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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 settembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Domenico 
MANGONE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: BORSE DI STUDIO DELL'ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN (IED)  PER 
L'ANNO ACCADEMICO 2015-2016. CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE 
DELLA CITTÀ E TRASFERIMENTO DI FONDI. SPESA DI EURO 4.000,00. 
APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1540 del 14 novembre 2006 (mecc. 2006 
08250/102), esecutiva dal 1° dicembre 2006, è stato istituito il nuovo premio “Città di Torino 
– Domenico Carpanini” per tesi di laurea, di dottorato e di specializzazione su Torino e ne è 
stata affidata l’assegnazione all’Archivio Storico della Città. 

Con il citato provvedimento ne è stato stabilito l’ammontare complessivo, pari a Euro 
24.000,00 da ripartire equamente fra sei tesi, parzialmente finanziato con i contributi di Euro 
8.000,00 ciascuno da parte delle fondazioni bancarie Compagnia di San Paolo e Fondazione 
CRT, mentre la Città di Torino contribuiva con la dote finanziaria di 8.000,00 Euro. 

La terza edizione si è conclusa con la cerimonia di consegna dei premi il 30 novembre 
2011. 

La Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT hanno deliberato di erogare il proprio 
contributo per la IV edizione ed i fondi sono stati parzialmente introitati con determinazione 
dirigenziale di incasso (mecc. 2012 64089/102) per Euro 4.000,00,  mentre si è provveduto alla 
radiazione degli ulteriori accertamenti. Nel 2012 infatti la Città, vista la grave situazione di 
bilancio non dispose più lo stanziamento della propria quota. 

Successive intese con la Compagnia di San Paolo, che non intendeva chiedere la 
retrocessione dell’importo già versato, hanno portato all’accordo che la Città si sarebbe fatta 
carico di utilizzare la somma già a sue mani per finalità di pubblica utilità con particolare 
attenzione per i giovani e il loro percorso formativo. 

Torino è sede di una delle 7 sedi nazionali dell’Istituto Europeo del Design (IED), istituto 
che con gli oltre 300 corsi formativi abbraccia tutte le aree della grafica e del design, della 
comunicazione pubblicitaria e  del design industriale dal campo dei trasporti a quello del 
gioiello. 

Nell’anno accademico 2014-2015 lo IED,  e in particolare il Corso di Graphic Design ha 
fornito la più ampia e fattiva collaborazione, che ha coinvolto studenti e docenti, al Servizio 
Archivi Musei e Patrimonio Culturale, riprogettando la grafica, il format e il concept della 
rivista MuseoTorino a titolo completamente gratuito. Il risultato è stato eccellente e tale 
impostazione grafica è ormai stata adottata come standard e veste attuale della rivista. 
L’operazione ha comportato un notevole risparmio per la Città che avrebbe dovuto affidare tale 
lavoro a professionisti esterni. 

Lo IED ogni anno, con il sostegno economico di enti e realtà economiche di settore, 
istituisce borse di studio per i diplomati che accedono al primo anno di corsi, riducendo 
parzialmente o totalmente la retta di iscrizione. 

Il progetto Borse di Studio per l’anno accademico 2015-2016, denominato “Sostenere il 
presente per creare il futuro”, ha l’obiettivo di promuovere tra i giovani la cultura del Design, 
attirare nel territorio nuova linfa creativa da tutto il territorio nazionale, sostenere lo sviluppo 
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culturale e creativo della Città e rafforzare  l’immagine di Torino – Città creativa del Design. 

Lo IED, lo scorso giugno, ha rivolto domanda di patrocinio alla Città per il progetto Borse 
di Studio “Sostenere il presente per creare il futuro” che le è stato concesso dalla Giunta 
Comunale in data  23 giugno 2015. 

Le borse previste per il 2015-2016 sono attualmente quattro di importo variabile, una per 
area didattica della sede di Torino, e sono finanziate da enti o aziende. Ulteriori contatti con 
realtà territoriali di settore potranno ulteriormente incrementare il numero delle borse di studio. 

