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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 novembre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI  - 
Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. PARZIALE RETTIFICA DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 2012 03073/045 DEL 
29AGOSTO 2012 E DELLA RELATIVA CONVENZIONE. INTEGRAZIONE DEL 
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L'ANNO 
FORMATIVO 2013/2014. EURO 50.000,00. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 
 Con deliberazione n. 3172 della Giunta Municipale del 24 settembre 1979 
(mecc. 1979 06038/07), furono istituiti i Corsi di Formazione Musicale allo scopo di avvicinare 
i giovani alla pratica strumentale e del canto e per contribuire alla diffusione della cultura 
musicale. L’attività didattica, realizzata nell’ambito di tali corsi che sono regolarmente 
proseguiti fino a 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. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 agosto 2012 (mecc. 2012 03073/045), 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la convenzione con la Fondazione 
Teatro Regio Torino - piazza Castello 215 - 10124 Torino P.I. 00505900019 per la gestione dei 
Corsi di Formazione Musicale per gli anni formativi 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. Tale 
deliberazione prevede che le risorse per il finanziamento dei corsi siano rappresentate dalle 
quote versate dagli allievi, introitate dal Teatro Regio, e da altri contributi o sponsorizzazioni 
che il Teatro stesso poteva conseguire, senza però oneri a carico della Città. 
 A seguito di indagini tra sponsor e enti diversi che hanno nelle loro finalità quella di 
partecipare finanziariamente a iniziative e progetti culturali cittadini, per l’Anno formativo 
2013/2014 sono state reperite risorse una tantum e non ripetibili da Compagnia di San Paolo per 
Euro 100.000,00. Con deliberazione (mecc. 2014 01260/045) del 25 marzo 2014 e successiva 
determinazione dirigenziale (mecc. 2014 01650/045) del 4 aprile 2014, esecutiva dal 
28 aprile 2014, tale cifra è stata impegnata a favore della Fondazione Teatro Regio di Torino. 
 Il Teatro Regio, a suo tempo, aveva fornito il progetto didattico-formativo (all. 1) ed 
evidenziato, sia nell’istanza sia nel piano finanziario dell’iniziativa, la necessità di un 
contributo di 150.000 Euro. Poiché quanto già deliberato non consente di sostenere un intero 
anno formativo, il Teatro Regio, con lettera prot. n. 3366 del 6 ottobre 2014 ha rinnovato la 
richiesta di un intervento complessivo di 150.000 Euro, necessario per coprire le spese legate 
al funzionamento dell’iniziativa, costituite in massima parte dalla retribuzione dei docenti di 
musica, così come evidenziato anche nel bilancio consuntivo (all. 2). 
 Poiché i Corsi di Formazione Musicale sono un’attività che la Città ha sviluppato 
nell’arco di 35 anni (come indicato annualmente nelle Relazioni Previsionali e Programmatiche 
allegate ai Bilanci Comunali) e rappresentano un patrimonio meritevole di essere salvaguardato 
sotto il profilo strutturale e dell’esperienza acquisita e poiché non sono venute meno le ragioni 
che hanno portato alla loro istituzione sia per il ruolo che la pratica musicale riveste per la 
crescita sociale e intellettuale dei giovani sia per le finalità legate alla diffusione della cultura 
musicale e alla formazione del pubblico di domani, si ritiene opportuno rispondere 
positivamente alla richiesta del Teatro Regio di integrare il contributo stanziato dalla 
Compagnia di San Paolo con ulteriori 50.000 Euro. 
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Fermo restando che sia la Città che il Teatro Regio proseguono la ricerca di enti 
disponibili a finanziare tali corsi, per le motivazioni sopra descritte la Civica Amministrazione 
intende modificare parzialmente quanto previsto nella sopraccitata deliberazione (mecc. 2012 
03073/045) del 29 agosto 2012 e nella relativa convenzione al fine di poter utilizzare risorse 
proprie per la copertura dei costi dei Corsi di Formazione Musicale che superano le quote 
versate dagli allievi ed eventuali altri finanziamenti che possono essere stati conseguiti. A tale 
scopo si allega, al presente atto, una nuova bozza di convenzione che prevede, all'articolo 5 che, 
nel caso in cui non sia stato possibile individuare enti diversi interessati ai Corsi, la Città possa 
erogare un contributo al Teatro Regio, previa individuazione sul proprio Bilancio delle relative 
risorse e a seguito di deliberazione della Giunta Comunale e dell’esecutività di apposito 
provvedimento dirigenziale di impegno di spesa. 
 Tale iniziativa viene ritenuta 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. 1994 07324/01) 
esecutiva dal 23 gennaio 1995, del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 
(mecc. 1996 06567/45) esecutiva dal 2 gennaio 1997, del Consiglio Comunale in data 
3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002) 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. 
 La Fondazione ha prodotto apposita dichiarazione attestante il rispetto dell’art. 6, comma 
2, della Legge 122/2010 in relazione al carattere onorifico delle cariche ricoperte dai 
componenti degli organi collegiali (all. 3). Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la 
Valutazione d’Impatto Economico, ai sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128) (all. 4). Considerato che è stata acquisita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 
9, lettera 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:  
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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, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, le parziali modifiche alla deliberazione della Giunta Comunale del 29 agosto 
2012 (mecc. 2012 03073/045) e alla convenzione ad essa allegata che rendono possibile 
l’utilizzo di risorse finanziarie della Civica Amministrazione per la realizzazione dei 
Corsi di Formazione Musicale;  

