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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
      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 Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE CULTURALI (EURO 50.150,00). APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

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 dei contributi, di cui allo 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 n. d’ord. 121 mecc. 2007 
04877/002) e con la deliberazione quadro del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 
(mecc. 9606567/45) esecutiva dal 2 gennaio 1997. 
  Viste le finalità culturali e la validità dei progetti presentati, relativi ad iniziative culturali 
varie che si concluderanno entro il 31 dicembre 2015, la Civica Amministrazione intende 
individuare quali beneficiari di contributo a parziale copertura delle spese, le sotto elencate 
Associazioni/Enti/Fondazioni, che hanno presentato domanda di contributo, ai sensi dell’art. 3 
del vigente Regolamento dei contributi: 
- Euro 11.300,00 all’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza Onlus (all. 1), 

- iscritta al Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino - per iniziative 
culturali varie. Scopo dell’Associazione è la raccolta e ordinamento dei documenti 
cinematografici e audiovisivi sulla storia del secolo scorso e di questo secolo, con 
particolare riferimento alla Resistenza, alla Deportazione, alla seconda guerra mondiale, 
di produzione amatoriale o professionale, provenienti da tutto il mondo. Il progetto 
presentato prevede la realizzazione di una ormai storica manifestazione annuale del 
concorso per le scuole “Filmare la storia” 12° edizione, dedicata al 70° della Resistenza, 
che si è conclusa a maggio u.s. con la premiazione avvenuta presso il Museo Diffuso della 
Resistenza il 27 maggio delle opere vincitrici. Da settembre ha preso il via l’attività 
preparatoria dell’edizione successiva con la diffusione del bando, i contatti con le scuole, 
l’individuazione del partner e della giuria.  

 Sono inoltre programmate attività collegate alle celebrazioni del 70° della Resistenza. A 
partire dallo scorso anno è iniziata un’ampia attività di ricerca e preparatoria del progetto 
di film documentario “Donne e Resistenza” che intende riprendere in esame l’apporto 
delle donne alla lotta di liberazione e la sua rappresentazione. Per il 2015 si porterà a 
compimento questa fase con un’ulteriore attività di preparazione testi, con trascrizioni, 
ricerche documenti e foto, e la realizzazione di interviste filmate, ricostruendo anche 
l’immediato dopoguerra: la ricostruzione, il voto, il lavoro, che permetterà di avere il 
suddetto film documentario ad aprile 2016. 

 E’ inoltre previsto il progetto di rassegna, con convegno e pubblicazione per ricordare 
Paolo Gobetti a vent’anni dalla morte (25 novembre). Il progetto, che si svolgerà tra 
novembre e dicembre, prevede una giornata seminariale di studi con contributi di critici 
cinematografici, filmaker, studenti e storici, per ricostruire il profilo di partigiano, critico 
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cinematografico e cineasta di Gobetti. Parallelamente si proporrà una rassegna dei suoi 
film, accompagnata da una pubblicazione con un’antologia dei suoi scritti; 

- Euro 11.300,00 al Centro Studi Piero Gobetti all. 2) - iscritto al Registro delle 
Associazioni tenuto presso il Comune di Torino – per il progetto di riordino dell’Archivio 
Bianca Guidetti Serra, integralmente versata al Centro Gobetti, dopo la morte (giugno 
2014) dell’Avvocato (610 faldoni che corrispondono a 70 metri lineari). Si tratta di un 
progetto di durata pluriennale, il cui avvio è iniziato nel 2014. 

 Per l’anno 2015 si completerà la descrizione sommaria e la mappatura delle carte e si 
costituirà un comitato scientifico (composto da esperti di archivistica e ricercatori) che 
provvederà allo studio e alla realizzazione dei criteri da adottare nella schedatura, nonché 
all’elaborazione di un glossario tecnico-descrittivo fondamentale per il riordino del 
materiale. 

