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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 novembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE 
ROSSELLI DI EURO 5.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.       
 

Il Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace ha tra i propri 
compiti, lo sviluppo di azioni volte a favorire i rapporti sociali, culturali, economici, 
commerciali tra le città, al fine di poter contribuire all’interscambio tra le culture diverse. 

In questo contesto trovano significato attività legate alla cultura ed all’arte quali rassegne, 
mostre e presentazioni. 

La Fondazione Rosselli ha ospitato presso la sua sede di Torino la mostra "I Kennedy e la 
battaglia per i diritti civili", il cui periodo di esposizione iniziava il 17 maggio 2013 e terminava 
il 13 giugno 2014. L’apertura della Mostra è stata preceduta da un ricevimento in onore di 
Kerry Kennedy, presidente onorario del Robert F. Kennedy Center- Europe. 

La mostra, a cura di Alessandra Mauro e Sara Antonelli per Contrasto e Fondazione 
Forma per la Fotografia, si componeva di circa 80 fotografie per ricordare la lunga battaglia per 
i diritti civili e il ruolo importante dei fratelli John e Robert Kennedy. I Kennedy si 
impegnarono a livello politico per assicurare ad ogni individuo pari opportunità, 
indipendentemente dalla posizione sociale, dal credo religioso e dal colore della pelle. La 
mostra, divisa in due sezioni, ripercorreva il percorso delle conquiste civili raggiunte negli Stati 
Uniti grazie anche all'impegno e al sostegno di John Robert Kennedy.  

Considerato che la Fondazione Rosselli, sede Corso Giulio Cesare 4 bis ha presentato, in 
data 29 settembre 2014, regolare istanza di contributo ai sensi dell’art. 3 del vigente 
Regolamento dei contributi (all. 1), considerato il successo ed il valore dell’iniziativa si ritiene 
opportuno concedere un contributo di Euro 5.000,00 al lordo delle ritenute di legge se dovute, 
a parziale copertura delle spese previste per la realizzazione della mostra in questione che 
ammontano a un totale di Euro 75.000,00. 

Il contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 commi 1 e 
2 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente “ Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1994 07324/01) 
del 19 dicembre1994 esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007.  

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla documentazione allegata (all. 2). 

Si dà atto che la Fondazione Rosselli ha prodotto idonea attestazione concernente il 
rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge 122 del 2010 (all. 3). 

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 
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svolta da Enti ed Associazioni nell’ambito della cultura e dell’arte. 

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

Si rinvia a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del contributo.      

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 approvare un contributo per l’iniziativa "I Kennedy e la battaglia per i diritti civili" per 

l’importo di Euro 5.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge se dovute) 
individuando quale beneficiario la Fondazione Rosselli, Corso Giulio Cesare 4 bis P.I. 
05695310010, a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione 
dell’iniziativa su indicata, che ammontano a un totale di Euro 75.000,00. Il suddetto 
contributo è conforme ai criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
1994 07324/01) del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificata con 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2007 04877/002) del 3 dicembre 2007, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

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

3) di prendere atto che la Fondazione Rosselli ha prodotto apposita attestazione concernente 
il rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010;  

4) di prendere atto che il presente non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla documentazione allegata; 

5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la 
devoluzione del contributo;  
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6) 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.      

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Baradello 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 10 novembre 2014 al 24 novembre 2014; 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 novembre 2014. 
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DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-05010 /072 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE 
ROSSELLI DI EURO 5000,00. 
 
 
 
 
ALLEGATO N. 0, CONTENUTI: 


Richiesta di contributo per l’iniziativa “I Kennedy e la Battaglia per i Diritti Civili” 
Dichiarazione che l’atto non rientra tra quelli soggetti alla VIE. 
Dichiarazione ai sensi della Legge 122/2010.  


 
 
 
 
L’allegato è consultabile presso gli uffici del Servizio Giunta Comunale Piazza Palazzo di Città 
n. 1, tel. 0114423087. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Firmato: 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 


RELAZIONI INTERNAZIONALI. 
PROGETTI EUROPEI, COOPERAZIONE E PACE 


ING. MAURIZIO BARADELLO  
 