2) di approvare il nuovo schema di convenzione (all. 5); 
3) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, la Fondazione Teatro Regio Torino - piazza Castello 215 - 10124 Torino P.I. 
00505900019 quale beneficiaria di un contributo di Euro 50.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge da imputare sul Bilancio 2014, per la conclusione dell’Anno 
formativo 2013/2014. Tale iniziativa viene ritenuta 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. 1994 07324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995, del Consiglio 
Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 1996 06567/045) esecutiva dal 2 gennaio 
1997, del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002) 
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 spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o 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 la 
diffusione della cultura musicale; 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la 
devoluzione di un contributo di Euro 50.000,00 a favore della Fondazione Teatro Regio 
Torino - piazza Castello 215 - 10124 Torino P.I. 00505900019, per la conclusione 
dell’Anno formativo 2013/2014; 

5) la Fondazione ha prodotto apposita dichiarazione attestante il rispetto dell’art. 6, comma 
2, della Legge 122/2010 in relazione al carattere onorifico delle cariche ricoperte dai 
componenti degli organi collegiali; 

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.                   
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L’Assessore alla Cultura 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P.O. con delega 
Paola Aliberti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                     Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 



2014 05100/045 6 
 
 
 

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 17 novembre 2014 al 1° dicembre 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 27 novembre 2014. 
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FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO 


BILANCIO CONSUNTIVO "Corsi di Formazione musicale. Anno formativo 
202 312 


SPESE ARTISTICHE E 
ORGANIZZATIVE 


USCITE CONSUNTIVO 
2013-2014 


I Oneri previdenziali su I 1 1 


Compensi collaboratori 
Altri compensi 


191.508 
15.853 


I Coordinamento 1 1 I 


compensi collaboratori 


artisticoldidattico 
Oneri previdenziali su t 


33.730 
Altri oneri 


1 Affitto sale o altre sedi per I 1 1 


compensi per coordinamento 
artistico/didattico 
S.I.A.E. 


spettacoli 
Materiale s tam~ato 


5.131 
250 


Altre spese (da dettagliare 
per tipologia): 
Spese per Elaborazione 5.864 
Stipendi e Compensi 
Oneri bancari 
Organizzazione cor!c.-ito 
teatro Vittoria -- 


Eventuali spese generali . 


- ~ u o t a  costi gei-,:erali di 
1 gestione riferibili all'attività 
oggetto di contributo e relativi 11.573 
al periodo di prepar:~.~:ne e , 


i 


. -- 


1 TC -AL€ USCITE 


l 
I 


Acquisto materiali e 
tecniche 


Noleggio strumenti, 
attrezzature tecniche e vari 


O 


833 







Q 1 
2- Torno 


FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO 


ENTRATE 
Contributo richiesto al 


Altre entrate (da dettagliare 
per tipologia): 


CONSUNTIVO 
150.000 


Comune di Torino 
Altri contributi 
INCASSI 147.787 


TOTALECOMPLESSIVO 
ENTRA TE 


TOTALE COMPLESSIVO 


297.787 


COMPLESSIVO 
330.899 


Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa riguardante il trattamento dei 
dati personali di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 29612003. 


