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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: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA 
FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L`ANNO FORMATIVO 2014/2015. 
PERIODO GENNAIO GIUGNO 2015. EURO 100.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

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

Con deliberazione n. 3172 della Giunta Municipale d’urgenza del 24 settembre 1979  
(mecc. 1979 06038/07) ratificata con modifiche dal Consiglio Comunale in data 6 novembre 
1979, dichiarata immediatamente eseguibile, furono istituiti i Corsi di formazione musicale allo 
scopo di avvicinare i giovani alla pratica strumentale e del canto. 

L’attività didattica realizzata nell’ambito di tali corsi, che sono regolarmente proseguiti 
fino ad oggi, comprende una vasta gamma di insegnamenti di indirizzo classico e jazz, specifici 
programmi di educazione musicale per bambini e coinvolge ogni anno circa 60 docenti e 450 
allievi. I corsi dispongono di una propria sede, in corso Taranto 160, attrezzata con aule 
insonorizzate e una cospicua dotazione di strumenti musicali. 

Sulla base di considerazioni legate alla criticità di una gestione interna alla Civica 
Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale del 29 agosto 2012 (mecc. 2012 
03073/045) veniva approvata la convenzione triennale che sanciva il passaggio di gestione 
dell’iniziativa alla Fondazione Teatro Regio Torino- con sede in piazza Castello 215 - P.IVA 
00505900019, struttura che, oltre ad avere tra i suoi scopi statutari l’educazione musicale della 
collettività, è più flessibile e pertanto maggiormente in grado di far fronte alle molteplici 
incombenze che l’attività richiede. 

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 finanziamenti da enti diversi, la Città potrà mettere a disposizione dei Corsi di 
Formazione Musicale le risorse necessarie al loro funzionamento. 

Con deliberazione (mecc. 2014 05613/045) veniva approvato un contributo a favore del 
Teatro Regio per l’avvio, nell’autunno 2014, del nuovo anno formativo 2014 - 2015 dei Corsi 
di Formazione Musicale. 

La Fondazione Teatro Regio ha presentato ora istanza di contributo per la conclusione 
dell’anno formativo 2014 - 2015 nel periodo gennaio-giugno corredata dal consuntivo del piano 
finanziario e dalla relazione didattica finale (all. 1). 

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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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 Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2014 – partecipare 
finanziariamente alla conclusione dell’anno formativo 2014/2015 (gennaio-giugno 2015) 
tramite l’erogazione di un contributo di complessivi Euro 100.000,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge a favore della Fondazione Teatro Regio Torino - Piazza Castello 215 - 10124 
Torino P.I. 00505900019.  Si precisa che poiché la Città e il Teatro Regio hanno portato avanti 
la ricerca di enti disponibili a finanziare tali corsi, per l’anno formativo in oggetto è stato 
ottenuto, tramite la Fondazione per la Cultura Torino, un contributo di 18.200,00 Euro, già 
incassato. 

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. 

Si dà atto che la Fondazione Teatro Regio ha prodotto apposita dichiarazione relativa 
all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010 (all. 2). 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto Economico 
(VIE) come risulta da documento allegato (all. 3). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera c) 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; 
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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 100.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge da imputare sul Bilancio 2015 per la conclusione 
(gennaio-giugno 2015) 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 100.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, a favore della Fondazione Teatro Regio Torino - Piazza Castello 215 - 10124 
Torino P.I. 00505900019, per l’iniziativa suddetta; 

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.    

      
 
 

L’Assessore alla Cultura 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
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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. 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.       
         


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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Spettabile
CITTA'DI TORINO
Direzione Centrale Cultura ed
Educazione Settore Spettacolo,
Man ifestazioni e Formazione
Culturale
Via San Francesco da Paola, 3
10123 TORTNO


Oggetto: Decreto Legge 31(O5f,ll10 n.7l,conveÉito nella Legge 3}rc7nA1A n. 122.


