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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 ottobre 2014 
 
 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: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CORRESPONSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE ALLE 
ASSOCIAZIONI, ENTI E FONDAZIONI CULTURALI NELLE QUALI È PREVISTA 
L`ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ANNO 2014. EURO 18.217,00. 
APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 
 Il Comune di Torino ha aderito, nel corso degli anni, alla costituzione di diverse 
associazioni, enti e fondazioni aventi fini culturali, di promozione del territorio e di ricerca. 
 In particolare, le associazioni nelle quali è prevista l’adesione e per le quali la Città di 
Torino è tuttora tenuta al versamento delle quote di adesione per il 2014 sono: 
- Federculture, Turismo, Sport e Tempo Libero: adesione approvata con deliberazione 

della Giunta Comunale del 1 aprile 2003 (mecc. 2003 01495/045) esecutiva dal 20 aprile 
2003 e conseguente corresponsione della quota quale contributo associativo ordinario 
annuale fino all’eventuale disdetta. Federculture sostiene la valorizzazione del 
patrimonio e delle attività culturali per contribuire ad orientare lo sviluppo locale; dà 
impulso a campagne di sensibilizzazione e interventi legislativi a favore del settore; 
incoraggia attività di ricerca, progetta e promuove modelli gestionali innovativi che 
favoriscano la qualità, la produttività e l’organizzazione dei servizi culturali in una logica 
di collaborazione tra pubblico e privati. In particolare, lo statuto prevede che la 
Federazione tuteli gli interessi generali degli associati e li assista nelle loro specifiche 
esigenze in campo finanziario, economico, tecnico, della formazione e comunicazione, 
legale, amministrativo. La quota associativa ordinaria annuale è calcolata sulla base del 
tariffario approvato dall’Assemblea Generale Federculture del 29 novembre 2007 e che, 
per l’anno in corso, ammonta a Euro 8.317,00 prendendo a base la popolazione legale al 
censimento 2011 di 872.367 residenti (all. 1); 

- Fondazione per il patrimonio culturale delle città dell’Italia - Fondazione CittàItalia: 
adesione approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data 29 luglio 2003 
(mecc. 2003 05877/045) esecutiva dal 17 agosto 2003. Con successiva deliberazione 
della Giunta Comunale in data 8 giugno 2004 (mecc. 2004 04507/045), esecutiva dal 
26 giugno 2004, è stata approvata la corresponsione del contributo associativo per 
l’anno 2004 e successivi, fino all’eventuale disdetta, da destinarsi al Fondo di Gestione 
per un importo di Euro 5.000,00. La Fondazione ha come scopo quello di promuovere 
campagne di sensibilizzazione, nonché la raccolta di fondi e risorse presso la società 
civile e le comunità, al fine del recupero, la tutela, conservazione e valorizzazione dei 
beni culturali, nonché la loro fruizione da parte della generalità dei cittadini, interagendo 
con le comunità locali e il territorio. Vista la coincidenza di interessi tra gli scopi 
istituzionali della “Fondazione per l’Italia” e le finalità che la Civica Amministrazione 
intende raggiungere nell’ambito del recupero e valorizzazione del proprio patrimonio 
culturale e dei propri beni d’interesse artistico, storico e monumentale, si è ritenuto di 
aderire.  
Per l’anno 2014, il contributo associativo annuale è pari ad Euro 5.000,00 da destinarsi al 
Fondo di Gestione (all. 2); 
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- Associazione “Città d’Arte e Cultura - Cidac: adesione approvata con deliberazione della 

Giunta Comunale in data 13 giugno 2000 (mecc. 2000 04651/045), esecutiva dal 3 luglio 
2000 e l’impegno ad accettare le norme contenute nello Statuto dell’Associazione stessa. 
Lo Statuto dell’Associazione prevede, in particolare, il versamento annuale delle quote 
associative per l’ammontare e secondo le modalità deliberate per ciascun esercizio 
finanziario dal Consiglio Direttivo. L’Associazione ha lo scopo di favorire il confronto, la 
concertazione e il coordinamento delle politiche relative ai beni e alle attività culturali dei 
Comuni aderenti, per sviluppare la possibilità di cooperazione, di invenzione, di 
circolazione della cultura e, insieme, di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse 
disponibili, nel pieno rispetto dell’autonomia di indirizzo politico ed amministrativo dei 
Comuni aderenti. 