DIFFERENZA FRA 
ENTRATE E USCITE 


Fondazione Teatro Regio di Torino 
Il Presidente 


-3.1 11 


Piero Franco Rodolfo Fascino 


i 







RELAZIONE ANNO FORMATIVO 2013/2014 


A conclusione dell'anno formativo 2013-2014 comunico le iniziative che hanno caratterizzato il 
lavoro degli allievi seguito in modo responsabile e produttivo dai loro insegnanti. 


Dal 19 al 27/05 e a seguire il 3-4/06 si sono svolti i saggi di classe a cui hanno partecipato ben 35 
corsi di strumento delle sezioni classica e jazz. Tali incontri hanno importanza in quanto agli allievi 
è chiesto di dimostrare quale sia stato il loro impegno e conseguentemente costituiscono una 
verifica finale. 


11 6, 9 e 10106 abbiamo tenuto nella sede di C.so Taranto i saggi finali sostenuti dagli allievi più 
meritevoli e più avanti nel percorso formativo. In tale occasione si è svolto l'incontro-scambio con 
l'Istituto Musicale di Rivoli. 


Una prestigiosa sede, la bellissima sala della Biblioteca A. Della Corte di Corso Francia 186, ha 
ospitato il 12 e il 19/06 gli allievi del corso di canto lirico. Nel primo incontro si sono ascoltate arie 
d'opera, duetti e concertati mentre il secondo è stato dedicato alla esecuzione di un gioiello della 
produzione dell'adolescente W.A.Mozart. Si tratta di un Singspiel intitolato "Bastiano e Bastiana" 
che ha visto impegnati allievi dei primi corsi in una sorta di laboratorio comprendente recitazione e 
movimenti scenici. 


Precedentemente il 13/06 le "forze" ritenute migliori, sia nel campo classico che nel jazz, si sono 
esibite al teatro Vittoria con brani solistici, orchestrali e corali. 


Nel corso dell'anno formativo i sono svolti altri eventi per la cui realizzazione è stata chiesta la 
partecipazione degli allievi dei CFM. 


La casa Circondariale Lorusso e Cutugno nei giorni 28/03 e 1/04 ha invitato i corsi a partecipare L. 
-. 


alla realizzazione del "Kaki tree project". Il primo intervento è stato l'esecuzione di brani inneggianti , 
- 


la pace da parte di un gruppo corale femminile; il secondo un concerto di allievi del corso di canto F: - 
lirico e di un ensemble jazz. . , _ _ I  4- 


! ai 


11 25/04 1' "Orchestra Vaganten(assieme jazz) ha tenuto un concerto a Ciriè per la giornata della 
Liberazione. 


Nel mese di maggio il Jazz Club ha invitato ad esibirsi nei giorni 29 e 30 i nostri due gruppi di 
musica d'assieme. Sempre il 30105 Rivoli Musica ha visto protagonista un nostro ottetto Jazz. 
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11 21 e 22 giugno i CFM partecipano alla festa della musica rispettivamente della Città di Rivoli e di 
Torino, con formazioni strumentali e corali. 


Dal mese di luglio fino a settembre sono già programmate e pubblicate partecipazioni dei CFM a 
importanti avvenimenti. 11 5/07 un gruppo di assieme jazz sarà ospite al festiva1 di Piossasco e il 20 
dello stesso mese si terrà al Borgo Medievale la messa in scena del Singspiel Bastiano e Bastiana 
per "Torino suona Mozart" nell'ambito del Festival Mozart 2014. 


A settembre per la sezione Educational di MITO per la città, nei giorni 17,18 e 19 sarà presentato il 
laboratorio "Children for Music" che si concluderà con un concerto che vedrà protagonisti sia i 
bambini del laboratorio che gli allievi più giovani dei CFM. 


