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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 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: Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE CULTURALI (EURO 16.150,00). APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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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 il 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 
gennaio 1995 e s.m.i. (deliberazione del Consiglio Comunale n. d’ord. 121 mecc. 2007 
04877/002) e con la deliberazione quadro del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 
(mecc. 1996 06567/45) 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 2014, la Civica Amministrazione intende 
individuare quali beneficiari di contributi a parziale copertura delle spese, le sotto elencate 
Associazioni/Enti/Fondazioni, che hanno presentato domanda di contributo, ai sensi dell’art. 3 
 del vigente Regolamento dei contributi: 
* Euro 5.700,00 all’Accademia delle Scienze (all. 1) per il progetto di attività didattica 

2014-2015 “Plana…ndo verso la luna”. Da alcuni anni l'Accademia promuove un’attività 
di formazione e di didattica, dedicate alla scuola primaria e secondaria di primo grado e corsi 
di formazione per insegnanti dedicati all'approfondimento di alcuni temi di storia della 
scienza. Quest’anno si renderà omaggio alla figura di Giovanni Plana. In occasione dei 
centocinquant’anni dalla sua morte (1781-1864), l’Accademia delle Scienze ha organizzato 
una serie di iniziative volte a rendere omaggio a questo illustre astronomo piemontese, 
riconosciuto dai contemporanei tra i grandi scienziati della sua epoca. In particolare i suoi 
studi sulla luna, dai moti e dalla forma della Luna a quella di una mongolfiera per arrivare 
alla geometria della sfera. Il progetto è articolato sulla formazione degli insegnanti e sulla 
didattica per gli studenti. Il corso di formazione, gratuito, proposto ai docenti vuole essere 
una fonte di idee per una didattica stimolante e creativa, e si svolge il 13, 21 e 28 novembre 
2014 articolato in due livelli: 
- una parte teorica che presenta la vita, l’opera e le teorie elaborate da Plana; 
- una parte di laboratorio focalizzata a esporre alcuni studi (semplificandoli) sulla Luna e 

sulla geometria della sfera. Per gli studenti i percorsi didattici sono rivolti alle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado e a tutto il ciclo delle scuole superiori. Ad ogni 
studente verrà fornita una dispensa didattica e del materiale didattico.  

La richiesta di contributo è riferita allo studio e realizzazione dei percorsi didattici con i 
relativi kit didattici per studenti e insegnanti, che dovranno necessariamente concludersi 
entro la fine 2014, per poter avviare i laboratori a partire da gennaio 2015. 

* Euro 4.700,00 alla Fondazione Rosselli (all. 2) per il progetto “Nello Rosselli e i Sei di 
Torino”. La Fondazione Rosselli, ha acquisito nel 2000 l’Archivio della famiglia Rosselli,   
che testimonia la vita e l’attività dei Rosselli per un arco cronologico che va dalla metà 
dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento ed è suddiviso in due sezioni: le Carte 
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Risorgimentali e l’Archivio familiare. La Fondazione, ha avviato da tempo un programma 
articolato per la valorizzazione, fruizione e divulgazione dell’Archivio Famiglia Rosselli.   
In questo contesto, l’attenzione si è focalizzata su un aspetto inedito della vita di Nello 
Rosselli: la sua passione per la pittura, la sua produzione artistica di appassionato pittore 
dilettante e i suoi stretti legami con il gruppo dei “Sei di Torino” quali Carlo Levi, Francesco 
Menzio ed Enrico Paulucci esponenti del gruppo artistico. Il progetto presentato riguarda 
l’intervento archivistico e attività scientifica: ricognizione e selezione dei documenti relativi 
alla tematica; schedatura analitica e inventariazione; costruzione di un Authority File dei 
nomi sulla base delle norme internazionali ISAAR; soggettazione; ricerca storico-scientifica 
e redazione di schede informative generali sui contesti storici e sui personaggi; trascrizione 
dei documenti storicamente più rilevanti; rilevazione dei dati utili alla digitalizzazione dei 
documenti ed elaborazione delle didascalie; predisposizione scientifica della mostra con la 
redazione dei testi e dell’apparato didascalico e relativa attività di divulgazione attraverso 
una conferenza di uno storico dell’arte sul gruppo dei Sei di Torino e sui legami con Nello 
Rosselli e una mostra di documenti e opere artistiche. 