Tenuto conto della disponibilità di Euro 4.000,00 che la Compagnia di San Paolo ha 
concesso di utilizzare per analoghe finalità a quelle originarie, si riterrebbe opportuno 
finanziare la borsa di studio per il corso di “Graphic design”, lo stesso corso di formazione che 
ha lavorato alla Rivista MuseoTorino. 

L’organizzazione e gestione è totalmente a carico dello IED , il bando sarà pubblicato sul 
sito e sui social IED Torino. La selezione e l’assegnazione delle borse di studio verrà fatta in 
concomitanza con l’Open Day del 16 settembre 2015 presso la sede dell’Istituto. Un 
rappresentante della Città sarà chiamato a far parte della Commissione per l’assegnazione della 
borsa di studio finanziata dalla Città. 

Allo scopo è stata predisposta una Convenzione fra l’Archivio Storico e lo IED 
finalizzata alla erogazione della borsa di studio per il corso di Graphic Design, sulla quale è 
stato ottenuto l’assenso preliminare dallo IED.         

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 approvare la partecipazione della Città al progetto Borse di Studio  dello IED 

“Sostenere il presente per creare il futuro”, progetto per il quale l’Istituto ha ottenuto dalla 
Giunta Comunale il 23 giugno 2015 la concessione del Patrocinio della Città; 

2) di approvare l’allegata bozza di convenzione (all. 1), che fa parte integrante e sostanziale 
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del presente atto, da stipularsi fra la Città e lo IED, finalizzata alla partecipazione della 
Città al progetto di cui al precedente punto 1); 

3) di sostenere, attraverso il trasferimento dell’importo di Euro 4.000,00 la borsa di Studio 
per il corso di “Graphic design”, somma che verrà trasferita, previo idoneo 
provvedimento Dirigenziale, allo IED che si farà carico dell’intera organizzazione del 
Progetto; 

4) di dare atto che i fondi che la Città trasferirà allo IED sono stati introitati nel 2012 dalla 
Compagnia di San Paolo e finalizzati alle borse di studio “Città di Torino – Domenico 
Carpanini”, ma non utilizzati per tale scopo per le ragioni precisate in premessa che qui 
si richiamano; 

5) di approvare la partecipazione del Dirigente del Servizio Archivi Musei e Patrimonio 
Culturale nella Commissione che dovrà individuare il vincitore della borsa di studio per 
il corso di Graphic Design; 

6) di delegare il Dirigente del Servizio Archivi Musei e Patrimonio Culturale alla stipula 
della Convenzione di cui all’allegato, apportando quelle modifiche o integrazioni di 
carattere tecnico o formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie; 

7) di demandare al Dirigente del Servizio Archivi Musei e Patrimonio Culturale 
l’assunzione degli adempimenti necessari e conseguenti e di rinviare a successiva 
Determinazione dirigenziale l’impegno della relativa spesa sui fondi residui in avanzo 
vincolato di cui si chiede la disponibilità sul bilancio di competenza; 

8) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alla preventiva Valutazione di 
Impatto Economico di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012; 

9) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 44  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 21 settembre 2015 al 5 ottobre 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 1° ottobre 2015.       
 

 
 
    





 


CONVENZIONE 


fra l’Archivio Storico della Città di Torino  


e l’Istituto Europeo di Design (IED) 


Premessa 


 L’Istituto Europeo di Design (di seguito denominato IED), fondato in Italia  nel 1966, è 


oggi una realtà  internazionale con 7 sedi in Italia e 4 all’estero. L’attività di formazione 


è rivolta a studenti in possesso del diploma di scuola superiore che accedono ai corsi 


triennali equivalenti al diploma accademico di primo livello. 


Gli oltre 300 attuali corsi sono articolati su varie aree tematiche che vanno dal design 


del gioiello al design di interni, dalla comunicazione visiva alla moda, dal design dei 


veicoli al design del prodotto e sono strutturati in corsi base e specializzazioni. 