Ancora il 28 settembre l'orchestra Giovanile parteciperà nell'ambito della manifestazione "Torino 
Spiritualità" a un concerto nella chiesa di San Filippo. 


La Coordinatrice Artistico Didattica 


Aurelia Manzetti 


Torino, giugno 2014 
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CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE 


ATTIVITÀ E PIANO FINANZIARIO 2013-2014 


La Fondazione Teatro Regio ha accolto nel 2012 la richiesta della Città di Torino di portare 
avanti l'attività dei Corsi di Formazione Musicale, sulla base di quanto stabilito da un'apposita 
convezione firmata dai due enti. 


Per l'anno formativo 2013-2014 si intende mantenere I'impostazione didattica e organizzativa 
che da sempre ha dimostrato di soddisfare le esigenze dell'utenza grazie alla flessibilità delle 
fasce orarie, dei programmi e al rilevante numero di materie insegnate. 


Agli allievi viene offerta la possibilità di scegliere tra molti insegnamenti e tra due distinti 
indirizzi, classico e jazz, ciascuno con programmi diversi a seconda delle attitudini e del livello 
di preparazione cui si aspira. Le lezioni si svolgono da novembre a giugno, in orario 
pomeridiano e preserale, sotto la guida di insegnanti qualificati. Per entrambi gli indirizzi, ai 
corsi di strumento o di canto si affiancano insegnamenti complementari quali, a titolo di 
esempio, quello di Teoria e solfeggio, Musica d'assieme, Armonia complementare. 


La collaborazione tra la Fondazione Teatrs~ Regio e la Città di Torino si arricchisce ir-ioltre dando 
la possibilità agli utenti dei Corsi di paitecipar.3 alle attività del progetto intitolato La Scuol'3 
alllOpera, regolarmente organizzato dalla Fondazione nel corso dell'ayino scolnstico. 


Ri!evanza continua ad avere la sperimentazione avviata con le scuole medie a indirizzo music~ie 
"Viotti" di Corso Vercelli 141 e "Bobbio" di via Santhià 76 presso le quali sono attivati stabilmente 
dei corsi di formazione musicale per gli ex allievi di terza media che hanno studiato urto 
strumento durante i tre anni della scuola secondaria di primo grado. Questo progetto <:i 
cooperazione ha, tra l'altro, una valenza scciale in quanto le scuole sono collocate in un territcii io 
problematico nel quale diventano particolarmente importanti le iniziative in grado di coinvolgeis 
positivamente le giovani generazioni. 


F'rosegiie inoltre la collaborazione con ia casa circondariale "Lo Russo e Cotugno" presso il 
blocca Arcobaleno dove i Corsi di Forrn-?zioni. Musicale hanno creato le seziorii di chitarra 
moderna e pianoforte (tastiera) per collab~rare al ;>ercorso riabilitativo degli ospiti. 


I saggi di fine anno e lo scambio culturale con I'lstituto Musicale di Rivcli chiudono le attività 
deii'anno formativo. 


i l  ( 1 )ordinatore Didattico 
dei Corsi di i-'ormazione Musicale 


A l~ r .~~ I : u  1Mai7zeti.' 








FONDAZIONE D1 DIRITTO PRIVATO 


Torino, =',m, \I+ 


Spettabile 
CITTA' DI TORINO 
Direzione Centrale Cultura ed 
Educazione Settore Spettacolo, 
Manifestazioni e Formazione 
Culturale 
Via San Francesco da Paola, 3 
10123 TORINO 


Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122. 


Il sottoscritto Piero Franco Rodolfo Fassino in qualità di Presidente della Fondazione 
Teatro Regio di Torino consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità degli atti, rizhiarnata dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di 
ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche 


ATTESTA 


6 che la Fondazione Teatro Regio di Torino si attiene a quanto disposto dul 
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art 6 cornma 2 


ovvero che il Decreto Legge n. 78 converii:~ nel!a Legge 122/2010 art. 6 comma 2 non si 
applica a .. ..... ...... . . .  ............ in quanto: 


o en:? r , ~ e b ~ z t o  norninativamente C: . :  D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal i3 ' li,; '55 del 
2r,? ., 


