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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 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: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE 
TEATRO REGIO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE 
ANNO FORMATIVO 2015-2016.  
 

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.    
 

Con deliberazione n. 3172 della Giunta Municipale del 24 settembre 1979 (mecc. 1979 
06038/07), furono istituiti i Corsi di Formazione Musicale allo scopo di avvicinare i giovani 
alla pratica strumentale e del canto e per contribuire alla diffusione della cultura musicale. 
L’attività didattica, realizzata nell’ambito di tali corsi, che sono regolarmente proseguiti fino a 
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 nella “Casa della cultura W.A. Mozart” in corso 
Taranto 160. La sede è attrezzata con aule insonorizzate e può contare su una cospicua 
dotazione di strumenti musicali (pianoforti, percussioni, strumenti a fiato e altri ancora). 

I Corsi di Formazione Musicale costituiscono tutt’oggi un progetto prioritario per la 
politica culturale della Città che rientra nel quadro complessivo degli interventi volti 
all’ampliamento della pratica musicale (vista anche come mezzo per favorire la crescita sociale 
e intellettuale dei giovani), alla diffusione della cultura musicale, in particolare presso le nuove 
generazioni, e alla sensibilizzazione e al rinnovamento del pubblico. Sulla base di quanto 
esposto si ritiene pertanto opportuno confermare la continuazione dei citati corsi anche per 
l’anno formativo 2015-2016, così come indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica 
allegata al Bilancio 2015. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 giugno 2012 (mecc. 2012 03073/045) 
veniva approvato lo Schema di convenzione triennale che prevedeva il passaggio di gestione 
dell’iniziativa alla Fondazione Teatro Regio Torino con sede in piazza Castello 215 – P.IVA 
00505900019 - struttura ritenuta più flessibile e pertanto maggiormente in grado di far fronte 
alle molteplici incombenze che l’attività richiedeva e che ha tra i suoi scopi, come indicato 
all’art. 2 dello Statuto - oltre quello di perseguire la diffusione dell'arte musicale realizzando 
spettacoli lirici, di balletto e concerti - anche la formazione dei quadri artistici e tecnici e 
l'educazione musicale della collettività. 

Premesso che la Convenzione stipulata con il Teatro Regio è scaduta nel giugno 2015, 
visto che negli anni non sono venute meno le ragioni che portarono all’istituzione dei suddetti 
corsi, considerato che si è consapevoli della loro rilevanza sociale, nonché della necessità di 
dare continuità didattica agli allievi al fine di non interrompere un’esperienza considerata senza 
alcuna eccezione positiva, si ritiene opportuno stipulare una nuova Convenzione con il Teatro 
Regio per l’anno formativo 2015/2016, il cui schema fa parte integrante del presente 
provvedimento.  
 La Convenzione, nel rispetto delle vigenti normative, si propone in linea generale di 
assicurare - in spirito di continuità con le modalità di intervento attuate dalla creazione dei corsi 
fino a oggi - la prosecuzione dei citati Corsi di formazione musicale nei suoi due indirizzi 
classico e jazz, delle lezioni di educazione musicale di base rivolte ai bambini, nonché dei 
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progetti collaterali tra i quali, a titolo di esempio, si può citare la collaborazione con l’ASL TO2 
per la realizzazione di alcuni corsi in carcere. 
 
 Le risorse per il funzionamento dei corsi sono rappresentate dalle quote versate dagli 
allievi che verranno introitate dal Teatro Regio, da un contributo della Città di Torino e dal 
sostegno che sarà possibile conseguire da altri enti, così come è già avvenuto negli anni scorsi. 
 Il contributo della Città di Torino per l’intero anno formativo 2015 – 2016 sarà pari ad 
Euro 150.000,00, suddivisi nel seguente modo: Euro 40.000,00 sul Bilancio 2015 ed Euro 
110.000,00 sul Bilancio 2016. Si prevede un’imputazione proporzionalmente maggiore sul 
Bilancio 2015 in quanto per lo start up dei corsi concorrono, oltre alle normali spese per i 
docenti una serie di spese una tantum legate alla contrattualizzazione dei medesimi. La suddetta 
spesa è coperta da fondi confluiti in avanzi vincolati di cui si è richiesta l’applicazione al 
Bilancio corrente. 
 La spesa sul Bilancio 2016 sarà imputata sul capitolo di spesa corrente 51700/21 fermo 
restando la possibilità di reperire eventuali contributi e finanziamenti, da parte di soggetti 
privati, a parziale copertura delle suddette spese, come già avvenuto in anni precedenti. 
L’approvazione e la devoluzione di detto contributo sarà oggetto di successiva deliberazione e 
determinazioni con imputazione sui Bilanci degli anni 2015 e 2016, così come sopra descritto 

