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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 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 Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA 
FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L'AVVIO DEL NUOVO ANNO 
FORMATIVO. AUTUNNO 2014. EURO 50.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI  
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

I Corsi di Formazione Musicale furono istituiti con deliberazione della Giunta 
Municipale d’urgenza del 24 settembre 1979 (mecc. 1979 06038/07) ratificata con modifiche 
dal Consiglio Comunale in data 6 novembre 1979, per contribuire alla diffusione della cultura 
musicale e in particolare per avvicinare i giovani alla pratica strumentale e del canto.  

Organizzati in anni formativi, i corsi si svolgono da novembre a giugno, sotto la guida di 
insegnanti qualificati e coinvolgono ogni anno circa 450 allievi, distribuiti nei due indirizzi, 
classico e jazz. Per entrambi gli indirizzi, oltre alla materia principale, sono previsti vari 
insegnamenti complementari ritenuti fondamentali per un corretto apprendimento della musica, 
anche a livello amatoriale. L’iniziativa prevede inoltre delle lezioni specificatamente dedicate 
ai bambini a partire dai 5 anni.  

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 
suddetti Corsi per gli anni formativi 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. Tale convenzione 
prevede che il Comune mantenga la titolarità del progetto generale mentre il testimone nella 
conduzione dei corsi passa nelle mani della Fondazione Teatro Regio Torino, la quale lavora in 
stretta collaborazione con gli uffici della Città. Tale atto inoltre stabiliva che le risorse 
finanziare necessarie al funzionamento dell’iniziativa fossero rappresentate dalle quote di 
iscrizione 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. 
Con deliberazione (mecc. 2014 05100/045) dell’11 novembre 2014 è stato approvato, a parziale 
modifica dei vigenti accordi, un nuovo schema di convenzione in base al quale, in assenza di 
apporti finanziari da enti diversi, la Città potrà mettere a disposizione dei Corsi di Formazione 
Musicale le risorse necessarie al loro funzionamento. 

Il Teatro Regio ha fatto pervenire istanza di contributo per l’avvio del nuovo anno 
formativo 2014/2015, corredata dal piano finanziario e dal progetto didattico (all. 1 e 2). 
L’attività contempla una sostanziale conferma dell’impostazione didattica e organizzativa già 
attuata in passato e che da sempre ha dimostrato di soddisfare le esigenze dell’utenza grazie alla 
flessibilità delle fasce orarie e dei programmi e al rilevante numero di materie insegnate. A 
questo proposito si segnalano i corsi di educazione musicale di base e i corsi propedeutici di 
strumento (per bambini dai 5 ai 9 anni), il coro di voci bianche (a partire dai 7 anni), i corsi di 
strumento a indirizzo classico (violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, 
oboe, sassofono, corno, tromba, trombone, percussioni, pianoforte, organo, chitarra, canto 
lirico, composizione), i corsi di strumento a indirizzo jazz (basso elettrico, batteria, canto, 
chitarra, contrabbasso, pianoforte, sassofono, tromba) e i corsi complementari di teoria e 
solfeggio, armonia complementare, lettura della partitura, armonia e solfeggio jazz, musica da 
camera e musica d’assieme jazz. 
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La Città e il Teatro Regio proseguono la ricerca enti disponibili a finanziare tali corsi 
anche per il nuovo anno formativo ma, poiché al momento l’attività proposta non ha destato 
interesse, per le motivazioni sopra descritte la Civica Amministrazione intende – così come 
previsto dalla convenzione approvata con deliberazione (mecc. 2014 05100/045) e come 
indicato nella Relazione Revisionale e Programmatica allegata al Bilancio 2014 – partecipare 
finanziariamente allo start up del nuovo anno formativo 2014/2015 (settembre - dicembre 
2014) tramite l’erogazione di un contributo di Euro 50.000,00, al lordo delle eventuali ritenute 
di legge, a favore della Fondazione Teatro Regio Torino - Piazza Castello 215- 10124 Torino 
P.I. 00505900019. 

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 07324/001) 
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 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. 

Poiché il contributo è definito sulla base del preventivo di spesa, qualora in sede di 
presentazione del consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e non 
corrispondessero minori entrate previste, si fa riserva di ridurre proporzionalmente l’entità 
dell’importo, applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 

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 05288/18) (all. 4). 

Considerato che è stata acquisita agli atti apposita dichiarazione ai sensi dell’Art. 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 
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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 - 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 l’avvio (autunno 2014) 
dell’anno formativo 2014/2015 dei Corsi di Formazione Musicale. 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 07324/001) 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 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, l’impegno di spesa e la 
devoluzione di un contributo di Euro 50.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
a favore della Fondazione Teatro Regio Torino - Piazza Castello 215 - 10124 Torino P.I. 
00505900019, per l’avvio dell’anno formativo 2014/2015 (autunno 2014); 

3) 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; 

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.  
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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. 52 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 1° dicembre 2014 al 15 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 dall’11 dicembre 2014.          
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TEATRO 


CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE 


ATTIVITÀ E PIANO FINANZIARIO 2014-201 5 


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 dall'apposita 
convezione firmata dai due enti. 