..:it,ersità 
ei: 15 e fondaziona di ricerca e organismo equiparato 
<.-, ..a,i?era di commercio 
ente del servizio sanitario nazionalq 
ente indicato nella tabella C del12 :,-yge firianziaria 
eriie previdenziale ed a~sisten7,~:. , riazionaie 
0 ;; ;.-: ' ,:i 


n 2 C (  ,.'i di promozione cc: . -  
. . 


ci N?.- . ,,iii.~i..!co economico indivi-.~ato con decreto del Minister! . ' ,  . .  ,ivn;ia e 
-. , - 


i :-;re su proposta del Ministero ;~i?ilante 
2 - ..:,::à 







FONDAZIONE DI DIRlTiO PRIVATO 


Il sottoscritto dichiara di aver ricevutol'informativa riguardante il trattamento dei dati 
personali di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 19612003. 


Fondazione Teatro Regio di Torino 19 fi Piero&:& 


Informativa ai sensi deli'artiwlo 13 del Decreto Leaislativo 196R003 (Codice in materia di omtezione dei dati oersonali) riferiia alla 
d ch.arazione sostitutiva d cert~ficarione contenente-a richiesta d esenzione dalla ntenuta IRPEG 
In Osservanza o, quanto disposto oall.iriicolo 13 del Decreto -eg.siatvo 30 gicgno 2003. n 196 (Codice in materia d protezfone dei aati 
persona1 ) ia Cina d Torino in qua Ita 31 tno.are ael tranamento oe, oatl persona fomsce .e seguenti tnformazioni 


- 11 tranamento dei Suo oat pefsonall e fina ua to  unicamente allo Svolgimenlo ae a pratica ae contributo ricnieslo 
i\ tranamento sara effenualo da soaoetti aooositamente incaricati. con i'utiiizzo di orocedure anche informatizzate. in 
grado di tutelare e garantire la riservaiezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalii~; 


- il conkrimento dei dati e necessario per lo svolgimento della suddetta pratica: pertanto la loro mancata indicazione 
comporta I'impossibiiiia di procedere ai relativi adempimenti: 


- i dali stessi potranno essere com~iriirati agli enti competenti ai fini del controllo di veridicità sulle dichiarazioni prodone. 
previslo datrarticolo 71 del P i- 2.  n .:a5 del 28 dicembre 2000; - gli interessati polranno av. -.ersi uci diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare del dirilto di ottenere la 
conferma dei tranamento dei propri dali personali, di chiederne la rettifica. raggiornamento e la cancellazione. se 
incompleti. erronei o :..-coni in violazione della legge. nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legntimi. 
rivolgendo le richiesi- k2: Eesponsaoile del trattamento; 


- responsabile del tra'$.:-cn:o 6 il Direttore Direzione Centrale Cultura ed Educazione. 








Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. PARZIALE RETTIFICA DELLA 


DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2012 030731045 DEL 29 AGOSTO 2012. 


INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER 


L'ANNO FORMATIVO 20 1 3120 14. EURO 50.000,OO. APPROVAZIONE. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 201 2 n. mecc. 05288/128; 


, . < .  - , .  W,-. . . -- * . .  


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


201 2; 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 201 2 pr0t.n. 16298; 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


si dichiara che i l  provvedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati all'art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 451.551066) 


datata 17 dicembre 2012 dcl Direttore Generale in inateria di preventiva valutazione dell'iinpatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


I1 Funzionario con delega del 28 agosto 20 14 








CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA FONDAZIONE TEATRO REGIO 
TORINO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DI 
FORMAZIONE MUSICALE 
 
Premesso che 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, immediatamente eseguibile, furono istituiti i Corsi di formazione musicale allo scopo di 
avvicinare i giovani alla pratica strumentale e del canto; 
 
premesso che negli anni si è sviluppato un ampio progetto formativo che comprende corsi di 
indirizzo classico e jazz, corsi di educazione musicale per bambini e iniziative diverse e che a tale 
progetto si intende dare continuità nella convinzione che non siano venute meno le ragioni che 
portarono all’istituzione dei corsi, sia per il ruolo che riveste la pratica musicale per la crescita 
sociale e intellettuale dei giovani, sia ai fini della diffusione della cultura musicale e della 
formazione del pubblico di domani; 
 
