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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 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 - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER IL PROGETTO "CACCIATORI DI 
PIETRE THEODOR MOMMSEN E CARLO PROMIS TRA TORINO E BERLINO" - 
APPROVAZIONE EURO 5.000,00.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Braccialarghe.   
 

La collaborazione scientifica tra lo storico tedesco Theodor Mommsen e il torinese 
professore di architettura Carlo Promis prese corpo nella edizione del volume V del “Corpus 
Inscriptionum Latinarum” che raccoglie tutte le iscrizioni di età romana del territorio 
piemontese segnando l’inizio della ricerca archivistica secondo le pratiche ispirate alla più 
moderna metodologia tedesca. Il carteggio tra i due studiosi è ora conservato in parte presso la 
Biblioteca Reale di Torino e in parte alla Staatsbibkiothek di Berlino ed in larga misura ancora 
inedito. Tale materiale inoltre documenta le relazioni internazionali degli intellettuali torinesi, 
in particolare con Berlino, e la ricchezza di archivi, musei e biblioteche che facevano di Torino 
la “capitale degli studi seri”. 
 Il progetto/iniziativa “Cacciatori di pietre. Theodor Mommsen e Carlo Promis tra Torino 
e Berlino” si propone di valorizzare la collezione, migliorare la conoscenza delle collezioni 
antiche e ottocentesce, illustrare lo sviluppo degli studi antichistici a Torino e in Piemonte, 
sottolineando il ruolo di Torino e del Regno Sabaudo nella cultura europea. 
 Inoltre si propone di approfondire la collaborazione tra agenzie culturali torinesi e 
piemontesi; costruire percorsi di approfondimento su Torino antica e moderna; creare occasioni 
di collaborazione tra studenti sia universitari che delle scuole superiori. (all. 1).  
 Attualmente è in corso d’opera la fase preparatoria di ricerca e progettazione del 
progetto/mostra che consiste in: selezione di materiale, richiesta prestiti, progetto allestimento 
e preparazione schede e catalogo. 
 Il progetto è stato patrocinato dalla Città di Torino il 25 giugno 2014. 
 Considerato che 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 i criteri per l’erogazione di contributi, di cui lo Statuto della Città ed alle 
deliberazioni 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 in data 2 
dicembre 1996 - mecc. 1996 06567/45, esecutiva dal 2 gennaio 1997). 
 Viste le finalità culturali e la validità del progetto presentato dal Dipartimento di Studi 
Storici dell’Università degli Studi di Torino, la Civica Amministrazione intende individuare 
quale beneficiario di contributo a parziale copertura per il progetto/mostra sopra citato su 
presentazione di domanda di contributo del Dipartimento, ai sensi dell’art. 3 del vigente 
Regolamento. 

Ai sensi del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge il 30 luglio 
2010 n. 122 si allega l’attestazione dichiarante che il Dipartimento di Studi Storici si attiene a 
quanto disposto all’art. 6 comma 3 del suddetto D.L. convertito in Legge n. 122 30 luglio 2010. 
 Pertanto è intendimento di questa Amministrazione accogliere la richiesta del 
Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Torino accordando un contributo di 
Euro 5.000,00 quale parziale concorso agli oneri sostenuti per la realizzazione del progetto in 
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oggetto. 
 In sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese risultino inferiori a quelle 
indicate nel preventivo, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale individuata in sede di preventivo. 
 Considerato l’interesse generale, anche alla luce di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 
comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che 
concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materia di competenza 
dell’ente pubblico erogatore quali quelle oggetto di questo provvedimento, il presente 
contributo economico non ha, ai sensi dell’art. 6 comma 9 Legge 122/10, alcuna finalità di 
ritorno d’immagine per l’ente pubblico. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

Considerato che è stata acquisita 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 
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 quale beneficiario del contributo di Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali 

ritenute di legge - per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si 
richiamano e che risultano in armonia con il Regolamento per l’erogazione dei contributi 
ad Enti ed Associazioni, approvato con deliberazione (mecc. 1994 07324/01) citata in 
narrativa, nonché con i criteri determinati con deliberazione (mecc. 1996 06567/45) citata 
in narrativa, per la concessione di contributi ad Enti e Associazioni Culturali, citate in 
premessa, il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Torino – Via San 
Ottavio 20 – 10126 Torino - C.F. 80088230018 – P.I. 02099550010 - quale parziale 
copertura dei costi per la realizzazione del progetto/mostra “Cacciatori di pietre. Theodor 
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Mommsen e Carlo Promis tra Torino e Berlino”; 
2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa per l’importo 

sopra specificato e la relativa devoluzione del contributo; 
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 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 58 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 29 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015; 