Il Teatro Regio, anche per I'anno formativo 2014-2015, intende perciò fornire un servizio culturale 
e sociale per offrire ai giovani la possibilità di acquisire nuove conoscenze di carattere 
tecnico,professionale e ricreativo, promuovendo inoltre ogni altra attività utile alla diffusione della 
cultura in genere e di quella musicale in particolare. 


Per I'anno formativo che sta per iniziare si intende mantenere I'impostazione didattica e 
organizzativa che da sempre ha dato prova 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 due distinti indirizzi, classico e jazz, 
ciascuno con programmi diversi a seconda delle capacità 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. Le lezioni degli insegnamenti principali sono individuali e della 
durata di 30 minuti. Per entrambi gli indirizzi sono previsti vari insegnamenti complementari, in 
primo luogo quello di Teoria e Solfeggio (o Armonia e Solfeggio Jazz per I'indirizzo jazz), 
fondamentale per un corretto apprendimento anche a livello amatoriale e pertanto obbligatorio 
per tutti. Per I'indirizzo classico le lezioni di teoria musicale sono collettive e settimanali della 
durata di un'ora e mezza, o due a seconda del livello di corso. Il ciclo di studi di Teoria e 
Solfeggio prevede un impegno di cinque anni. Per I'indirizzo jazz, invece, le lezioni di Armonia 
sono collettive della durata di due ore settimanali, per quattro anni. 


Gli insegnamenti principali per I'indirizzo classico sono: Violino, Viola, Violoncello, 
Contrabbasso, Flauto, Clarinetto, Oboe, Saxofono, Corno, Tromba, Trombone, Percussioni, 
Pianoforte, Organo, Chitarra, Canto lirico, Composizione, Educazione musicale di base e 
Corsi Propedeutici allo strumento, Cori. Per I'indirizzo jazz le materie insegnate sono: Basso 
elettrico, Batteria, Canto, Chitarra, Contrabbasso, Pianoforte, Saxofono, Tromba. 


La collaborazione tra la Fondazione Teatro Regio e la Città di Torino si arricchisce inoltre dando 
la possibilità agli utenti dei Corsi di partecipare alle attività del progetto intitolato La Scuola 
allJOpera, regolarmente organizzato dalla Fondazione nel corso dell'anno scolastico. 


Rilevanza continua ad avere la sperimentazione avviata con le scuole medie a indirizzo musicale 
"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 uno 
strumento durante i tre anni della scuola secondaria di primo grado. Questo progetto di 
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cooperazione ha, tra l'altro, una valenza sociale in quanto le scuole sono collocate in un territorio 
problematico nel quale diventano particolarmente importanti le iniziative in grado di coinvolgere 
positivamente le giovani generazioni. 


In questo anno formativo verrà inoltre avviata una collaborazione nell'ambito del progetto Sipari 
Social, curato dal Teatro Regio e dalla Comunità Murialdo del Piemonte, che permetterà ad 
alcuni ragazzi che vivono situazioni familiari problematiche di avviare un percorso formativo di 
tipo musicale. 


Prosegue inoltre la collaborazione con la casa circondariale "Lo Russo e Cotugno" presso il 
blocco Arcobaleno dove i Corsi di Formazione Musicale hanno creato le sezioni di chitarra 
moderna e pianoforte (tastiera) per collaborare al percorso riabilitativo degli ospiti. 


.i. 
Cosi come disciplinato tialla convenzione gli allievi pagano una quota di iscrizione, che e 
introitata dal Teatro Regio. Tali quote sono concordate tra la Città e il Teatro Regio e, come 
previsto sono mantenute a livelli sostenibili per le famiglie ma al tempo stesso sono tali da 
impegnare I'utenza a una frequentazione seria. 


I saggi di fine anno e lo scambio culturale con l'Istituto Musicale di Rivoli chiudono le attività 
dell'anno formativo. 


Il Coordinatore Didattico 
Aurelia Manzetti 


Torino, h \\i. l ?,ci( u 
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Fondazione Teatro Regio d i  Torino 


Direzione Amministrazione e Controllo 


Quote Allievi j 24.500 


Contributo Comune di Torino 


TOTALE 
Differenza Entrate - Uscite 


50.000 


74.500 
-500 








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. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE 


TEATRO REGIO TORINO PER L’AVVIO DEL NUOVO ANNO FORMATIVO. AUTUNNO 


2014. EURO 50.000,00. APPROVAZIONE. 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


 


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


2012; 


 


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


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


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


Città. 


  


Il Funzionario  


Con delega del 14/8/2014 


Paola Aliberti 


 