premesso che l’organizzazione e la gestione dell’attività è stata condotta dagli uffici della Città di 
Torino e che per le prestazioni didattiche occorrenti ci si è avvalsi dell’apporto di docenti, 
selezionati con apposite procedure pubbliche, conferendo incarichi di collaborazione esterna, nelle 
forme previste dalla normativa vigente; 
 
premesso che i corsi si svolgono prevalentemente nella sede del Centro di Formazione Musicale, 
presso la Casa della Cultura W.A. Mozart, in corso Taranto 160 e che dispongono di aule di 
musica idonee e di un’adeguata dotazione di strumenti musicali; 
 
premesso che i Corsi di Formazione sono stati gestiti dall’anno formativo 2008/2009 fino all’anno 
formativo 2011/2012 in collaborazione con la Fondazione per le Attività Musicali; 
 
premesso che la Città di Torino intende assicurare continuità al progetto formativo sopra 
richiamato, nella convinzione che negli anni non siano venute meno le ragioni che portarono 
all’istituzione dei corsi, sia per il ruolo che riveste la pratica musicale per la crescita sociale e 
intellettuale dei giovani, sia ai fini della diffusione della cultura musicale e della formazione del 
pubblico di domani; 
 
premesso la Città intende ulteriormente rafforzare e potenziare il progetto formativo; 
 
premesso che per trasformazione dell'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino, è stata costituita - 
con il concorso dello Stato, della Regione Piemonte, del Comune di Torino e dei Fondatori - la 
"FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO". ai sensi dell'art 2, commi 57 e seguenti della Legge 
28 dicembre 1995 n. 549, dell'art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e dell'art. 1 
comma 1 del Decreto Legislativo 23 aprile 1998 n. 134; 
 
premesso che detta Fondazione ha tra i suoi scopi, come indicato all’art. 2 dello Statuto, - oltre 
quello di perseguire la diffusione dell'arte musicale realizzando spettacoli lirici, di balletto e concerti 
- anche la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività; 
 
premesso che la suddetta Fondazione ha una forte vocazione alla formazione musicale delle 
nuove generazioni, così come dimostrato dagli specifici progetti in ambito didattico, quali La Scuola 
all’Opera, nati per trasmettere ai giovani i valori artistici, musicali, culturali legati all’attività del 
teatro; 
 
premesso che la Fondazione Teatro Regio, grazie alla sua specifica esperienza e alle risorse 
artistiche altamente qualificate di cui dispone, può dunque rappresentare un punto di riferimento 
per chi desidera completare la propria formazione culturale tramite lo studio della musica ma 
anche per chi desidera avviarsi a un percorso professionalizzante; 
 







 
tutto ciò premesso 


 
tra la Città di Torino, rappresentata da …………, Direttore ………….., e residente per la carica in 
Via San Francesco da Paola 3 (di seguito denominata Città) e la Fondazione Teatro Regio Torino, 
rappresentata da ……………………….., residente per la carica in Piazza Castello 215 (di seguito 
denominata Teatro Regio). 
 


si conviene quanto segue 
 
Art. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 
Art. 2 
La Città di Torino e il Teatro Regio concorrono alla realizzazione dei Corsi di Formazione Musicale 
attuando ogni possibile forma di reciproca collaborazione. 
Il Teatro Regio si impegna alla prosecuzione dei Corsi attraverso il regolare svolgimento degli anni 
formativi e all’eventuale realizzazione di ulteriori attività connesse, con l’obiettivo di consolidare, 
aggiornare e valorizzare il progetto formativo, nonché di sviluppare la collaborazione con enti e 
istituzioni interessati al raggiungimento di analoghe finalità, con particolare riferimento al Sistema 
Musica cittadino.  
Nello specifico si intende: 
- fornire un servizio culturale e sociale stabile, in permanente contatto con le Istituzioni scolastiche 
già operanti nel territorio, favorendo lo sviluppo di una proficua collaborazione; 
- offrire ai giovani la possibilità di acquisire nuove conoscenze di carattere tecnico, professionale e 
ricreativo, costituendo utile base anche per la prevenzione del disagio giovanile (di norma i corsi 
saranno rivolti a persone comprese nella fascia d’età 6-38 anni); 
- favorire la realizzazione di programmi e iniziative culturali, in collaborazione con i gruppi e le 
associazioni locali; 
- promuovere ogni altra attività utile alla diffusione della cultura in genere e di quella musicale in 
particolare. 
 