ll sottoscritto Valter Vergnano nato a Villanova d'Asti (AT) il 23.01.1953 residente nel
Comune diTorino in Via Maria Vittoria, 49 nella sua qualità diLegale Rappresentante
della Fondazione Teatro Regio Torino C.F. VRGWR53A23LB9B4N consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall'art
76 del D.P.R. 445 d:e|28112120A0, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


che la Fondazione Teatro Regio di Torino si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n.78 convertitonelta Legge 12212A10 arL6 comma 2


ovvero che il Decreto Legge n.78 conveÉito nella Legge 12212010 ar1.6 comma 2 non si
applica a....... ...........in quanto:


tr ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del


.":,1'' *
rj'


del Ministero dell'economia e


-Y-Y,


J
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2001
o università
D ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
tr camera di commercio
D ente del servizio sanitario nazionale
o ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
tr ente previdenziale ed assistenziale nazionale
! ONLUS
! associazionedipromozione sociale
D ente pubblico economico individuato con decreto


delle
finanze su proposta del Ministero vigilante
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FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO
tr società


llsottoscritto dichiara di aver ricevuto I'informativa riguardante il
personali di cuiall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 1g6/2003.


dei dati


Regio di Torino
NDENTE
nano)


lnfonnaiiva ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 1gOl2OO3 (Codice in materia di dati personali) riferita alla
dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente la richiesta di esenzione dalla ritenuta IRpEG
ln osseryanza di quanto disposto dall'ariicolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Cod di protezione dei dati
personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti- il trattamento dei Suoi dati personali è finalÌzzato unicamente allo svolgimento della pratica\dél contributo richiesto;- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con I'utilizzo di procedure anche informatiaale, in


grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;- il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della suddetta pratica; pertanto la loro mancata indicazione
comporta I'impossibilità di procedere ai relativi aciempimenii;


- i dati stessi potranno essere comunicati agli enti competenti ai fini de'l controllo di veridicità sulle dichlarazioni prodotte,
previsto dall'articolo 71 del D.P.R. n.445 del28 dicembre 2000;


- Sli interessati potranno awalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare del diriito di ottenere la
conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccofti in violazione della legge, nonché di opporsi al ioro kattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste al Responsabile del tratiamento;


- responsabile del trattamento è il Direttore Direzione Centrale Cuttura ed Educazione.


Piazza casietLa 215, 10 i 24 Torino liia b, Tet. +39 0 i I BB'i5l Fax +39 al l 8815.214!^ 
^^^i.ieatroreoio.torjno. 
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Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE 


TEATRO REGIO TORINO PER L`ANNO FORMATIVO 2014/2015. PERIODO GENNAIO 


GIUGNO 2015. EURO 100.000,00. 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 Direttore  


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 


Aldo Garbarini 


(f.to in orignale) 


 








036="f+9Mtr
TEAIRO
BEGIO
TORINO


Fondazione Teatro Regio di Torino


IL SO Tri\iDENTE
( Vergnano )


AII -L
2nS


C,onsuntìd Corsi di Formazione M us icale
-Gennaio-Giugno 2015


SPESE ARTISTICHE E ORGANIZZATNE


Oneri previdenziali su compensi per
coordinamento artistico/didattico


Affitto sale o altre sedi


Noleggio strumenti, attrezzature tecniche e
vari


spese (da dettagliare per tipologia/:
Spese per Elaborazione Stipendi e


Quota costi generali di gestione riferibili
all'attività oggetto di contributo e relativial


iodo di preparazione e svolgimento


tributo richiesto al Comune diTorino


Altre entrate (da dettagliare per tipologia):


TOTALE COMPLESS IVO ENTRATE


ALE COMPLESSIVO USCITE


TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE


DIFFERENZA FRA ENTMTE E USCITE
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Teatro Regio Torino 
Torino – piazza Castello, 215 


 
 


CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE 
 


Relazione finale 
gennaio –giugno 2015 


 
 


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 da un’apposita 
convezione firmata dai due enti. 
 


Nell’anno formativo che si è concluso è stata mantenuta l’impostazione didattica e 
organizzativa che da sempre ha dimostrato di soddisfare le esigenze dell’utenza grazie alla 
flessibilità delle fasce orarie, dei programmi e al rilevante numero di materie insegnate.  
 