 La quota associativa per l’anno 2014 è pari a Euro 3.100,00 (all. 3). 
- Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco: adesione approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale in data 14 ottobre 2003 (mecc. 2003 08019/045), 
esecutiva dal 2 novembre 2003 e approvazione della relativa corresponsione alla 
medesima di una quota di adesione per l’anno 2003 e successivi, fino all’eventuale 
disdetta. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 luglio 2012 (mecc. 2012 
02000/064 - n. ord. 93) esecutiva dal 16 luglio 2012, è stata approvata la modifica 
statutaria e confermata la partecipazione della Città di Torino, quale socio 
all’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO (ex Associazione delle 
Città Italiane Patrimonio Mondiale Unesco) e preso atto che la sede dell’Ente viene 
stabilita definitivamente presso il Comune di Ferrara. Un’ulteriore modifica statutaria è 
stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale proposta dalla Giunta 
Comunale del 15 luglio 2014 (mecc. 2014 03184/045), in attesa di approvazione da parte 
del Consiglio Comunale. 
L'Associazione opera per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale ed 
ambientale tutelato dall'UNESCO. Ha come finalità la programmazione, il 
coordinamento e la realizzazione di attività dirette a superare l'individualità delle singole 
iniziative e a mettere in rete energie e risorse necessarie a costruire politiche comuni con 
il preciso scopo di valorizzare il “riconoscimento”.  
Per l’anno 2014 la quota di adesione è pari ad Euro 1.800,00 (all. 4).  

 Occorre ora approvare le quote di adesione per l’anno 2014, dovute alle associazioni, enti 
e fondazioni alle quali la Città di Torino ha aderito. La spesa complessiva prevista ammonta ad 
Euro 18.217,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
 Si dà atto che le Associazioni/Enti/Fondazioni sopra citati operano nel rispetto di quanto 
disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito in Legge 122/2010 articolo 6, comma 2, come da 
dichiarazione presentata (all. 5). 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 6). 
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 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 
9, lett e), 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 interamente si richiamano, i 

beneficiari delle quote associative, della Città di Torino per l’anno 2014, in qualità di 
socio per un importo complessivo di Euro 18.217,00, i seguenti 
Enti/Fondazioni/Associazioni:  

 - Euro 8.317,00 alla Federazione aziende, società, enti di gestione di cultura, turismo, 
sport e tempo libero denominata “Federculture, Turismo, Sport e Tempo Libero” 
con sede a Roma in lungotevere dei Mellini, 10 (trasferiti da piazza Cavour, 17 
come da comunicazione allegata) - C. F. e P. I.:  05328061006; 

 - Euro 5.000,00 alla Fondazione per il patrimonio culturale delle città dell’Italia, 
denominata in forma abbreviata Fondazione CittàItalia, con sede in corso Vittorio 
Emanuele II, n. 21 Roma P.I.: 07617891002; 

 - Euro 3.100,00 all’Associazione “Città d’Arte e Cultura - Cidac” con sede in Roma, 
corso Vittorio Emanuele II, 21 - P.I.: 06227901003;. 

 - Euro 1.800,00 a favore dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale 
Unesco con sede presso il Comune di Ferrara, piazza del Municipio, 2 C.F. 
95045990249; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni della suddetta spesa e la 
corresponsione delle quote associative in oggetto; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
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L’Assessore alla Cultura 
Turismo e Promozione della città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventù 

Aldo Garbarini 
 

La Dirigente 
Servizio Organizzazione  

Risorse Finanziarie 
e Rapporti con Istituti Culturali 

Gabriella Bianciardi 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 novembre 2014 al 17 novembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degliEE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 novembre 2014   


	p. Il Direttore Finanziario



































































































