
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2014 07299/045 
GP 
4                                 

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA 
CITTA' AI COSTI SOSTENUTI DALLA FONDAZIONE PER L'ANNO 2014. 
FINANZIAMENTO CON MEZZI ORDINARII. EURO 2.835.741,00. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
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.    
 

 
Come previsto dalla Legge 28 dicembre 1995 n. 549 e dai successivi D.Lgs. 29 giugno 

1996 n. 367 e 23 aprile 1998 n. 134, la Città di Torino, unitamente alla Regione Piemonte, è 
socio fondatore della Fondazione Teatro Regio di Torino, così come disciplinato anche all’art. 
1 dello Statuto della Fondazione approvato l’11 maggio 1999. 
 Lo Statuto della Fondazione Teatro Regio di Torino, ente senza fini di lucro, stabilisce 
all’art. 2 gli scopi istituzionali della fondazione, prevedendo che essa diffonda l’arte musicale 
realizzando in Italia e all’estero spettacoli lirici, di balletto, concerti o altri eventi musicali, oltre 
a perseguire altri fini quali la formazione dei quadri artistici e tecnici, l’educazione musicale 
della collettività, la promozione della ricerca oltre, naturalmente, a provvedere alla gestione dei 
teatri ad essa affidati. 

L’art. 4 dello Statuto stabilisce inoltre che il patrimonio iniziale della Fondazione è 
costituito dal patrimonio dell’ex Ente Autonomo Teatro Regio di Torino, dagli apporti di cui 
all’art. 6 c. 1 lettera b) del D. Lgs. 29 giugno 1996 n. 367 e dagli ulteriori apporti comunque 
ricevuti. 

La Città di Torino, in base all’art. 6 del citato D. Lgs. n. 367/96, intende partecipare alle 
spese sostenute nell’anno 2014 dalla sopraccitata Fondazione per la gestione delle attività 
istituzionali e di funzionamento con un sostegno di Euro 2.835.741,00 come da richiesta della 
Fondazione medesima e dal Bilancio preventivo conservato agli atti dalla Direzione 
proponente. 

Detta richiesta contiene inoltre la dichiarazione della Fondazione Teatro Regio di Torino 
relativa all’ottemperanza di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78 convertito in 
Legge 122/2010. Il Teatro Regio infine dichiara che con DPCM 15 aprile 2011 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011, la Fondazione è annoverata tra le Fondazioni e 
Associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la 
promozione di attività di ricerca scientifica; 

La spesa a carico della Città sarà finanziata con mezzi ordinari. 
Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione dell’impatto economico, 

come risulta dalla dichiarazione allegata. 
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; 
Il sostegno economico al Teatro rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla 

luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione 
mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti od associazioni per 
l’efficace sviluppo e valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni  culturali.         

      
Tutto ciò premesso, 
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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, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

la Fondazione Teatro Regio di Torino, con sede in Piazza Castello 215, 10124 Torino, 
cod. fisc. 00505900019 (Cod. Cred. 2685 H), quale beneficiaria di un contributo di Euro 
2.835.741,00 come partecipazione alle spese sostenute nell’anno 2014 per la gestione 
delle attività istituzionali e di funzionamento, così come da richiesta della Fondazione 
medesima (all. 1);  

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e il 
trasferimento del contributo di gestione;  

3) di prendere atto che la Fondazione Teatro Regio di Torino ha prodotto, all’interno della 
richiesta del fondo di dotazione, l’attestazione concernente il rispetto dell’art. 6, comma 
2, della Legge 122/2010 in quanto non eroga compensi o gettoni di presenza ai 
Consiglieri d’Amministrazione. Inoltre con DPCM 15 aprile 2011 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011, la Fondazione è annoverata tra le Fondazioni 
e Associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la 
promozione di attività di ricerca scientifica; 

4) di attestare la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2) 

5) 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 in P.O. con delega 
Paola Aliberti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

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. 
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Oggetto: FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AI 


COSTI SOSTENUTI DALLA FONDAZIONE PER L'ANNO 2014. FINANZIAMENTO CON 


MEZZI CORRENTI. EURO 2.835.741. APPROVAZIONE. 


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


-- - - ,- -.  


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


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 il prowedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati all'art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 451551066) 


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. 


I1 Funzionario P.O. D lega o 
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