Nella sede di Torino sono presenti i seguenti Corsi triennali di: Transportation Design, 


Product Design, Interior Design, Fotografia, Illustrazione, Graphic design, 


Comunicazione Pubblicitaria, Fashion Design e Design del Gioiello. 


Lo IED ogni anno istituisce borse di studio della durata triennale per favorire i 


diplomati delle scuole superiori che accedono al primo anno dei corsi, abbattendo 


totalmente o parzialmente la retta di frequenza. 


Il progetto speciale Borse di Studio, denominato “Sostenere il presente per creare 


il futuro” ha l’obiettivo di promuovere tra i giovani la cultura del Design, attirare nel 


territorio nuova linfa creativa da tutto il contesto nazionale, sostenere lo sviluppo 


culturale e creativo della Città e rafforzare  l’immagine di Torino - Città creativa del 


Design. Il progetto è realizzato grazie al sostegno di aziende del territorio.  


Lo IED, lo scorso giugno, ha ottenuto il  patrocinio della Città per il progetto Borse di 


Studio “Sostenere il presente per creare il futuro”. 


La Città, attraverso l’Archivio Storico, afferente al  Servizio Archivi Musei e 


Patrimonio Culturale, conserva la documentazione storica della Città sia sotto forma di 


testi sia di immagini.  
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La Città altresì, attraverso il Servizio Archivi Musei e Patrimonio Culturale, gestisce il 


sito  www.MuseoTorino.it -  nel quale sono confluite notizie e informazioni sulla città, 


attraverso testi, mappe ed immagini relative all’urbanistica, all’edilizia, all’arte e ai 


monumenti, al commercio e artigianato, ai personaggi e ad ogni altro aspetto della sua 


crescita e trasformazione – e continua a lavorare per l’arricchimento del sito che è il 


Museo on line della città. Attività correlata al sito è la Rivista MuseoTorino che viene 


pubblicata anche in formato cartaceo. Nell’anno accademico 2014-2015 IED Torino, e 


in particolare il corso di Graphic Design, con la collaborazione di studenti e docenti, ha 


provveduto a ridisegnare completamente il format e il concept della rivista e ha 


realizzato l’impaginazione di testi ed immagini, sino alla consegna dei file per la 


stampa, a titolo gratuito. 


Stante quanto premesso, 


fra 


l’Archivio Storico della Città di Torino, di seguito anche definito Partner, con sede in 


Via Barbaroux 32 - 10122 Torino, Cod. Fisc. e Part. Iva 00514490010, nel presente atto 


rappresentato dal Dirigente del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale, dott. 


Stefano BENEDETTO, nato a Torino il 25.11.1960, domiciliato per la carica presso la 


sede dell’Archivio, e in forza della Deliberazione della Giunta Comunale del .............. 


...............,   mecc. ................./026, immediatamente eseguibile; 


e 


L’Istituto Europeo di Design – sede di Torino, con sede in Via San Quintino 39 - 10121 


Torino, nel presente atto rappresentato da Amministratore Unico – Francesco PICCIAU, 


nato a Cagliari il 03/08/1966, codice fiscale PCCFNC66M03B354B residente in 


Cagliari, via G. Marconi 66. 


si stipula quanto segue 


art. 1 – Premessa 


La premessa fa parte integrante e sostanziale del contratto. 


art. 2  - Oggetto della convenzione  
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La Convenzione ha per oggetto la partecipazione della Città al Progetto dello IED per 


l’istituzione delle Borse di Studio per l’anno accademico 2015-1026, dal titolo nello 


specifico: “IEDHunter  Città di Torino e imprese eccellenti a sostegno del talento 


creativo” . 


Le borse erogate saranno una per ciascuna delle aree didattiche della sede di Torino - 


con l’identificazione di 1 corso appartenente per area - e ciascuna verrà sostenuta da un 


ente o azienda, con importo differenziato:  


- Transportation Design – € 5.000,00 


- Graphic Design – € 4.000,00 


- Comunicazione pubblicitaria - € 3.000,00 


- Design del gioiello - € 2.000,00. 


