alla musica, dal cinema ad incontri e convegni pubblici, nel periodo 
compreso tra i mesi di settembre e novembre 2013, in occasione del quarantesimo anniversario 
del colpo di stato in Cile, per una ricognizione storica dell’evento, ed arrivare ad un bilancio dei 
quarant’anni trascorsi, su scala tanto locale, quanto internazionale. I temi toccati si prestano 
infine a riflessioni in chiave attualizzante sulle prospettive di una politica economica alternativa 
che le nazioni europee coinvolte dalla grave crisi economica potrebbero intraprendere 
prendendo esempio da talune recenti esperienze dell’America latina. Hanno partecipato storici, 
economisti, ricercatori, antropologi delle Università di Torino, Roma, Pisa, Siena e Perugia, 
nonché di Patricia Mayorga (giornalista cilena esule in Italia). 

- Euro 1.950,00 al Centro Studi Sereno Regis Onlus (all. 11) - iscritto al Registro delle 
Associazioni tenuto presso il Comune di Torino - per il progetto “Alle radici della pace. 
Praticare la nonviolenza in tempo di crisi”, articolato in un ciclo di incontri preparatori al 
Convegno del 5 ottobre 2013, per analizzare le questioni emergenti in campo economico, 
sociale, politico, culturale, spirituale che si sono svolti il 14 febbraio, 11, 18 e 24 aprile, 9 
maggio 2013 presso la sala Gandhi del Centro Studi Sereno Regis ad ingresso libero e del 
convegno successivo del 5 ottobre 2013, con la consulenza e collaborazione di fratel Guido 
Dotti, della Comunità Monastica di Bose, del padre francescano Marco Malagola e del pastore 
battista Luca Maria Negro dal titolo “L’eredità e l’attualità della Pacem in terris a 
cinquant’anni dalla promulgazione”. Il Convegno ha avuto lo scopo di investigare sull’attualità 
dell’enciclica e sul ruolo che Angelo Roncalli ha svolto non solo per i credenti, ma per ogni 
cittadino che abbia scelto la nonviolenza come criterio per la propria condotta di vita. Il 
Convegno ha illustrato, nella prima parte, i contenuti della Pacem in terris, il suo contesto 
storico culturale e la sua ricezione da parte dei contemporanei e nella seconda parte come 
furono sviluppati i germi dell’enciclica sia sul piano teorico che sul piano pratico e quali 
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prospettive si schiudano per l’avvenire.  

- Euro 1.950,00 alla Fondazione Carlo Donat Cattin (all. 12) per il progetto di schedatura, 
ordinamento e inventariazione del fondo archivistico “Giovanni Porcellana” (figura prestigiosa 
della vita politica torinese e nazionale). La Fondazione Carlo Donat-Cattin, costituita a Torino 
il 9 marzo 1992 intorno all'archivio e alla biblioteca depositati dagli eredi di Carlo 
Donat-Cattin, è stata giuridicamente riconosciuta con Decreto Ministeriale il 5 marzo 1998, il 
patrimonio archivistico si è andato progressivamente ampliando con l’acquisizione di numerosi 
fondi di interesse storico. Il progetto presentato, prevede un intervento di archivistico di 
schedatura analitica informatizzata, ordinamento e inventariazione del Fondo Giovanni 
Porcellana, donato alla Fondazione dalla famiglia Porcellana nel febbraio 2013, che documenta 
un migliaio di documenti per un arco cronologico che va dal 1946 al 2012, ed è composto da 
lettere ricevute, minute di lettere, corrispondenza e documenti, fotografie, caricature. 
L’intervento prevede anche la trascrizione e/o digitalizzazione dei documenti più significativi, 
per una prossima pubblicazione di un volume che rievochi l’opera di Giovanni Porcellana. 

Visto il Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva 
dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. (deliberazione del Consiglio Comunale n. d’ord. 121 mecc. 
0704877/002). 

Visto il valore culturale delle iniziative, la Civica Amministrazione, in conformità con 
la disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino, intende individuare quali 
beneficiari di contributo, sulla base dei progetti e preventivi allegati, le sopra elencate 
associazioni/enti/fondazioni, prevedendo la concessione di contributi per un totale di Euro 
66.300,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese per i 
progetti  sopra descritti.    

Si dà atto che le Associazioni/Enti sopra citati operano nel rispetto di quanto disposto 
dal Decreto Legge n. 78 convertito in Legge 122/2010 art. 6 comma 2, come da dichiarazione 
presentata (all. 13). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 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 della tutela dei patrimoni archivistici e librari, 
collezioni, ricerche storiche e attività culturali. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 14). 

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

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 dello Statuto della Città di Torino e dal 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva dal 23 gennaio 
1995 e s.m.i. (deliberazione del Consiglio Comunale n. d’ord. 121 mecc. 0704877/002) 
e con la deliberazione quadro del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 
9606567/45) esecutiva dal 2 gennaio 1997, i beneficiari dei contributi pari 
complessivamente a Euro 66.300,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, ripartiti 
come sotto elencati: 
Euro 11.300,00 Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza con sede in via del 
Carmine, 13 Torino C.F. 80085590018 (Cod. Cred. 28897 Y); 
Euro 11.300,00 al Centro Studi Piero Gobetti con sede in via Fabro, 6 Torino C.F. 
80085610014  (Cod. Cred. 36335 L); 
Euro 5.700,00 all’Accademia delle Scienze con sede in Torino Via Accademia delle 
Scienze 6 C.F. 80076610015 (Cod. Cred. 3030 N); 
Euro 5.700,00 alla Fondazione Culturale Vera Nocentini Onlus con sede in Torino Via 
Madama Cristina 50 C.F. 80099260012 (Cod. Cred. 8884 R); 
Euro  5.700,00  alla Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci Onlus con sede in 
Torino  Via Vanchiglia 3  C.F. 80100170010 (Cod. Cred. 35482 N); 
Euro 5.700,00 all’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea con sede in via del Carmine, 13 Torino C.F. 80085600015 (Cod. Cred. 
51968 E); 
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Euro 4.700,00 alla Fondazione Rosselli con sede in Torino Corso G. Cesare 4 bis/B C.F. 
97528920016 (Cod. Cred. 73403 H); 
Euro 4.700,00 all’Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini Onlus con sede in Torino 
via Vanchiglia 3 C.F.: 80103950012 (Cod. Cred. 51993 N); 
Euro 3.800,00 al Centro Studi Filosofico-Religiosi “Luigi Pareyson” con sede presso il  
Dipartimento di Filosofia – Università degli studi di Torino Via Po, 18  Torino  C.F. 
97561970019 (Cod. Cred. 79601 P); 
Euro 3.800,00 all’Associazione Unione Culturale Franco Antonicelli con sede in Torino 
 Via C. Battisti 4/b C.F. 80099070015 (Cod. Cred. 5954 L); 
Euro 1.950,00 al Centro Studi Sereno Regis Onlus con sede in Torino via Garibaldi, 13 
C.F. 97568420018 (Cod. Cred. 6586 S); 
Euro 1.950,00 alla Fondazione Carlo Donat Cattin con sede in Torino via Stampatori, 4  
C.F. 97543620013 (Cod. Cred. 79477 A); 

2) con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’impegno della spesa per gli 
importi sopra specificati ed alla relativa devoluzione. 

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 
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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. 

 
 
   


	Il Dirigente
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario











































































































































































































































































































































