Gli allievi hanno potuto scegliere tra molti insegnamenti e due distinti indirizzi, classico e jazz, 
ciascuno con programmi diversi a seconda delle attitudini e del livello di preparazione cui si 
aspira. Le lezioni si sono svolte, in orario pomeridiano e preserale, sotto la guida di insegnanti 
qualificati. Per entrambi gli indirizzi, ai corsi di strumento o di canto sono stati affiancati 
insegnamenti complementari quali, a titolo di esempio, quello di Teoria e solfeggio, Musica 
d’assieme, Armonia complementare. 
 
Grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro Regio gli utenti dei Corsi, in continuità con 
quanto era già accaduto negli anni passati, hanno potuto partecipare alle prove generali delle 
opere inserite nel palinsesto del Regio. 
 
Rilevanza ha continuato 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 
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. 
 
E’ poi proseguita 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 saggi di fine anno, lo scambio culturale con l’Istituto Musicale di Rivoli e con il Civico Istituto 
Musicale di Novara, nonché una serie di partecipazioni a eventi musicali organizzati in Torino 
e Provincia hanno chiuso le attività dell’anno formativo. 
 
Si allega un dettaglio delle attività svolte. 
 
 


Il Coordinatore Didattico 
Aurelia Manzetti 


 
 
 
 
Torino, 23 giugno 2015 
 
 







2014 – 15 CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE - SAGGI ED EVENTI 
 
 
17, 18, 19 set 2014 CFM    Laboratorio Children for Music 
       per bimbi 4-6 anni e 7-10 anni 
 
18-12-2014  CFM    Concerto di Natale degli allievi CFM 
 
17-04-2015-  CFM    Concerto Pro Argo (allievi Orchestra CFM) 
 
30-04-2015   Cascina Roccafranca  Concerto OrchestraVagante CFM ( x anteprima 
                                                                                   Fringe TO Jazz Festival) 
 
09-05-2015  Teatro Vittoria  Concerto TO.RI.NO (incontro fra le scuole 
       civiche di Torino, Rivoli e Novara) 
 
dall’11 al 20-05-2015 CFM    saggi di classe 14-15 (allievi CFM, 35 classi) 
 
15-05-2015  Rivoli    Rappresentazione operetta “Rita ou le mari 
                                                                                   battu” nell’ambito di “Rivolinmusica” (allievi 
                                                                                   della classe di canto lirico CFM) 
 
16-05-2015   Cascina Caccia San  Concerto Gruppo d’assieme jazz CFM 
                                    Sebastiano Po 
 
17-05-2015   Torino Santa Zita  Concorso Giovani Musicisti (Orchestra CFM 
                                                                                   + classe clarinetto CFM) 
 
21-05-2015  Grugliasco   Lezione-concerto per gli allievi dell’Istituto 
       Comprensivo Di Nanni Grugliasco (allievi di 
       Canto lirico CFM) 
 
21-05-2015   Jazz Club Torino  Concerto OrchestraVagante CFM 
 
22-05-2015   Giardino Biblioteca  FlashMob band legni e ottoni (allievi 
                                    Tesoriera                                corsi clarinetto e tromba CFM) 
 
23-05-2015   Caserma Guardia  Concerto OrchestraVagante CFM 
                                    di Finanza Torino 
 
26-05-2015  CFM    Saggio dei piccoli allievi CFM di Educazione 
                                                                                   musicale di base e solfeggio propedeutico +  
                                                                                   presentazione corsi di strum.propedeutici 
 
29-05-2015  Fringe TO Jazz Festival Concerto allievi CFM corso di canto jazz 
 
01-06-2015    Borgaro in Festa  Concerto Orchestra CFM 
 
dal 3 al 5-06-2015  CFM    Saggi finali classici 
 
8 e 9 giu 2015  CFM    Saggi finali jazz 







 
14-06-2015   Festa della Musica TO Concerto allievi CFM classi di clarinetto 
                                                                                   e Orchestra CFM 
 
15-06-2015  Istit.Circondariale  Saggi finali con gli allievi del corso di  
                                    Lorusso e Cutugno  chitarra jazz e piano jazz del Progetto 
                                                                                   Arcobaleno 
 
26-06-2015  TO Classical Music  Rappresentazione operetta “Rita ou le mari 
                                    Festival                                   battu” allievi di canto lirico CFM 
 
 
 