La Convenzione avrà efficacia a far data dall’approvazione del presente provvedimento 
fino alla fine dell’anno formativo 2015-2016, previsto nel giugno 2016. 
Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto Economico (VIE), 
come da documento allegato (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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 

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

richiamano, l’allegata Convenzione (all. 1) tra la Città di Torino e la Fondazione Teatro 
Regio Torino - con sede in piazza Castello 215 – P.IVA 00505900019 – per la 
realizzazione dell’anno formativo 2015-2016 dei Corsi di Formazione Musicale; 

2) di approvare che le risorse per il funzionamento dei corsi saranno rappresentate dalle 
quote versate dagli allievi che verranno introitate dal Teatro Regio, dal contributo della 
Città di Torino e dal sostegno che sarà possibile conseguire da altri enti, così come è già 
avvenuto negli anni scorsi. Il contributo della Città di Torino per intero anno formativo 
2015 – 2016 sarà pari ad Euro 150.000,00, suddivisi nel seguente modo: Euro 40.000,00 
sul Bilancio 2015 ed Euro 110.000,00 sul Bilancio 2016. Si prevede un’imputazione 
proporzionalmente maggiore sul Bilancio 2015 in quanto per lo start up dei corsi 
concorrono, oltre alle normali spese per i docenti una serie di spese una tantum legate alla 
contrattualizzazione dei medesimi. La suddetta spesa è coperta da fondi confluiti in 
avanzi vincolati di cui si è richiesta l’applicazione al Bilancio corrente. 
La spesa sul Bilancio 2016 sarà imputata sul capitolo di spesa corrente 51700/21, fermo 
restando la possibilità di reperire eventuali contributi e finanziamenti, da parte di soggetti 
privati, a parziale copertura delle suddette spese, come già avvenuto in anni precedenti. 
L’approvazione e la devoluzione di detto contributo sarà oggetto di successiva 
deliberazione e determinazioni con imputazione sui Bilanci degli anni 2015 e 2016, così 
come sopra descritto; 

3) di dare mandato al Direttore competente di sottoscrivere la suddetta Convenzione; 
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 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Paola Aliberti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 54 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 novembre 2015 al 23 novembre 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 novembre 2015. 
 
 
 

 
 
    





CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA FONDAZIONE TEATRO REGIO 
TORINO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DI 
FORMAZIONE MUSICALE 
 
Premesso che con Deliberazione n. 3172 della Giunta Municipale d’urgenza del 24 settembre 
1979 (mecc. 7906038/07) ratificata con modifiche dal Consiglio comunale in data 6 novembre 
1979, immediatamente eseguibile, furono istituiti i Corsi di formazione musicale allo scopo di 
avvicinare i giovani alla pratica strumentale e del canto; 
 
premesso che negli anni si è sviluppato un ampio progetto formativo che comprende corsi di 
indirizzo classico e jazz, corsi di educazione musicale per bambini e iniziative diverse; 
 
premesso che i corsi si svolgono prevalentemente nella sede del Centro di Formazione Musicale, 
presso la Casa della Cultura W.A. Mozart, in corso Taranto 160 e che dispongono di aule di 
musica idonee e di un’adeguata dotazione di strumenti musicali; 
 
premesso che la Città di Torino intende assicurare continuità al progetto formativo sopra 
richiamato, nella convinzione che negli anni non siano venute meno le ragioni che portarono 
all’istituzione dei corsi, sia per il ruolo che riveste la pratica musicale per la crescita sociale e 
intellettuale dei giovani, sia ai fini della diffusione della cultura musicale e della formazione del 
pubblico di domani; 
 
