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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 marzo 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
LUBATTI, Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA 
FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L'ANNO FORMATIVO 2013/2014. 
FINANZIAMENTO CON FONDI DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. EURO 
100.000,00. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione n. 3172 della Giunta Municipale d’urgenza del 24 settembre 1979 
(mecc. 7906038/07) ratificata con modifiche dal Consiglio Comunale in data 6 novembre 1979, 
dichiarata immediatamente eseguibile, furono istituiti i Corsi di formazione musicale allo 
scopo di avvicinare i giovani alla pratica strumentale e del canto. 

L’attività didattica realizzata nell’ambito di tali corsi, che sono regolarmente proseguiti 
fino ad oggi, comprende una vasta gamma di insegnamenti di indirizzo classico e jazz, specifici 
programmi di educazione musicale per bambini e coinvolge ogni anno circa 60 docenti e 450 
allievi. I corsi dispongono di una propria sede, in corso Taranto 160, attrezzata con aule 
insonorizzate e una cospicua dotazione di strumenti musicali. 

Sulla base di considerazioni legate alla criticità di una gestione interna alla Civica 
Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale del 29 agosto 2012 (mecc. 
1203073/045) veniva approvata la convenzione triennale che sanciva il passaggio di gestione 
dell’iniziativa alla Fondazione Teatro Regio Torino- con sede in piazza Castello 215 - P.IVA 
00505900019, struttura che, oltre ad avere tra i suoi scopi statutari l’educazione musicale della 
collettività, è più flessibile e pertanto maggiormente in grado di far fronte alle molteplici 
incombenze che l’attività richiede. 

Con deliberazione (mecc. 1306440/45) del 4 dicembre 2013 è stato approvato l’anno 
formativo 2013/2014 anche sulla considerazione del fatto che la Compagnia di San Paolo ha 
predisposto - con deliberazione del Comitato di Gestione e successiva comunicazione del 7 
ottobre 2013, pr. n. 2013.1046 - un contributo straordinario una tantum, non ripetibile, di Euro 
100.000,00 per il sostegno di tali corsi musicali. Tale finanziamento, già accertato e incassato 
al 50% sul Bilancio 2013 con determinazioni dirigenziali (mecc. 1337339/045) e (mecc 13 
74197/045) deve, pertanto, essere trasferito al Teatro Regio per permettergli di sostenere le 
spese di organizzazione e quelle relative al compenso dei docenti. 

La Fondazione Teatro Regio ha presentato a tal proposito apposita istanza di contributo 
per la realizzazione del progetto sopraccitato (all. 1). 

L’iniziativa risulta conforme con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città di 
Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi di cui alle deliberazioni 
del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/001) esecutiva dal 23 
gennaio 1995, del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 9606567/045) esecutiva 
dal 2 gennaio 1997, del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002) 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122 del 2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera attesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obbiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
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azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per la diffusione della cultura musicale. 

Si dà atto che la Fondazione Teatro Regio ha prodotto apposita dichiarazione relativa 
all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010 (all. 2). 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto Economico 
(VIE) come risulta da documento allegato (all. 3). 

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

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 qui integralmente si 

richiamano, la Fondazione Teatro Regio Torino (con sede in piazza Castello 215 - P.IVA 
00505900019 che come da convenzione approvata dalla Giunta Comunale in data 29 
agosto 2012 (mecc. 1203073/045 realizza i Corsi di Formazione Musicale in 
collaborazione con la Città di Torino) quale beneficiario di un contributo di Euro 
100.000,00 a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell’anno formativo 
2013/2014 dei suddetti corsi.  
I fondi per tale contributo derivano da un apporto della Compagnia di San Paolo che, con 
deliberazione del Comitato di Gestione e successiva comunicazione del 7 ottobre 2013, 
pr. n. 2013.1046, ha approvato un intervento straordinario, non ripetibile. Tale 
finanziamento è già stato accertato e incassato al 50% sul Bilancio 2013 con 
determinazioni dirigenziali (mecc. 1337339/045) e (mecc 1374197/045). Il saldo verrà 
erogato a rendicontazione avvenuta. 

 L’iniziativa risulta conforme con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città di 
Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi di cui alle 



2014 01260/045 4 
 
 

deliberazioni del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/001) 
esecutiva dal 23 gennaio 1995, del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 
9606567/045) esecutiva dal 2 gennaio 1997, del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007 (mecc. 0704877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122 del 2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera attesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obbiettivo 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 la diffusione della cultura 
musicale; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo di 
100.000,00 Euro a favore della Fondazione Teatro Regio Torino - con sede in piazza 
Castello 215 - P.IVA 00505900019; 

3) di dare atto che la Fondazione Teatro Regio ha prodotto apposita dichiarazione relativa 
all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010 e di attestare la non 
ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto Economico (VIE), come risulta 
da documento allegato;      

4) 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 sulla favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Aldo Garbarini 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 



2014 01260/045 5 
 
 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 14 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 
31 marzo 2014. 
 
 

    


	p. il Direttore Finanziario




Allegato 0 
 
Delibera n. mecc. 2014 01260/45 
CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO 
TORINO PER L’ANNO FORMATIVO 2013/2014. FINANZIAMENTO CON FONDI DELLA 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO. EURO 100.000,00. APPROVAZIONE. 
 
Allegato 1 – progetto didattico e piano finanziario 
Allegato2 – dichiarazione legge 122/2010 
Allegato 3 - VIE 
 
 
Gli allegati citati nella presente deliberazione sono disponibili in forma cartacea presso la Segreteria 
della Giunta Comunale, Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città 1. 
Riferimenti telefonici: 011 4422483 - 0114423087 
 





