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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: CONTRIBUTO A FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA. EURO 
140.000,00 CON MEZZI CORRENTI DI BILANCIO 2015. 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.    
 

In data 26 marzo 2007 è stata costituita la Fondazione Teatro Piemonte Europa, con sede 
in Torino, su iniziativa di M.A.S. Juvarra Società consortile a responsabilità limitata e 
l’Associazione Teatro Europeo. Il suo statuto è stato poi adottato in data 28 luglio 2008 e la 
Fondazione è stata iscritta al n. 798 del Registro regionale delle persone giuridiche, istituito ai 
sensi del D.P.R. 361/2000 con DGR n. 39-2648 del 02.04.2001, in data 29 settembre 2008. Le 
finalità della Fondazione sono individuate all’art. 3 dello Statuto e sono orientate da un lato a 
promuovere l’attività a livello territoriale e dall’altro a proiettarla su un piano di respiro 
internazionale.  

Infatti la Fondazione tra i suoi scopi si propone di costituire un polo internazionale di 
eccellenza qualitativa per la produzione, la distribuzione e la promozione di spettacoli nazionali 
e internazionali, organizzando rassegne e festival in varie località del territorio piemontese e 
scritturando artisti e tecnici del palcoscenico italiani e stranieri, in un dialogo permanente con 
altri centri di cultura teatrale in tutta Europa di analoghe caratteristiche, con l’obiettivo di creare 
teatro insieme in lingue straniere, o comunque mescolando insieme esperienze e metodi 
professionali e artistici diversi, promuovendo la sua attività. 

La Città, condividendo l’impostazione progettuale e metodologica, ha concesso alla 
Fondazione l’utilizzo del Teatro Astra di via Rosolino Pilo 6 per 10 anni con deliberazione della 
Giunta Comunale del 14 luglio 2009, (mecc. 2009 04411/045). La Fondazione Teatro Piemonte 
Europa al momento risulta essere T.R.I.C. Teatro di Rilevanza e Interesse Culturale, è 
riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e beneficia dei contributi del 
Ministero previsti ai sensi dell’art. 11 del D.M. 12.11.2007. 

Con deliberazione (mecc. 2010 01619/45) del Consiglio Comunale in data 4 novembre 
2010, esecutiva dal 19 novembre 2010 è stata approvata l’adesione della Città alla Fondazione 
in qualità di  Socio Fondatore e contestualmente è stato approvato lo Statuto della Fondazione. 

Per l’anno 2015 la Fondazione Teatro Piemonte Europa, ha svolto la sua attività 
istituzionale e ha richiesto un contributo di Euro 140.000,00 (all. 1) a parziale copertura delle 
spese di produzione per la stagione a fronte di una spesa di Euro 638.000,00 (all. 2). 

Pertanto prendendo atto degli interventi previsti e considerata la validità del progetto 
culturale la Civica Amministrazione in conformità con la disciplina stabilita dall’art. 86, commi 
3 e 4, dello Statuto della Città di Torino e in armonia con i criteri generali per l’erogazione dei 
contributi, stabiliti negli appositi regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e 
successiva modifica con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002) e con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 1996 06567/45), esecutiva dal 2 gennaio 1997, 
intende concedere alla Fondazione Teatro Piemonte Europa un contributo di Euro 140.000,00 
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per la parziale copertura delle spese sostenute nell’anno 2015 come sopra descritti al lordo delle 
eventuali ritenute di legge. 
 Inoltre, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122 del 2010, il 
sostegno economico all’attività 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 all’attività 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 teatrale. 
 Qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese risultino inferiori a quelle 
indicate nel preventivo in misura superiore al 10% e non corrispondano a minori entrate 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale 
individuata in sede di preventivo. 
 Si dà atto che l’Associazione dichiara di aver ottemperato a quanto previsto dal comma 
2 dell’art. 6 della Legge 122/2010 (all  3). 
 Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come risulta da 
documento allegato (all.  4) 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

 Tale spesa sarà finanziata con mezzi correnti di bilancio (Euro 140.000,00). 
   
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, 

quale beneficiario di un contributo di Euro 140.000,00 la Fondazione TPE, corso Casale 
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15 A, 10131 Torino, P.IVA 09585670012, a parziale copertura delle spese citate in 
narrativa;  

2) di prendere atto che la spesa di Euro 140.000,00 sarà finanziata con mezzi ordinari di 
Bilancio; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo per un totale complessivo di Euro 140.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

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 Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 

 
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. 
 
 
 
    


