premesso che per trasformazione dell'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino, è stata costituita - 
con il concorso dello Stato, della Regione Piemonte, del Comune di Torino e dei Fondatori - la 
"FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO". ai sensi dell'art 2, commi 57 e seguenti della Legge 
28 dicembre 1995 n. 549, dell'art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e dell'art. 1 
comma 1 del Decreto Legislativo 23 aprile 1998 n. 134; 
 
premesso che detta Fondazione ha tra i suoi scopi, come indicato all’art. 2 dello Statuto, - oltre 
quello di perseguire la diffusione dell'arte musicale realizzando spettacoli lirici, di balletto e concerti 
- anche la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività; 
 
premesso che la suddetta Fondazione ha una forte vocazione alla formazione musicale delle 
nuove generazioni così come dimostrato dai numerosi progetti realizzati in ambito didattico nati 
con l’intento di trasmettere ai giovani i valori artistici, musicali, culturali legati all’attività del teatro; 
 
premesso che la Fondazione Teatro Regio, grazie alla sua specifica esperienza e alle risorse 
artistiche altamente qualificate di cui dispone, può dunque rappresentare un punto di riferimento 
per chi desidera completare la propria formazione culturale tramite lo studio della musica ma 
anche per chi desidera avviarsi a un percorso professionalizzante; 
 
premesso che dal 2012 al 2015 la Fondazione Teatro Regio ha gestito, sulla base di apposita 
convenzione, i citati corsi in collaborazione con la Città di Torino; 
 
vista la rilevante valenza sociale di detti corsi, la vasta platea di utenti a cui si rivolgono e al fine di 
non interrompere un’esperienza considerata senza alcuna eccezione positiva; 
 
 


tutto ciò premesso 
 
tra la Città di Torino, rappresentata da …………, Direttore ………….., e residente per la carica in 
Via San Francesco da Paola 3 (di seguito denominata Città) e la Fondazione Teatro Regio Torino, 
rappresentata da ……………………….., residente per la carica in Piazza Castello 215 (di seguito 
denominata Teatro Regio). 
 


si conviene quanto segue 







 
Art. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 
Art. 2 
La Città di Torino e il Teatro Regio concorrono alla realizzazione dei Corsi di Formazione Musicale 
attuando ogni possibile forma di reciproca collaborazione. 
Il Teatro Regio si impegna alla realizzazione dei Corsi attraverso il regolare svolgimento dell’anno 
formativo 2015/2016 e delle eventuali e ulteriori attività connesse, con l’obiettivo di consolidare, 
aggiornare e valorizzare il progetto formativo, nonché di sviluppare la collaborazione con enti e 
istituzioni interessati al raggiungimento di analoghe finalità, con particolare riferimento al Sistema 
Musica cittadino.  
Nello specifico si intende: 
- fornire un servizio culturale e sociale stabile, in permanente contatto con le Istituzioni scolastiche 
già operanti nel territorio, favorendo lo sviluppo di una proficua collaborazione; 
- offrire ai giovani la possibilità di acquisire nuove conoscenze di carattere tecnico, professionale e 
ricreativo, costituendo utile base anche per la prevenzione del disagio giovanile (di norma i corsi 
saranno rivolti a persone comprese nella fascia d’età 6-38 anni); 
- favorire la realizzazione di programmi e iniziative culturali, in collaborazione con i gruppi e le 
associazioni locali; 
- promuovere ogni altra attività utile alla diffusione della cultura in genere e di quella musicale in 
particolare. 
 
La Città, sulla base di quanto enunciato in premessa e in considerazione dei forti legami che i 
Corsi hanno da sempre con il Comune, intende mantenere il coordinamento generale del progetto 
e la responsabilità, anche finanziaria, sul personale della segreteria didattica e amministrativa e 
sulla sede di corso Taranto. Verrà utilizzata la dotazione di strumenti musicali attualmente in uso di 
cui è titolare la Città di Torino. In merito alle manutenzioni di detti strumenti si stabilirà, di comune 
accordo e di volta in volta, le modalità con cui dovranno essere effettuate.  
 
Le quote a carico degli allievi, che saranno introitate dal Teatro Regio, saranno mantenute a livelli 
sostenibili per le famiglie e al tempo stesso saranno tali da impegnare l’utenza a una 
frequentazione seria. Per nuove iniziative le relative quote verranno concordate tra i due Enti. 
 