 Successivamente inizierà la vera e propria schedatura del materiale conservato 
nell’archivio. Il riordino dell’Archivio metterà a disposizione degli studiosi una fonte 
preziosa per l’analisi della storia del diritto e della giurisprudenza in Italia in relazione 
all’evoluzione del costume e ai principali avvenimenti storici e politici, trattandosi di uno 
dei più importanti avvocati militanti del nostro Paese. Tale materiale sarà conservato 
presso i locali di via Fabro 6 e reso accessibile agli utenti, insieme ai fondi già presenti di 
Norberto Bobbio e Galante Garrone; 

- Euro 5.700,00 all’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea (all. 3) - iscritto al Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune 
di Torino - L’Istituto ha finalità di tutela e di valorizzazione del patrimonio archivistico 
e bibliografico relativo alla storia contemporanea del Piemonte, con particolare riguardo 
al periodo della Resistenza. A partire da questa base documentaria, l’archivio si è nel 
tempo arricchito grazie alle numerose donazioni e depositi da parte di persone ed enti che 
hanno individuato nell’Istituto la sede più adeguata per conservare e valorizzare il loro 
patrimonio documentario. 

 Nel 2012 l’Istituto ha ricevuto in dono una cospicua parte della biblioteca di Giorgio 
Agosti, ex presidente dell’Istituto (principalmente testi sull’antifascismo e sulla 
Resistenza), la donazione è stata completata all’inizio del 2015 con un versamento di 
circa 1.000 volumi di argomento storico, dall’antichità fino ai giorni nostri. Il progetto 
presentato, prevede il completamento della schedatura degli opuscoli di cui gran parte già 
catalogati ed inseriti in un apposito fondo, e l’avvio della catalogazione dei titoli appena 
recuperati;  

- Euro 5.700,00 alla Fondazione Culturale Vera Nocentini Onlus (all. 4) per il progetto di 
lavoro del settore archivistico per l’anno 2015. La Fondazione propone a studiosi e 
ricercatori un ingente patrimonio costantemente in sviluppo, costituito da fondi 
bibliotecari e archivistici provenienti da strutture sindacali, associazioni convenzionate e 
da privati, che formano oggetto di una biblioteca specialistica. Il progetto presentato 
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riguarda l’ordinamento, catalogazione e inventariazione dei seguenti fondi archivistici: 
• Rapporti transfrontalieri dell’USR-CISL Piemonte (Consiglio Sindacale 

Interregionale, Progetti TRANSALP con regioni transfrontaliere) e materiale della 
segreteria di Marcello Maggio; 

• FISASCAT-Cisl Torino (Sindacato dei lavoratori del Commercio, turismo e 
servizi), relativo al periodo 2000-2010. Il fondo, depositato in parte in magazzino 
esterno, necessita di trasferimento presso la sede in via Col di Lana 46 Torino; 

• Fondo personale della prof.ssa Elisabetta Benenati, già docente di storia del 
movimento operaio dell’Università di Torino, che i familiari hanno donato alla 
Fondazione Nocentini; 

- Euro 5.700,00 alla Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci Onlus (all. 5) 
iscritta al Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino -  per il progetto 
di catalogazione dei volumi del fondo Giovanni Vaccarino (deceduto improvvisamente 
l’11 settembre 2014). Scopo della Fondazione è promuovere e coordinare l’attività di 
ricerca sui problemi e sulla storia della società contemporanea, raccogliere, ordinare, 
conservare e valorizzare il patrimonio documentario ed archivistico cui sono affidate la 
memoria e la storia del movimento operaio e del mondo del lavoro, nelle varie 
articolazioni associative, sindacali e politiche. 

 Il progetto presentato riguarda la catalogazione descrittiva e semantica in SBN dei volumi 
donati alla biblioteca dalla famiglia del prof. Vaccarino. Le tematiche sono 
essenzialmente economiche, legate all’ambito accademico in cui era specializzato. Il 
fondo è stato selezionato per evitare sovrapposizioni con le raccolte già presenti in 
biblioteca e con quelle delle biblioteche del Polo del ‘900, progetto di cui fa parte la 
Fondazione e che avrà compimento con il trasferimento entro l’anno della biblioteca in 
una sede unificata insieme ad altri importanti istituti torinesi;  

- Euro 4.700,00 all’Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini Onlus (all. 6) - iscritto al 
Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino -  per il progetto di 
catalogazione di fondi monografici ed emerografici.  

 L'Istituto, svolge attività di ricerca, di documentazione e di divulgazione nel campo degli 
studi di storia italiana e internazionale, con particolare riguardo alla storia politica e 
sociale contemporanea, provvede alla raccolta di fonti documentarie e all'acquisizione 
degli strumenti bibliografici, fornendo servizio di biblioteca, emeroteca ed archivio. 