 
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’8 gennaio 2015. 
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Torino, 1 dicembre 2014 


        


Dott. Stefano Benedetto 


      Settore Archivi, Musei e Patrimonio Culturale 


       Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 


       Via San Francesco da Paola 3 


       TORINO 


 


 


Oggetto: Progetto:  Mostra “Cacciatori di pietre tra Torino e Berlino” - Richiesta contributo 


 


 


Il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Torino, con sede in Torino, Via S. Ottavio 20, 10124, P. Iva 


02099550010, C.F. 80088230018, N. conto di contabilità speciale: 0037135 Indicare nella causale il codice CDR: D225 


 


 


CHIEDE 


 


di beneficiare di un contributo finanziario di Euro 5.000 a parziale copertura delle spese per la realizzazione del 


progetto/iniziativa denominata “Cacciatori di pietre. Theodor Mommsen e Carlo Promis tra Torino e Berlino” che si 


svolgerà presso la Biblioteca Reale di Torino dal 12 marzo al 12 giugno 2015 e che sarà realizzata conformemente al 


progetto presentato. Il Dipartimento 


 


 


DICHIARA INOLTRE 


 


di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istituti di credito, Fondazioni o imprese 


private nonché al Comune; 


 


che l’eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell’organizzazione; 


 


che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche; 


 


di essere a conoscenza che, se il consuntivo delle spese (detratti gli eventuali finanziamenti e le eventuali entrate 


effettivamente percepiti) risultasse inferiore al preventivo di spesa l’Amministrazione Comunale provvederà alla 


riduzione proporzionale del contributo; 


 


che il contributo non è soggetto alle ritenute di legge previste dall’art. 28 D.P.R. 600/73 (IRES 4%); 


 


che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2 non si applica poiché l’Ente è 


un’Università; 


 


di essere a conoscenza che la concessione del contributo sarà totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della 


somma versata, qualora non sia realizzata nei tempi previsti o lo sia in misura difforme anche in relazione all’assenza di 


barriere architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate per favorirne la partecipazione (art. 4, comma 


4 del Regolamento dei Contributi). Il Dipartimento 
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SI IMPEGNA A 


 


- presentare al termine del progetto il consuntivo dettagliato rendiconto di tutte le eventuali entrate percepite e di tutte 


le spese sostenute comprensivo della relativa documentazione della relazione finale sull’attività svolta. 


 


- presentare gli originali e una copia delle pezze giustificative relative alla totalità della spesa preventivata per la 


realizzazione del progetto nonché delle eventuali entrate. 


Si allegano descrizione dettagliata del progetto e il dettagliato preventivo di spesa. 


 


 


 


Cordiali saluti             


         


 


 Firma Direttore Dipartimento  


Prof.ssa Adele Monaci 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 


E PREVENTIVO DI SPESA 


 


 


Mostra: “Cacciatori di pietre. Theodor Mommsen e Carlo Promis tra Torino e Berlino”. 


 


La collaborazione scientifica tra l’illustre storico tedesco Theodor Mommsen e il torinese, professore di architettura, 


Carlo Promis si tradusse nella edizione del volume V del Corpus Inscriptionum Latinarum (1877): esso raccoglie tutte le 


iscrizioni di età romana del territorio piemontese e segna l’inizio della ricerca antichistica secondo pratiche ispirate alla 


più moderna metodologia tedesca. Il carteggio tra i due studiosi, conservato in parte alla Biblioteca Reale in parte alla 


Staatsbibliothek di Berlino e in larga misura inedito, illustra innanzitutto la profondità degli interessi di Promis e 


dell’Accademia delle Scienze di Torino per le antichità romane e per le collezioni archeologiche ed epigrafiche cittadine; 


inoltre documenta l’ampiezza delle relazioni internazionali degli intellettuali torinesi, in particolare con Berlino, e il 


prestigio di archivi, musei e biblioteche locali che facevano di Torino la «capitale degli studi seri». 


