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 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 25 marzo 2014 (mecc. 2014 
01247/045), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 10 aprile 2014, erano state 
approvate le linee di azione per la realizzazione del progetto Polo del Novecento e la 
collaborazione tra la Città di Torino e la Compagnia di San Paolo. 
 Infatti, la Città di Torino è impegnata sin dal 1995 nella creazione del Polo, progetto 
avviato con la destinazione d’uso e il recupero di Palazzo San Celso dei Quartieri miliari 
juvarriani e proseguito in tempi più recenti con il recupero architettonico e funzionale 
dell’edificio dirimpetto, Palazzo San Daniele, anch’esso di proprietà comunale, attualmente 
interessato dai lavori grazie al cospicuo contributo economico messo a disposizione dalla 
Compagnia di San Paolo. 
 Oltre a sostenere economicamente gli interventi sul palazzo, la Compagnia di San Paolo 
ha individuato il Polo del Novecento come uno dei tre programmi qualificanti della sua azione 
negli anni 2014-2016, e ha costituito un apposito gruppo di lavoro per la sua realizzazione. 
 Inoltre, con la medesima deliberazione sopra citata, la Città di Torino ha a sua volta 
individuato la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù quale capofila dei servizi comunali 
per la realizzazione del progetto. 

Attualmente, i lavori presso Palazzo San Daniele stanno procedendo e si prevede che 
possano terminare entro il prossimo gennaio. Seguirà il trasloco degli archivi e degli istituti che 
dovrebbe portare all’inaugurazione del Polo del Novecento nel novembre 2015. Per 
quell’epoca, la revisione spaziale e funzionale di Palazzo San Celso dovrebbe essere ad uno 
stadio avanzato per far sì che non vi siano duplicazioni di spazi comuni ai due edifici. 

Infatti, all’inizio di quest’anno, la Compagnia di San Paolo ha autonomamente 
commissionato alla Fondazione Fitzcarraldo e alla società Struttura Consulting uno studio per 
mettere in luce le modalità di integrazione tra i due palazzi e per definire una rosa di modelli 
praticabili per la futura sostenibilità dell’intero Polo di cui in breve tempo si avrà a disposizione 
la relazione conclusiva. 

Oltre agli spazi destinati ad archivio e biblioteca, attualmente si è giunti ad una 
definizione sufficientemente precisa degli spazi comuni, di quelli di servizio e da destinare a 
uffici degli enti già individuati con la sopra citata deliberazione (mecc. 2014 01247/045). 
 Entro questo piano, occorre tuttavia prendere in esame la possibilità di dare sede a 
ulteriori realtà legate ai temi del Novecento e della cittadinanza negli spazi non ancora destinati 
e, a questo fine e in considerazione della fruttuosa collaborazione sino ad ora realizzata con la 
Compagnia di San Paolo, si ritiene opportuno e conveniente procedere alla sottoscrizione di un 
apposito Protocollo d’Intesa tra Città e Compagnia che definisca criteri univoci da considerare 
per l’assegnazione di ulteriori spazi nei palazzi San Celso e San Daniele e che preveda la 
verifica di alcune caratteristiche di nuovi enti o istituti e l’assunzione di impegni precisi nei 
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confronti del loro agire all’interno del Polo del Novecento.   
 Con la presente bozza di protocollo (all. 1) i due enti si impegnano, tramite il gruppo di 
lavoro, a esaminare congiuntamente le caratteristiche e gli impegni sottoscritti da ciascun 
candidato: il risultato di questa istruttoria costituirà la base della formale concessione degli 
spazi agli istituti che troveranno sede nei due palazzi e che sarà assunta con apposito 
provvedimento della Civica Amministrazione in armonia con il modello gestionale che sarà 
definito per l’intero Polo del Novecento. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione della Giunta Comunale in data 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128) (all. 2).  