 Il progetto presentato è relativo a: 
• ordinamento e catalogazione di una prima parte della cospicua biblioteca di 

famiglia donata dall’on Nerio Nesi  all’Istituto Salvemini nel corso degli anni. 
Questa prima tranche comprende sia monografie (circa un migliaio) che periodici 
(diverse centinaia). Sia i libri che i periodici riguardano quasi tutti il dibattito 
politico o culturale, sia locale che nazionale; 

• ordinamento e catalogazione della seconda tranche del fondo emerografico donato 
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da Ernesto Vidotto (attivista politico e divulgatore culturale, funzionario del Psi 
negli anni ‘70, consigliere circoscrizionale). La documentazione comprende sia 
monografie che periodici di dibattito politico e culturale, sia locale che nazionale; 

- Euro 3.800,00 all’Associazione Unione Culturale Franco Antonicelli (all. 7) - iscritta al 
Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino - per le attività letterarie 
dell’Unione Culturale per l’anno 2015. L’Unione Culturale è entrata a far parte del Polo 
del ‘900, nel cui ambito è capofila per l’anno 2015 di un progetto di iniziative culturali 
denominato Liberazioni, che prevede oltre a moduli didattici, seminari universitari e cicli 
di conferenze, la realizzazione di dieci appuntamenti Le serate dell’Unione Culturale 
finalizzati a raccontare il Novecento e le sue liberazioni con attraverso teatro, cinema, 
dalla musica alla performance artistica, dalla critica sociale all’architettura, dalla poesia 
alla letteratura. La domanda di contributo è riferita in particolare al sostegno di due 
iniziative. La prima riguarda un’iniziativa letteraria dal titolo un’Occupazione poetica 
che si è svolta presso la sede dell’Unione Culturale, inaugurata il 21 marzo u.s., in 
occasione della giornata mondiale della poesia. Venti autori hanno animato iniziative, 
performances e incontri con il pubblico. A margine della serata, è stata inaugurata una 
mostra intitolata Descrizione del mondo: un’installazione collettiva di oggetti e reperti 
poetici (a cura di Andra Inglese) che ha visto la partecipazione di decine di poeti e artisti. 
La mostra è rimasta allestita presso la sede dell’Associazione sino all’estate per poi 
diventare itinerante. La richiesta di sostegno è finalizzata a renderla accessibile 
gratuitamente al pubblico durante tutte le iniziative dell’Unione Culturale tra il mese di 
aprile e il mese di giugno, coprendo i costi relativi alla gestione. 

 La seconda iniziativa, sempre in ambito letterario e in collaborazione con il Salone 
internazionale del libro di Torino, è il Mundialibro, il primo campionato del mondo dei 
romanzi del Novecento, con scrittori, critici e lettori a difendere i romanzi della letteratura 
del Novecento. La prima fase si è svolta da gennaio u.s., con una selezione del miglior 
romanzo italiano del Novecento, quello che poi ha sfidato gli altri capolavori mondiali 
nella fase successiva, per un totale di sette gare, culminando a giugno u.s. con la finale, 
inserita nel ciclo di serate per il Polo del ‘900. La richiesta di sostegno è relativa alle spese 
di progettazione, organizzazione e realizzazione dei primi incontri, in particolare nei mesi 
di aprile e di maggio, davanti ad una numerosissima platea di studenti delle scuole 
superiori nell’arena del BookVillage del Salone del libro. La finale svoltasi a giugno, si 
è conclusa con la vittoria di Sciascia che rappresenterà la letteratura italiana nel 
campionato europeo del romanzo del Novecento previsto per la prossima stagione.  

 Infine tra le attività letterarie, l’Unione Culturale ha avviato una collaborazione con le 
Biblioteche Civiche torinesi e “L’Indice dei Libri del Mese” allo scopo di sperimentare 
laboratori di lettura aperti a un pubblico generalista che possano successivamente 
animare la Biblioteca del Palazzo San Daniele quando il Polo del ‘900 sarà stato 
inaugurato; 
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- Euro 1.950,00 alla Fondazione Carlo Donat Cattin (all. 8) per il progetto di schedatura 