 


SOGGETTO proponente:  Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici   


 


REFERENTE SCIENTIFICO per il progetto: Silvia Giorcelli tel. 3475422908 e-mail silvia.giorcelli@unito.it 
 


REFERENTE AMMINISTRATIVO: Emanuela Giordano, tel. 011.6709678 


 


 


DESCRIZIONE DEL PROGETTO-INIZIATIVA 


 


 


1.    Motivazioni-Risultati attesi 


La mostra si propone di valorizzare la collezione documentaria della Biblioteca Reale, migliorare la conoscenza delle 


collezioni antiche e ottocentesche, illustrare lo sviluppo degli studi antichistici a Torino e in Piemonte, sottolineare il 


ruolo di Torino e del Regno Sabaudo nella realtà culturale europea. 


Si propone inoltre di intensificare la collaborazione tra agenzie culturali torinesi e piemontesi (Università degli Studi di 


Torino –Dipartimento di Studi Umanistici e Dipartimento di Studi Storici,  Accademia, Soprintendenza Archeologica, 


Archivio di Stato e Biblioteca Nazionale, Museo di Antichità, Museo Civico di Cuneo, istituti di ricerca stranieri quali la 


Staatsbibliothek di Berlino); costruire percorsi di approfondimento su Torino antica e moderna; di creare occasioni di 


collaborazione per studenti/studentesse e stagisti/e universitari/rie (Storia e Beni culturali); di creare percorsi di ricerca 


per studenti/studentesse delle scuole superiori.  


Il progetto, patrocinato dal Comune di Torino (25/6/2014), si colloca pienamente all’interno del percorso culturale 


“Torino incontra Berlino” (novembre 2014-2015). 


 


2.   Destinatari delle attività 


La mostra è destinata a cittadini/e e visitatori/trici; inoltre, si propone di costituire un punto di riferimento culturale per 


studenti/studentesse e stagisti/e universitari/rie (Storia e Beni culturali) e di offrire un percorso di ricerca per 


studenti/studentesse delle scuole superiori.  


 


3.   Descrizione delle attività – Luogo di realizzazione 


La mostra sarò ospitata nella sala lettura della Biblioteca Reale che già abitualmente ospita analoghe esposizioni 


(Lagrange. Un europeo a Torino, I carabinieri del re, Leonardo e i tesori del re). 


Attraverso la ricca e poco nota collezione documentaria della Biblioteca Reale (volumi rari e inediti, manoscritti, 


carteggi, disegni, dipinti) è possibile illustrare lo sviluppo degli studi antichistici dal  secolo XVI all’Ottocento; la 


collezione di epigrafi cristiane acquistata da Carlo Alberto (da pochi mesi esposta nello scalone alfieriano della 


Biblioteca) documenta un gusto al collezionismo epigrafico che aveva un immediato precedente nel lapidario 
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dell’Università; attraverso documenti antichi e video sarà possibile seguire l’evoluzione della scienza epigrafica di cui 


Mommsen fu pioniere e che oggi si avvale dei più moderni strumenti tecnologici;  l’esposizione di epigrafi romane dal 


Museo di Antichità di Torino e dal Museo Civico di Cuneo consentirà di conoscere le finalità della prassi epigrafica in 


età romana e di seguire nel dettaglio il lavoro di ricerca di Mommsen e di Promis. 


 


4.   Durata delle attività e di eventuali articolazioni 


Attualmente è in corso d’opera la fase preparatoria di ricerca e di progettazione della Mostra che si concluderà entro 


l’anno in corso: selezione materiali, richieste di prestito del materiale documentario ed epigrafico, progetto allestimento, 


preparazione schede esplicative ed eventuale catalogo, progettazione video. 


La mostra avrà inizio il 12 marzo e si concluderà il 12 giugno 2015.  


Sono previsti incontri di approfondimento organizzati dal Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di 


Torino, visite guidate per enti, associazioni culturali e per scuole; a fine di maggio 2015, l’Accademia delle Scienze di 


Torino ospiterà una conferenza su Th. Mommsen tenuta dal socio prof. Capogrossi Colognesi. 