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, 

l’allegata bozza di Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e la Compagnia di San Paolo 
-corso Vittorio Emanuele II, 75 - Torino con validità biennale dalla data di sottoscrizione; 

2) di autorizzare il Direttore Cultura, Educazione e Gioventù a sottoscrivere il Protocollo 
d’Intesa e ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico-formale dirette ad una 
migliore redazione dell'atto; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. Viene dato 
atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 
Giuseppe Pelazza 

 
 
 

Verbale n. 60 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 9 gennaio 2015 al 23 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 dal 19 gennaio 2015. 
 
 
   





CITTA' DI TORINO 
DIREZIONE CULTURA, 
EDUCAZIONE E GIOVENTÙ' 


OGGETTO: deliberazione - Polo del Novecento. Protocollo d'Intesa tra la Città di Torino 
e la Compagnia di San Paolo - Approvazione. 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti ^QT la valutazione di impatto economico. 


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 2012prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012 prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati 
all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 
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 Dirigente del Servizio Orientamento, 
Adolescenti, Università e Inclusione 


dolt. G i u s c p o e M ^ A Z Z A 








A 


PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER 


LA DEFINIZIONE DI UNA COLLABORAZIONE ATTINENTE LA FASE DI COMPLETAMENTO 


PROGETTUALE RELATIVO AL POLO DEL '900 


Premesso che: 


Con deliberazione della Giunta Comunale in data 25 marzo 2014 (meco. 2014 01247/045). 


dichiarata immediatamente, esecutiva dal 10 aprile 2014, erano state approvate le linee di azione 


per la realizzazione del progetto Polo del Novecento e la collaborazione tra la Città di Torino e la 


Ctjn^agnia di San Paolo. 


Con la medesima deliberazione meco. n. 2014 01247/045 la Città di Torino ha individuato la 


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù quale capofila dei servìzi comunali per la realizzazione 


del progetto Polo del Novecento. 


La Compagnia di San Paolo ha individuato il Polo del Novecento come uno dei tre 


programmi qualificanti della propria azione negli anni 2014-2016 come da deliberazione del 


Comitato di Gestione in data 24 febbraio 2014. 


La Compagnia di San Paolo ha individuato per la realizzazione del programma Polo del 


Novecento un gruppo di lavoro interno altamente qualificato in diversi settori di competenze, 


supportato anche da consulenti esterni. 


Considerato inoltre che: 


I lavori presso Palazzo San Daniele dei Quartieri Miliari juvarriani stanno procedendo e si 


prevede che possano terminare entro il prossimo gennaio; a partire dai primi mesi del 2015 


seguiranno il trasloco degli archivi e degli istituti che dovrebbe portare all'inaugurazione del Polo 


del Novecento nel novembre 2015, data In cui la revisione spaziale e funzionale di Palazzo San 


Celso per evitare duplicazioni di spazi comuni ai due edifici dovrebbe essere ad uno stadio 


avanzato. 


Nel solco delle linee di azione e di collaborazione con la Compagnia di San Paolo, peraltro 


finanziatrice dei lavori di ristrutturazione e messa a nomna del Palazzo San Daniele, si intendono 


ora indicare le fonme di cooperazione nella fase finale relativa alla costituzione del Polo, definendo 


moli e attività. La Compagnia di San Paolo ha autonomamente commissionato alla Fondazione 


Fitzcarraldo e alla società Struttura Consulting uno studio per mettere in luce le modalità dì 


integrazione tra i due palazzi e per definire i modelli gestionali praticabili per la futura sostenibilità 


dell'intero Polo. Oltre agli spazi destinati ad archivio e biblioteca, si è giunti ad î na definizione 


sufficientemente precisa degli spazi comuni, di quelli di servizio e da destinare a uffici degli enti già 


individuati con la sopra citata deliberazione meco. 2014 01247/045 e degli spazi ancora lìberi. 


Entro questo piano è opportuno definire le azioni per raggiungere l'obiettvo di inaugurare il 







centro culturale entro novembre 2015, dopo la finalizzazione dei lavori di ristrutturazione e al 


completo allestimento degli spazi nei due edifici e alla conseguente individuazione degli ulteriori 


soggetti legati ai temi del Novecento e della cittadinanza cui concedere gli spazi non ancora 


destinati stabilendo a questo riguardo criteri univoci per individuare nuovi enti e istituti da inserire 


nel progetto Polo del Novecento. 