La Città, sulla base di quanto enunciato in premessa e in considerazione dei forti legami che i 
Corsi hanno da sempre con il Comune, intende mantenere la titolarità del progetto generale e la 
responsabilità, anche finanziaria, sul personale della segreteria didattica e amministrativa e sulla 
sede di corso Taranto. Verrà utilizzata la dotazione di strumenti musicali attualmente in uso di cui è 
titolare la Città di Torino. In merito alle manutenzioni di detti strumenti si stabilirà, di comune 
accordo e di volta in volta, le modalità con cui dovranno essere effettuate; i relativi costi saranno a 
carico della Città. 
 
La definizione degli aspetti generali dei Corsi di Formazione Musicale verrà effettuata annualmente 
dal Dirigente del Settore comunale competente in collaborazione con una persona individuata 
direttamente dal Teatro Regio. In particolare dovranno essere definiti il progetto culturale generale, 
le quote di partecipazione degli allievi e il budget finanziario dell’iniziativa.  
Le quote a carico degli allievi, che saranno introitate dal Teatro Regio, per quanto riguarda i corsi 
ordinari saranno mantenute a livelli sostenibili per le famiglie e al tempo stesso saranno tali da 
impegnare l’utenza a una frequentazione seria. Esse saranno concordate tra Città di Torino e 
Teatro Regio e in ogni caso verranno rivalutate annualmente sulla base dei dati ISTAT. Per nuove 
iniziative le relative quote verranno concordate tra i due Enti. 
 
Art. 3 
Coerentemente con quanto previsto al punto precedente, l’offerta formativa sarà articolata in due 
indirizzi, classico e jazz – moderno, ciascuno con un’ampia gamma di insegnamenti e con le 
opportune materie complementari, anche sulla base delle richieste dell’utenza. Agli allievi saranno 
proposti percorsi di apprendimento differenziati a seconda delle attitudini e del livello di 
competenza a cui essi aspirano. 







Per i bambini saranno previsti corsi di educazione musicale di base e corsi propedeutici allo 
strumento. 
 
Per arricchire l’attuale progetto formativo, potranno essere concordate per gli allievi dei Corsi di 
formazione musicale la partecipazione alle attività de “La Scuola Opera” e alle prove generali degli 
spettacoli del Teatro Regio. Il numero di partecipanti e le modalità di accesso verranno concordate 
di volta in volta dagli uffici preposti. 
 
Si intende inoltre dar vita ad un progetto di cooperazione volto a favorire la coralità giovanile. Verrà 
pertanto attivato all’interno dei Corsi di Formazione Musicale un nuovo corso corale nel quale 
potranno confluire, oltre ai ragazzi che desiderano intraprendere questa pratica, anche i bambini 
che provengono dall’esperienza del Coro di Voci Bianche del Teatro Regio e che intendono 
proseguire tale percorso. Il docente che guiderà tale corale sarà scelto in accordo tra Città e 
Teatro Regio, tenendo conto del principio della continuità didattica. 
 
Inoltre, in considerazione della sempre maggiore diffusione dei mezzi telematici anche in ambito 
familiare, si promuoveranno iniziative volte a utilizzare le potenzialità di tali mezzi per rispondere 
all’interesse manifestato nei confronti della cultura musicale da molti cittadini appassionati di 
musica ma esclusi dalla possibilità della frequentazione dei corsi per ragioni anagrafiche o di altro 
genere. Per tali iniziative si provvederà a sollecitare la collaborazione del Settore eGov, Servizi 
Telematici e Portali della Città di Torino, con il quale in è già stato realizzato il Progetto “Dentro la 
musica”. 
 