 


5.   Risorse materiali utilizzate 
Gli spazi saranno quelli della Biblioteca Reale, la sala di lettura e consultazione dove solitamente si tengono analoghe 


esposizioni; i documenti saranno esposti nelle bacheche già in dotazione alla Biblioteca e in altri spazi da ricavare nella 


sala; i pannelli saranno realizzati ad hoc e sorretti da sostegni in dotazione alla Biblioteca; all’ingresso saranno utilizzati i 


monitor per le presentazione del percorso espositivo e per la visione delle riproduzioni digitali di documenti preziosi.  


 


6.   Persone impiegate e loro caratteristiche 
Il personale della Biblioteca Reale che è solitamente impiegato per analoghe esposizioni; laureande/i e dottorande/i in 


Storia e in Storia del Patrimonio Archeologico e Artistico che saranno impiegati come tirocinanti per eventuali visite su 


richiesta e per l’accompagnamento delle scuole. 


 


 


PREVENTIVO (ENTRATE – USCITE) 


 


La progettazione dell’iniziativa prevede le seguenti azioni:  


- Allestimento mostra 


- Comunicazione (pieghevole, locandina mostra, invito cartaceo e elettronico, manifesto mostra) 


- Manifesti affissione 


- Catalogo (o brochure informativa) 


- Trasporti e assicurazione 


 


Il budget complessivo che è stato ipotizzato è di 22.203,61  €: le azioni a carico del proponente e di altri soggetti 


(Università degli Studi, Accademia delle Scienze, fondi di ricerca Giorcelli), ammontano a 17.000 euro. Il disavanzo, 


quindi, è pari a 5.203,61 €, importo per il quale chiediamo il vostro  fondamentale sostegno. 


Entrate previste 


Finanziamento Dipartimento Studi Umanistici: 12.000 euro (finanziamento su Progetto Cultural Heritage) 


Finanziamento Dipartimento Studi Storici: 1000 euro (finanziamento ad hoc su bilancio 2014-2015) 


Finanziamento Fondi di ricerca Giorcelli ex 60%: 4000 euro 


Contributo richiesto al Comune di Torino: 5000 euro 


Costi 


 


- Personale: non si prevedono costi aggiuntivi di personale, la mostra sarà aperta nell’orario consueto della 


Biblioteca Reale 


 


- Allestimento mostra: Per realizzazione pannelli espositivi specifici supporti, didascalie, pannelli, totem, video 


esplicativo;  parte dei sostegni per i pannelli sono già in dotazione alla Biblioteca Reale; è in corso una 


trattattiva di collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Piemonte e con l’Archivio di Stato per il 
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prestito/movimentazione delle epigrafi e dei documenti da esporre: l’auspicio è un abbattimento dei costi di 


assicurazione e di movimentazione.  


 


- Comunicazione dell’evento: pieghevole, locandina mostra, invito cartaceo e elettronico, manifesto mostra 2500 


euro (+ IVA 22%) e manifesto affissioni 600 euro (+ IVA 22%) 


 


- Progetto editoriale sono in corso trattative per il reperimento di ulteriori fondi per la realizzazione del volume; in 


alternativa, sarà prevista una semplice brochure che avvicini i lettori ai contenuti della mostra. 


 


 


Budget del Progetto  


 Azioni del progetto ipotizzate Costi al netto dell’IVA Costi con IVA 
5 Materiali di Comunicazione 1.310,00 € 1.598,20 € 


6 Manifesti affissione 600,00 € 732,00 € 


7 Affissione Manifesti con 


sconto derivante dal 


Patrocinio della Citta di 


Torino 


“Categoria Evento Culturale 


con Riduzione 


Circuito 880 Manifesti 70 x 


100 affissione 


-  2.127,40 € 


8 Video Introduttivo Mostra 4.701,00 € 5.680,21 € 


9 Mostra presso Biblioteca 


Reale 


9.890,00 € 12.065,80 € 


10 Volume Mostra  (in corso di reperimento fondi) (in corso di reperimento fondi) 


 Budget Totale previsto per il progetto 22.203,61 € 


    


 Somme già a disposizione dell’Univesrità  


 Università   12.000,00 € 


 Università Dipartimento  1.000,00 € 


 Ricerca  4.000,00 € 


  Totale 17.000,00 € 


 Attività in attesa di copertura 5.203,61 


 


 


 


 


 


 