Nuovi contatti ed interessamento di realtà territoriali del settore potranno ulteriormente 


incrementare il numero di borse di studio. 


Il bando per concorrere alle borse di studio sarà pubblicato attraverso il sito e i social 


IED Torino. Tramite il bando gli aspiranti avranno tutte le informazioni su modalità e 


tempi di partecipazione. La selezione e l’assegnazione delle borse verrà fatta in 


concomitanza dell’Open Day del 16 settembre 2015 presso la sede dell’Istituto in Via 


San Quintino 39.  


art. 3 – Impegni dell’Archivio Storico 


La Città, attraverso l’Archivio Storico, si impegna a mettere a disposizione la somma di 


€ 4.000,00 per l’assegnazione della borsa di studio per il corso di Graphic Design. 


L’importo verrà versato direttamente allo IED. 


art. 4 – Impegni dell’Istituto Europeo di Design 


Lo Ied si impegna a provvedere all’organizzazione generale delle attività finalizzate al 


perseguimento del progetto, alla stesura e gestione del bando, alla sua pubblicizzazione, 


alla raccolta delle adesioni dei candidati. 


Si impegna altresì a istituire le commissioni di valutazione per la scelta dei vincitori e 


ad inserire nella commissione relativa al corso di Graphic Design un rappresentante 


della Città di Torino. 
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Concluse le operazioni di assegnazione delle borse di studio lo IED provvederà a 


rilasciare alla Città apposita dichiarazione sull’utilizzo dei fondi messi a disposizione 


dalla Città. 


art. 5 – Durata della convenzione 


La presente Convenzione ha  validità a decorrere dalla data della sua approvazione da 


parte della Giunta Comunale sino al completamento delle operazioni di assegnazione 


delle Borse di  Studio. 


art. 6  - Trattamento dei dati personali 


Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, le Parti si danno 


reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno 


trattati per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione, anche con l’ausilio di 


mezzi elettronici, ovvero per finalità d’informazione legate al servizio, ovvero ancora 


per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità 


competenti. 


Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati 


personali viene dalle stesse considerata quale presupposto indispensabile per 


l’esecuzione del presente accordo e, contestualmente, dichiarano di ben conoscere i 


reciproci diritti, come disciplinati dall’Art. 7 del Decreto Legislativo 196/03. 


art. 7 - Foro Competente e Legge applicabile  


Le parti si adopereranno affinché eventuali controversie nascenti dalla interpretazione e/o 


dall'esecuzione della presente Convenzione vengano composte in via amministrativa.  


Qualora ciò non sia possibile le parti riconoscono quale sede di competenza il Foro di 


Torino.  


art. 8 – Registrazione, bollo e spese 


La presente scrittura privata viene redatta  in formato elettronico e sottoscritta con firma 


digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della Legge 241/90 così come modificata dall'art. 6 


comma 2 della Legge n. 221 del 2012 e dall'art. 6 comma 5 della Legge n. 9 del 2014. 


L’imposta di bollo pari ad € 32,00  viene assolta con modalità telematica ai sensi dell’art. 6 


del D.M. 17.6.2014. 
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Trattandosi di atto a contenuto patrimoniale  non soggetto all’Iva, poiché l’imposta di 


registro è inferiore alla tassa fissa, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso 


d’uso ai sensi dell’art. 2 parte II della Tariffa al DPR 131/86 e smi. 


Le spese di atto sono a carico dello IED. 


Letto, confermato e sottoscritto,  


Torino, …(data della firma digitale)… 


per l’Istituto Europeo di Design      per l’Archivio Storico  


   l’Amministratore Unico    il  Dirigente Servizio Archivi Musei  


   dott. Francesco Picciau    e Patrimonio Culturale 


                       dott. Stefano Benedetto 


   (firmato in digitale)       (firmato in digitale)  


                                   


 


 





