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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 77.750,00). 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 il 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione 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 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. 

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 contributi a parziale copertura delle spese, le sotto elencate 
Associazioni/Enti/Fondazioni, che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 3  del vigente 
Regolamento dei contributi: 
- ACCADEMIA DELLE SCIENZE (all. 1) - Euro 5.700,00 (al lordo delle eventuali ritenute 

di legge) a parziale copertura delle spese per la realizzazione del volume “Fra le carte della 
scienza”, opera monografica sull’archivio storico dell’Accademia, a fronte di un bilancio 
preventivo che evidenzia uscite per Euro 35.772,00 e pari entrate comprensive del 
contributo richiesto alla Città. La pubblicazione rientra in un progetto speciale di 
valorizzazione dei  fondi archivistici dall’Accademia conservati e prodotti. Tale progetto si 
inserisce in altro più ampio, articolato in tre attività di sviluppo principali, che hanno come 
punto d’avvio la tutela  e la conservazione dei documenti prodotti e raccolti in tre secoli di 
attività. 

- ALLIANCE FRANCAISE di TORINO (all. 2) – Euro 20.400,00 (al lordo delle eventuali 
ritenute di legge) a parziale copertura delle spese per la realizzazione delle iniziative nel 
corso dell’anno 2015, a fronte di un bilancio preventivo, relativamente alle attività culturali 
di cui all’allegato piano di attività, che evidenzia uscite per Euro 32.373,00 ed entrate che 
prevedono esclusivamente il contributo richiesto alla Città. 
Il programma presentato prevede un ampio progetto di iniziative culturali realizzate e/o da 
realizzare entro la fine dell’anno in corso, che mirano a favorire gli scambi tra la cultura 
locale, la cultura francese e quella francofona, adoperandosi così per il dialogo e le diversità 
culturali, attraverso manifestazioni sociali e culturali, organizzate spesso in collaborazione  
con enti culturali locali e istituzionali.  
L’Alliance FranÇaise di Torino è iscritta al Registro delle Associazioni tenuto presso il 
Comune di Torino. 

- ASSOCIAZIONE CENTRO SCIENZA Onlus (all. 3) - Euro 17.000,00 a parziale copertura 
dei costi (lavori preparatori e conferenze-incontri dell’anno in corso) relativi alla 
realizzazione della 30^ Edizione di “Giovedì Scienza” in programma dal 26 novembre 2015 
a marzo 2016, a fronte di un bilancio preventivo che evidenzia uscite per Euro 205.000,00 
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e pari entrate, comprensive del contributo richiesto alla Città.  
Gli appuntamenti settimanali con la scienza e la tecnologia sono ormai un punto di 
riferimento della divulgazione scientifica di qualità nel panorama nazionale e rappresentano 
un momento importante nello scenario delle iniziative culturali destinate al grande pubblico, 
con l’obiettivo di mantenere alto il livello di qualità dei relatori e l’organizzazione logistica, 
nonchè rendere questi incontri fruibili a un pubblico sempre più vasto. Il programma di 
questa edizione prevede, oltre il ciclo classico delle conferenze, “Speciali scuole” per i 
giovani in via di formazione e i loro insegnanti e la terza edizione del Premio 
GiovedìScienza, per i giovani ricercatori under35.  
Sedi delle conferenze saranno: il Teatro Colosseo, l’Università degli Studi di Torino - Aula 
Magna della Cavallerizza Reale, Politecnico di Torino - Aula Magna, l’Auditorium del 
grattacielo Intesa San Paolo e il Palazzetto dello Sport. 
L’Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino.  

- CENTRO STUDI FILOSOFICO-RELIGIOSI “LUIGI PAREYSON” (all. 4) - Euro 
3.800,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge) a parziale copertura delle spese per la 
realizzazione de l’“Annuario filosofico” e per l’attività di convegni e seminari, a fronte di un 
bilancio preventivo che evidenzia uscite per Euro 7.150,00 ed entrate per Euro 6.300,00 
comprensive del contributo richiesto alla Città. La finalità del Centro è la promozione di 
studi di carattere filosofico-religioso, con particolare attenzione agli ambiti di ricerca che 
hanno costituito oggetto della riflessione di Luigi Pareyson. 
Il progetto presentato prevede la pubblicazione del nuovo numero dell’Annuario Filosofico, 
considerata una delle maggiori riviste filosofiche italiane. Per le attività di seminari e 
conferenze: III Convegno della Cattedra Internazionale di Ermeneutica Critica “La filosofia 
 e le sfide della globalizzazione: cultura, politica, economia” e il seminario pluriennale 
“Filosofia ed escatologia”, riguardanti il concetto di escatologia e la sua interpretazione nel 
pensiero filosofico dalla patristica fino agli inizi del XX secolo. 
Il Centro è iscritto al Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino. 

- CENTRO STUDI SERENO REGIS ONLUS (all. 5) - Euro 1.950,00 a parziale copertura dei 
costi per l’organizzazione di un ciclo di seminari “L’obiezione di coscienza alla guerra” e di 
un convegno conclusivo, a fronte di un bilancio preventivo che evidenzia uscite per Euro 
2.500,00 e, quale unica entrata per l’iniziativa, il contributo richiesto alla Città. 
Il Centro è uno dei più importanti e riconosciuti centri italiani di promozione della cultura 
della non violenza e della trasformazione non violenta dei conflitti. Il Centro è iscritto al 
Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino. 