TRA 


La CITTÀ DI TORINO, piazza Palazzo di Città n. 1 - codice fiscale 00514490010, in questo atto 


» ( rappresentata dal dottor Aldo Garbarini, nato a Torino il 22 aprile 1954, domiciliato per la carica in 


Torino, presso la sede della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù in via San Francesco da 


Paola 3 il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della 


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù in esecuzione della deliberazione della Giunta 


Comunale in data meco, n ; 


E 


LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO - codice fiscale in questo atto rappresentata dal 


Presidente nato a il domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della 


Compagnia stessa in Torino, corso Vittorio Emanuele II 75. 


SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA 


ART. 1 - PREMESSA 


La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Protocollo d'intesa. 


ART. 2 - FINALITÀ' GENERALI 


Con il presente protocollo il gruppo di lavoro della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù e 


quello attivato dalla Compagnia dì San Paolo lavoreranno congiuntamente per la individuazione di 


comune intesa: 


a) del definitivo assetto fisico e funzionale degli edifici nonché dei relativi allestimenti e arredi. 


A tale riguardo la Compagnia di San Paolo, considerata l'importanza che il Polo del Novecento 


riveste nell'ambito delle proprie linee d'azione, si dichiara disposta a supportare il Comune 


anche attraverso propri consulenfi nell'individuazione delle scelte operative. 


La Compagnia dichiara inoltre la propria disponibilità a valutare forme dì sostegno anche 


finanziario, entro comunque il limite residuo del contributo a suo tempo deliberato per gli 


interventi di ristrutturazione, messa a nomna e restauro dell'edificio San Daniele, per 







concorrere alla finalizzazione degli interventi e al raggiungimento dell'obiettivo 


dell'inaugurazione del Polo nel novembre 2015. 


b) degli ulteriori enti e istituti ai quali concedere gli spari negli edifici di San Celso e San Daniele 


destinati a sede di enti e istituti del Polo del Novecento. Resta fermo che, come previsto dalla 


sopra citata deliberazione meco. n. 2014 01247/045, la individuazione degli enti avverrà sulla 


base delle risultanze di una verifica tecnica di compatibilità dei nuovi archivi e biblioteche e con 


le caratteristiche tecniche della struttura e dei sistemi di sicurezza ivi predisposti; verrà data 


precedenza agli enti e istituti aventi sede e/o che operano sul territorio cittadino e, infine, 


dovranno essere escluse le richieste di allocazione temporanea. 


Reste/ermo altresì che la concessione formale degli spazi sarà oggetto di apposito provvedimento 


della Città di Torino e avverrà, oltre che sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata 


applicando i criteri sottodefiniti, anche a seguito di puntuale verifica dei requisiti di legge previsti 


per le concessioni comunali. 


ART. 3 - REQUISITI RICHIESTI A ENTI E ISTITUTI 


Ai fini della attività di cui al precedente art. 2 lett. b) dovranno essere prese in esame 


esclusivamente le richieste di enti e istituti che presentino le seguenti caratteristiche: 


a) personalità giuridica autonoma e assenza di fini di lucro; 


b) sostegno continuativo di Compagnia e/o Città di Torino e/o Regione Piemonte durante l'ultimo 


triennio (inizialmente 2010-2013); 


c) possesso di un prezioso patrimonio storico-documentale o titolarità di attività di ricerca e/o di 


divulgazione di temi legati al Novecento, al lavoro, alla cittadinanza, ai diritti e alle libertà svolta 


nell'ultimo triennio e documentabile. 


ART. 4 - GESTIONE DEL POLO DEL '900 E IMPEGNO DA PARTE DEGLI ENTI E ISTITUTI 


Città di Torino e Compagnia di San Paolo condividono l'obiettivo che venga creata nelle modalità e 


con le forme giuridiche che saranno ritenute più efficaci una gestione unitaria e sinergica degli 


spazi adibiti a Polo del Novecento. 