Art. 4 
Coordinatore didattico. 
Avrà compiti che possono ricondursi alla programmazione del progetto didattico di formazione 
musicale, alla preparazione dell’attività, alla valutazione dei risultati ottenuti, alla predisposizione 
dei saggi di fine anno, allo sviluppo di nuove collaborazioni e sinergie con Enti esterni, alla 
predisposizione di iniziative che promuovano il radicamento dei corsi nel tessuto culturale cittadino 
e ne favoriscano la visibilità. 
Il Coordinatore verrà nominato dal Teatro Regio in accordo con la Città. Il Coordinatore verrà 
scelto tra persone in possesso di comprovata esperienza, capacità organizzativa e forte spirito di 
collaborazione. 
Docenti 
Fin dalla loro istituzione i Corsi hanno sempre potuto avvalersi di un corpo docente particolarmente 
qualificato e tale aspetto ha costituito una delle basi fondamentali del progetto formativo. Pertanto 
si ritiene di dover proseguire su questa linea d’azione, selezionando i docenti sulla base 
dell'esperienza didattica e artistica per continuare ad assicurare agli allievi un insegnamento di alto 
livello. 
Il Teatro Regio nominerà tali docenti nell’ambito della normativa vigente sulla base di elenchi 
nominativi periodicamente aggiornati con selezione pubblica. 
Per quanto riguarda i progetti di “continuità” con le scuole medie a indirizzo musicale, si rimanda a 
specifiche intese da stabilirsi con le singole scuole o con il Coordinamento delle stesse. 
Sedi. 
I Corsi di Formazione si svolgeranno nella sede di corso Taranto 160 e in sedi decentrate, sulla 
base di accordi che potranno essere stipulati con le scuole medie inferiori ad indirizzo musicale o 
con il Coordinamento delle stesse nell’ambito dei progetti denominati di “continuità”. Inoltre il 
Teatro Regio, per ampliare la fruibilità dei corsi di formazione da parte degli allievi, potrà mettere a 
disposizione dei locali situati all’interno della sua struttura. Di anno in anno, in base al numero degli 
iscritti e alle esigenze didattiche, il Coordinatore Didattico, sentito il Teatro, stabilirà nel dettaglio 
modi e tempi di utilizzo di tali spazi. 
Considerato che i locali in cui si svolge l’attività didattica e di coordinamento sono di proprietà e in 
uso esclusivo della Città, restano a carico della medesima gli oneri per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della sede di corso Taranto, nonché l’adempimento degli obblighi derivanti dalle 
norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione in generale e simili. 







Il Teatro Regio in caso di necessità potrà prevedere un’integrazione del servizio di presidio delle 
aule in cui si svolgono i corsi anche in sedi diverse da quella di Piazza Castello. In tal caso 
l’impegno finanziario sarà compreso all’interno dei costi previsti nel contributo. 
 
Art. 5 
Le risorse per il funzionamento dei Corsi di Formazione Musicale sono rappresentate dalle quote 
versate dagli allievi che verranno introitati dal Teatro Regio e da eventuali altri contributi o 
sponsorizzazioni che il Teatro o la Città potranno conseguire. 
Nel caso in cui che non sia stato possibile individuare enti diversi interessati a questa iniziativa, la 
Città potrà erogare un contributo al Teatro Regio, previa individuazione sul proprio Bilancio delle 
relative risorse e a seguito di deliberazione della Giunta Comunale e dell’esecutività di apposito 
provvedimento dirigenziale di impegno di spesa.  
Il Teatro Regio si impegna ad assumere verso allievi, insegnanti e collaboratori le relative 
obbligazioni subordinatamente al reperimento dei contributi e delle sponsorizzazioni suddette. 
 
Art. 6 
La convenzione avrà durata triennale (fino alla fine dell’anno formativo 2014/2015) e potrà essere 
rinnovata sulla base del positivo interesse dei due firmatari. Sarà possibile, previo congruo 
preavviso, su richiesta di una delle parti e a seguito di accettazione dell'altra, sospenderne 
l’efficacia per consentire la definizione di nuove intese e l’eventuale adozione di diversi modelli 
organizzativi.  
 
 
Spese e tasse inerenti il presente atto e conseguenti sono a carico della Teatro Regio. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve. 
 
Torino,  
 
 
Città di Torino        Fondazione Teatro Regio Torino 
Timbro e Firma           Timbro e Firma 
 
 
 