Art. 3 
Coerentemente con quanto previsto al punto precedente, l’offerta formativa sarà articolata in due 
indirizzi, classico e jazz, ciascuno con un’ampia gamma di insegnamenti e con le opportune 
materie complementari, anche sulla base delle richieste dell’utenza. Agli allievi saranno proposti, 
da ciascun docente, percorsi di apprendimento differenziati a seconda delle attitudini e del livello di 
competenza a cui essi aspirano. 
Per i bambini saranno previsti corsi di educazione musicale di base e corsi propedeutici allo 
strumento. 
 
Si intende proseguire, su specifici accordi con l’Asl To2, 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. 
 
 
Art. 4 
Coordinatore didattico. 
Avrà compiti volti a fungere da interfaccia tra i docenti e la segreteria, alla predisposizione dei 
saggi di fine anno (se rientranti nel progetto didattico predisposto da ciascun insegnante), allo 
sviluppo di nuove collaborazioni e sinergie con Enti esterni, alla predisposizione di iniziative che 
promuovano il radicamento dei corsi nel tessuto culturale cittadino e ne favoriscano la visibilità. 
 







Docenti 
Fin dalla loro istituzione i Corsi hanno sempre potuto avvalersi di un corpo docente particolarmente 
qualificato e tale aspetto ha costituito una delle basi fondamentali del progetto formativo. Al fine di 
assicurare agli allievi un insegnamento di alto livello il Teatro Regio continuerà ad avvalersi per la 
durata della presente convenzione degli insegnanti individuati con avviso pubblico del 2010 e 
nominerà eventuali nuovi docenti, secondo modalità di reclutamento che tengano conto del profilo 
artistico-professionale e dell’esperienza didattica maturata. Il Teatro Regio potrà attribuire incarichi 
sulla base della sola chiara fama. I docenti delineeranno in modo del tutto autonomo i percorsi 
didattici e formativi nonché i tempi, modi e luoghi di svolgimento dell’incarico affidatogli. 
I contratti con i docenti verranno stipulati, nel rispetto delle normative vigenti, previo positivo 
espletamento del procedimento di certificazione dei medesimi innanzi la DTL, dal 1° dicembre 
2015 fino alla conclusione dei corsi prevista nel mese di giugno 2016. 
 
 
Sedi. 
I Corsi di Formazione si svolgeranno nella sede di corso Taranto 160 e in sedi decentrate 
nell’ambito dei progetti denominati di “continuità”. Considerato che i locali in cui si svolge l’attività 
didattica e di coordinamento sono di proprietà e in uso esclusivo della Città, restano a carico della 
medesima gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede di corso Taranto, 
nonché l’adempimento degli obblighi derivanti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, 
prevenzione in generale e simili. 
 
Art. 5 
Le risorse per il funzionamento dei Corsi di Formazione Musicale sono rappresentate dalle quote 
versate dagli allievi che verranno introitate dal Teatro Regio, e da eventuali altri apporti che il 
Teatro o la Città potranno conseguire nonché dal contributo del Comune di Torino, previa 
individuazione sul proprio Bilancio delle relative risorse e a seguito di deliberazione della Giunta 
Comunale e dell’esecutività di apposito provvedimento dirigenziale di impegno di spesa.  
Il Teatro Regio si impegna ad assumere verso allievi, insegnanti e collaboratori le relative 
obbligazioni subordinatamente al reperimento dei contributi e delle sponsorizzazioni suddette. 
 
Art. 6 Privacy 
Nel rispetto del D. L.vo 196/2003 il Teatro Regio, quale titolare del trattamento dei dati personali, 
incaricherà la Città di Torino, per la durata della convenzione, quale incaricato del trattamento dei 
dati di insegnanti e allievi. 
 
Art. 7 
La presente intesa ha validità fino alla fine dell’anno formativo 2015/2016. 
 
 
Spese e tasse inerenti il presente atto e conseguenti sono a carico del Teatro Regio. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve. 
 
Torino,  
 
 
Città di Torino        Fondazione Teatro Regio Torino 
Timbro e Firma           Timbro e Firma 
 








 
 
 
 
 
 


Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE 


TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE 


MUSICALE ANNO FORMATIVO 2015/2016 


 


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 


 