In quest'ottica potranno essere individuati, con ulteriori prowedimenfi, uno o più soggetti deputati a 


provvedere alla relazione con gli enti e alla gestione immobiliare degli edifici e dei servizi attinenti, 


che operino con criteri di economicità ed efficienza. 


Considerato l'obiettivo di realizzare quindi un'integrazione spaziale e funzionale, gli enti e istituti 


che si prevede di inserire negli edifici occorre siano disponibili a garantire: 


a) la partecipazione all'integrazione dei servizi con gli altri enti e istituti inclusi nel Polo del 


Novecento 


b) la collaborazione del proprio personale o di volontari al funzionamento e allo sviluppo 


dell'intero Polo del Novecento; 







c) la condivisione dei propri fondi archivistico-bibliotecari e dei propri programmi con gli enti e 


istituti di cui sopra, integrando progressivamente i sistemi informativi e partecipando ai 


programmi di digitalizzazione del patrimonio, in coerenza con l'obiettivo di facilitare la 


consultazione con modalità integrate; 


d) la propria collaborazione attiva e propositiva nell'organizzazione di attività integrate del Polo 


del Novecento; 


e) l'organizzazione di iniziative autonome che si integrino nel tessuto cittadino circostante e che 


prestino particolare attenzione all'aspetto didattico e divulgativo, da realizzare anche attraverso 


rapporti con Università e Scuole; 


0 la copertuna<dei costi di funzionamento e gestione degli spazi loro concessi; 


g) la permanenza della sede operativa nello spazio concesso per un minimo di cinque anni; 


h) la presenza negli spazi costante e continuativa. 


ART. 5 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO CONGIUNTO CITTA" COMPAGNIA ED 


ESITI DELLE ATTIVITÀ' 


Vengono individuati come referenti del gruppo di lavoro congiunto Città di Torino - Compagnia di 


San Paolo per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 


per la Città di Torino 


dott. Giuseppe Pelazza 


dott.ssa Patrizia Piovano 


per la Compagnia di San Paolo 


dott. Massimo Coda 


dott.ssa Sandra Aloia 


Per valutazioni di tipo tecnico o specialistico il gruppo di lavoro potrà avvalersi, qualora lo ritenesse 


utile 0 necessario, della collaborazione di personale dei Servizi intemi del Comune e/o di 


consulenti incaricati dalla Compagnia di San Paolo. 


Il gruppo di lavoro congiunto stenderà una breve relazione di sintesi sull'andamento delle attività di 


cui all'art. 2 entro il mese di dicembre 2015. 


Copia della relazione dovrà essere conservata agli atti della Direzione Cultura, Educazione e 


Gioventù. 


ART. 6 - COMUNICAZIONE 


L'apporto delle parti all'attività di collaborazione oggetto del presente protocollo d'intesa e in 


generale alla realizzazione del progetto Polo del Novecento verrà evidenziato nelle rispetSve 


comunicazioni anche attraverso l'utilizzo dei relativi loghi nei documenti e materiali di 


comunicazione e promozione. 







ART. 7 - DURATA DELL'INTESA 


Il presente protocollo d'intesa tra le parti ha validità di 24 mesi dalla data di sottoscrizione e, 


qualora necessario, costituirà le linee guida cui attenersi per l'individuazione di nuovi concessionari 


anche dopo l'inaugurazione del Polo del Novecento. 


Sarà in ogni caso superato dalla concessione formale di tutti gli spazi dei palazzi da parte della 


Città di Torino agli enti e istituti inseriti nel Polo del Novecento. 


ART. 8 - MODIFICA DEL PROTOCOLLO 


Ogni eventuale modificazione consensui^e della presente convenzione dovrà risultare da atto 


scritto e sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive 


procedure interne. 


Letto, approvato e sottoscritto 


Torino, 


Compagnia di San Paolo 


Il Presidente 


Città di Torino 


L'Assessore alla Cultura, 


Turismo e Promozione della Città 


Dott. Maurizio Braccialarghe 