* Euro 3.800,00 al Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson” (all. 3) - iscritto al 
Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino - per il programma editoriale 
2014, un seminario e una conferenza. La finalità del Centro è la promozione di studi di 
carattere filosofico-religioso, con particolare attenzione agli ambiti di ricerca che hanno 
costituito oggetto della riflessione di Luigi Pareyson. 
Il progetto presentato prevede la pubblicazione del nuovo numero dell’Annuario Filosofico, 
considerata una delle maggiori riviste filosofiche italiane, il volume delle opere complete di 
Luigi Pareyson dal titolo “Estetica dell’idealismo tedesco II: Fichte e Novalis” e il volume 
di L. Aloi intitolato “Ontologia e dramma” (sul teatro di J.-P. Sartre e G. Marcel). 
Per le attività di seminari e conferenze: Seminario pluriennale Filosofia ed escatologia, 
inaugurato nel 2009 e proseguito negli anni successivi con una serie di conferenze 
riguardanti il concetto di escatologia e la sua interpretazione nel pensiero filosofico dalla 
patristica fino agli inizi del XX secolo. Quest’anno è continuato con tre incontri sulle 
interpretazioni filosofiche dell’escatologia nel ‘900, realizzati il 28 febbraio, il 13 maggio e 
il 9 ottobre u.s. a Palazzo Nuovo Facoltà Umanistiche, con relatori provenienti da prestigiose 
sedi Universitarie italiane e Università della California. 
Presentazione del volume Filosofi italiani contemporanei (a cura di G. Riconda e C. 
Ciancio), che si è tenuta 25 marzo u.s. presso il Circolo dei Lettori a cui hanno partecipato, 
oltre ai due curatori del volume, docenti delle Università di Padova, Scuola Normale 
Superiore di Pisa. Il volume raccoglie i contributi a un seminario in cui molti dei maggiori 
filosofi italiani degli ultimi decenni hanno relazionato sulle linee fondamentali del proprio 
pensiero e della scuola di appartenenza, nonché sulla portata di questa sulla 
cultura filosofica contemporanea. 

* Euro 1.950,00 al Centro Studi Sereno Regis Onlus (all. 4) - iscritto al Registro delle 
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Associazioni tenuto presso il Comune di Torino - per il convegno nell’ambito del 
Giornalismo di Pace “Il possibile contributo dei media alla trasformazione nonviolenta dei 
conflitti”, che si è svolto il 14 novembre, presso la sala Gabriella Poli del Centro Studi 
Sereno Regis ad ingresso libero. Il Centro è uno dei più importanti e riconosciuti centri 
italiani di promozione della cultura della nonviolenza e della trasformazione nonviolenta dei 
conflitti. La data del 14 novembre è un appuntamento scelto per ricordare la figura e l’opera 
di Gabriella Poli, prima capocronista donna italiana a La Stampa, con caratteristiche, stile e 
interessi che rientrano nell’ambito del giornalismo di pace. Il Convegno è rivolto a 
giornalisti, studiosi, docenti, giovani e alla cittadinanza in genere. 

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 
16.150,00 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. 5). 

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. 6). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 c. 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; 
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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. 1994 07324/01) esecutiva dal 23 
gennaio 1995 e s.m.i. (deliberazione del Consiglio Comunale n. d’ord. 121 mecc. 2007 
04877/002) e con la deliberazione quadro del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 
1996 (mecc. 1996 06567/45) esecutiva dal 2 gennaio 1997, i beneficiari dei contributi 
pari complessivamente a Euro 16.150,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, ripartiti 
 come sotto elencati: 
- Euro 5.700,00 all’Accademia delle Scienze con sede legale in Torino Via Accademia 

delle Scienze 6 - C.F. 80076610015 (Cod. Cred. 3030 N); 
- 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 3.800,00 al Centro Studi Filosofico-Religiosi “Luigi Pareyson” con sede legale 

in Via Po, 18 Torino presso il Dipartimento DFE dell’Università di Torino - C.F. 
97561970019 (Cod. Cred. 79601 P); 

- Euro 1.950,00 al Centro Studi Sereno Regis Onlus con sede in Torino via Garibaldi, 
13 - C.F. 97568420018 (Cod. Cred. 6586 S); 

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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 24 novembre 2014 all’8 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 4 dicembre 2014. 
        


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



































































































