- FONDAZIONE  MICHELE PELLEGRINO (all. 6) - Euro 3.000,00 (al lordo delle eventuali 
ritenute di legge) a parziale copertura delle spese per la realizzazione e la pubblicazione del 
volume “Fra  ricerca storica  e  impegno  religioso: l’Opera  di Achille Erba”, a fronte di 
un bilancio preventivo che evidenzia uscite per Euro 6.127,50 ed entrate che prevedono, per 
il progetto presentato, esclusivamente il contributo richiesto alla Città. 
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La Fondazione è iscritta al Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino. 
- GOETHE INSTITUT TURIN (all. 7) - Euro 25.900,00 (al lordo delle eventuali ritenute di 

legge) a parziale copertura delle spese per la realizzazione delle iniziative nel corso 
dell’anno 2015, a fronte di un bilancio preventivo che evidenzia uscite per Euro 44.710,00 
ed entrate che, per le suddette iniziative, prevedono esclusivamente il contributo richiesto 
alla Città. 
Il programma presentato prevede un ampio progetto di iniziative culturali, realizzate e/o da 
realizzare entro la fine dell’anno in corso, di diffusione e promozione della conoscenza della 
lingua e della cultura tedesca da anni svolta meritoriamente dall'Istituto.  
Tra questi spiccano : 
- “Torino incontra Berlino” con il Goethe film forum – appuntamenti mensili con il cinema 

tedesco; con Berlino – rassegna cinematografica nell’ambito del Festival Sottodiciotto, e 
con Affinità elettive, scrittori tedeschi raccontati da scrittori italiani; 

- l’organizzazione, unitamente alla Frankfurter Buchmesse, della presenza della Germania 
in qualità di ospite d’onore al Salone Internazionale del Libro. 

Il Goethe - Institut, promuove l'incontro tra artisti e intellettuali italiani e tedeschi, la 
presentazione della cultura tedesca contemporanea e l'incentivazione della collaborazione 
italo-tedesca ed europea a livello culturale e intellettuale. 
L’Istituto è iscritto al Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino. 

Visto il valore culturale delle iniziative, la Civica Amministrazione, in conformità con 
quanto stabilito all’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 una somma  
complessiva di Euro 77.350,00 (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 ed allegate (all. dall’1 al 7). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa 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 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 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 è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 8). 

Si dà atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e) 
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Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente.  

    
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, mecc. 2007 04877/002), i 
seguenti beneficiari di contributi, per complessivi Euro 77.750,00 (al lordo delle 
eventuali ritenute di legge), come di seguito specificato: 
- ACCADEMIA DELLE SCIENZE, con sede legale in Torino, Via Accademia delle 

Scienze 6 - C.F. 80076610015 - Euro 5.700,00; 
- ALLIANCE FRANCAISE di TORINO, con sede in Torino, Via Saluzzo 60 – C.F. e 

P. IVA 1018950018 - Euro 20.400,00; 
- ASSOCIAZIONE CENTRO SCIENZA Onlus, con sede in Torino via Accademia 

delle Scienze, via Mantova, 19 - C.F. 97572480016 - Euro 17.000,00; 
- CENTRO STUDI FILOSOFICO-RELIGIOSI “LUIGI PAREYSON”, con sede legale 

 in Torino, Via Po, 18, presso il Dipartimento DFE dell’Università di Torino - C.F. 
97561970019 - Euro 3.800,00; 

- CENTRO STUDI SERENO REGIS, con sede in Torino, via Garibaldi, 13 - C.F. 
97568420018 - Euro 1.950,00; 

- FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO, con sede in Torino, Via Giulia di Barolo 
3/A- C.F. 97576230011 – Euro 3.000,00; 

- GOETHE INSTITUT TURIN, con sede in Torino, Piazza San Carlo 206 – C.F. 
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80082740012 - Euro 25.900,00; 
2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi e 

l’impegno della relativa spesa. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta  dal documento allegato. 
Si dà atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente. 
Si da atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 

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 
Stefano Benedetto 

 
 
 

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. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Allegato 0 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. MECC.  2015                /026 
 
 
CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI (EURO 
77.350,00).  APPROVAZIONE. 
 
all. 1  ACCADEMIA DELLE SCIENZE    
 
all. 2  ALLIANCE FRANCAISE di TORINO 
 
all. 3  ASSOCIAZIONE  CENTRO  SCIENZA 
 
all. 4   CENTRO STUDI FILOSOFICO-RELIGIOSI “LUIGI PAREYSON” 
 
all.  5  CENTRO STUDI FILOSOFICO “SERENO REGIS” Onlus 
 
all. 6  FONDAZIONE  MICHELE PELLEGRINO 
  
all. 7  GOETHE  INSTITUT   TURIN 
 
all. 8  Dichiarazione di conformità alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 


economico.     
 
 
 
 