analitica, ordinamento e inventariazione archivistica del fondo archivistico “Alessandro 
Favero”, cui seguirà un intervento di trascrizione e/o digitalizzazione e valorizzazione dei 
documenti più significativi relativi alla prima guerra mondiale. L’inventario sarà 
pubblicato sul portale del Polo del ‘900. Alessandro Favero (1890-1934) fu un filosofo, 
scrittore e giornalista, esponente del mondo cattolico di inizio secolo, si occupa 
prevalentemente di temi quali la pace internazionale, l’ecumenismo e, più in generale, la 
storia del movimento cattolico, specie nella fase della polemica modernista. L’archivio 
accoglie la corrispondenza e gli scritti di Favero e riveste particolare interesse per il ricco 
carteggio con vari esponenti di ambienti religiosi e culturali del primo Novecento, che 
alimentano un interessante dibattito sui temi del pacifismo e dell’interventismo all’inizio 
della prima guerra mondiale. 

 Nel 2014 la Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Val d’Aosta ha finanziato 
una prima tranche di intervento di schedatura analitica del carteggio, in occasione della 
quale sono stati schedati 500 documenti. Il progetto presentato prevede il proseguimento 
dell’intervento di schedatura analitica dei documenti cui seguirà un intervento di 
trascrizione e/o digitalizzazione dei documenti più significativi relativi alla prima guerra 
mondiale e di valorizzazione di questa fonte, nell’ambito di un più generale progetto della 
Fondazione, di indagine e studio su clima, figure principali, dibattito e fermenti del 
cattolicesimo piemontese intorno alla Grande guerra. 

 Visto il valore culturale delle iniziative, la Civica Amministrazione, in conformità con la 
disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino, intende individuare quali 
beneficiari di contributo, sulla base dei progetti e preventivi allegati, le sopra elencate 
associazioni/enti/fondazioni, prevedendo la concessione di contributi per un totale di Euro 
50.150,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese per i 
progetti  sopra descritti.    

Si dà atto che le Associazioni/Enti sopra citati operano nel rispetto di quanto disposto dal 
Decreto Legge n. 78 convertito in Legge 122/2010 art. 6 comma 2, come da dichiarazioni 
presentate (all. 9). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative sopra descritte, non si configura come una mera spesa di relazioni 
pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico alle iniziative 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 valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito della tutela dei patrimoni archivistici e librari, 
collezioni, ricerche storiche e attività culturali. 
 Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata. (all. 10). 
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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, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, in 

conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e dal 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01) esecutiva dal 23 
gennaio 1995 e s.m.i. (deliberazione del Consiglio Comunale n. d’ord. 121 mecc. 2007 
04877/002) e con la deliberazione quadro del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 
1996 (mecc. 1996 06567/45) esecutiva dal 2 gennaio 1997, i beneficiari dei contributi 
pari complessivamente a Euro 50.150,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, ripartiti 
come sotto elencati: 
- Euro 11.300,00 all’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza Onlus 

con sede in via del Carmine, 13 Torino C.F. 80085590018 (Cod. Cred. 28897 Y); 
- Euro 11.300,00 al Centro Studi Piero Gobetti con sede in via Fabro, 6 Torino C.F. 

80085610014  (Cod. Cred. 36335 L); 
- Euro 5.700,00 all’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società 

Contemporanea con sede in via del Carmine, 13 Torino C.F. 80085600015 (Cod. 
Cred. 51968 E); 

- Euro 5.700,00 alla Fondazione Culturale Vera Nocentini Onlus con sede in Torino 
Via Madama Cristina 50 C.F. 80099260012 (Cod. Cred. 8884 R); 

- Euro 5.700,00 alla Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci Onlus con 
sede in Torino  Via Vanchiglia 3  C.F. 80100170010 (Cod. Cred. 35482 N); 

- Euro 4.700,00 all’Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini Onlus con sede in 
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Torino via Vanchiglia 3 C.F.: 80103950012 (Cod. Cred. 51993 N); 
- Euro 3.800,00 all’Associazione Unione Culturale Franco Antonicelli con sede in 

Torino  Via C. Battisti 4/b C.F. 80099070015 (Cod. Cred. 5954 L); 
- Euro 1.950,00 alla Fondazione Carlo Donat Cattin con sede in Torino via 

Stampatori, 4  C.F. 97543620013 (Cod. Cred. 79477 A); 
2) con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’impegno della spesa per gli 

importi sopra specificati ed alla relativa devoluzione; 
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 
Giuseppe Pelazza 

       
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 67 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 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 2016. 
 
   

 







