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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 marzo 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. RINNOVO CONVENZIONE 
CON LA CITTÀ` DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ` 
ISTITUZIONALI. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2016 01374/045 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Braccialarghe.                   
 
    Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 01576/045) del 16 aprile 2013, la 
Città di Torino ha approvato una convenzione con la Fondazione per la Cultura Torino, che 
svolge la funzione di ente organizzatore e realizzatore delle principali attività culturali 
deliberate dalla Città. Tale convenzione ha regolato i reciproci rapporti e ha reso possibile in 
questi anni l’attività della Fondazione, garantendo il raggiungimento di positivi risultati: 
l’organizzazione di attività culturali complesse e il reperimento di risorse attraverso progetti e 
politiche di sponsorizzazione, mecenatismo e reperimento di contributi e di finanziamenti 
europei. 
 Considerato che la Città di Torino è soggetto fondatore della Fondazione per la Cultura  
Torino, in conformità alle previsioni della  Convenzione che si vuole ora  rinnovare, essa 
esercita le funzioni di sostegno e supporto nonché di indirizzo e monitoraggio dell’attività della 
Fondazione stessa, pur rispettandone l'autonomia di gestione organizzativa e finanziaria e la 
preparazione scientifica e culturale delle iniziative. La partecipazione della Città di Torino alla 
Fondazione per la Cultura Torino persegue l’obiettivo di mantenere costante nel tempo il livello 
qualitativo delle iniziative in ambito culturale e promozionale e di continuare l’attività di tutela 
dei beni artistici della Città di Torino e dintorni, permettendo al contempo, proprio in virtù dello 
strumento giuridico prescelto, la ricerca e il reperimento di erogazioni a ciò finalizzate da parte 
di soggetti privati, affinché sia possibile un percorso di sviluppo e di collaborazioni finalizzate 
all’integrazione e al rafforzamento dell’apporto della Città. 
 Occorre ora, sulla base della buona riuscita delle iniziative della Fondazione nel 
precedente triennio, approvare il rinnovo della Convenzione con la Fondazione per la Cultura 
Torino per  assicurarne la regolare prosecuzione.  

Si allega al presente atto lo schema della Convenzione il cui testo è parte integrante del 
presente provvedimento.                       

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; 
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  Con voti unanimi, espressi in forma palese;                 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni descritte in premessa che integralmente si richiamano, 

l’allegata Convenzione (all. 1), che è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, con la Fondazione per la Cultura Torino (Via San Francesco da Paola n. 
3 – Torino - Codice fiscale e Partita IVA 09870540011) autorizzando nel contempo il 
Direttore competente alla stipula della medesima; 

2) di dare atto che la Fondazione rispetta, come da Statuto, il disposto dell’art. 6 comma 2 
del Decreto Legge n. 78, convertito nella Legge 122/2010; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

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.                             

 
 

p.  L’Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
(Maurizio Braccialarghe) 

Mariagrazia Pellerino 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

LA 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 5 aprile 2016 al 19 aprile 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 dal 15 aprile 2016. 
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CONVENZIONE 


TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA FONDAZIONE PER LA CULT URA TORINO  
 


Premesso che: 
 
a) considerato l’impegno della Città di Torino, quale propria attività istituzionale, nella realizzazione di 


eventi e manifestazioni culturali, di didattica e formazione del pubblico, e di altre iniziative nel 
campo delle arti e delle eccellenze del territorio, con particolare riferimento alle attività musicali; 


b) considerato che la Città di Torino è soggetto Fondatore della Fondazione per la Cultura Torino ed 
esercita le funzioni di sostegno e supporto nonché di indirizzo e monitoraggio dell’attività della 
Fondazione stessa pur rispettandone l'autonomia di gestione organizzativa e finanziaria e la 
preparazione scientifica e culturale delle iniziative;  


c) la partecipazione della Città di Torino alla Fondazione per la Cultura Torino persegue l’obiettivo di 
mantenere costante nel tempo il livello qualitativo delle iniziative in ambito culturale e promozionale 
e di continuare l’attività di tutela dei beni artistici della Città di Torino e dintorni, permettendo al 
contempo, proprio in virtù dello strumento giuridico prescelto, la ricerca e il reperimento di 
erogazioni a ciò finalizzate da parte di soggetti privati, affinché sia possibile un percorso di sviluppo 
e di collaborazioni finalizzate all’integrazione e al rafforzamento dell’apporto della Città; 


d) il Regolamento generale della Fondazione per la Cultura Torino, approvato dal Consiglio Direttivo 
nella seduta del 18 gennaio 2013, e rivisto nel Consiglio Direttivo del 29 febbraio 2016, prevede che 
sia stipulata una convenzione per disciplinare i rapporti tra la Città di Torino e la Fondazione per la 
Cultura Torino per lo svolgimento delle attività di cui sopra; 


e) con deliberazione numero mecc. 2013 01576/045 del 16 Aprile 2013 è stata approvata la 
Convenzione con la Città di Torino e la Fondazione per la Cultura Torino per la realizzazione delle 
attività istituzionali dell’ente, di durata triennale, che risulta in scadenza ed è rinnovabile previa 
approvazione di atto deliberativo; 


f) nei tre anni di collaborazione la Fondazione per la Cultura Torino è stato l’ente organizzatore dei 
progetti deliberati dalla Città, e ha realizzato con successo manifestazioni culturali consolidate, 
nuovi eventi ed ha reperito fondi privati garantendone la sostenibilità; 


g) sussiste la volontà dei due enti di rinnovare tale convenzione; 
h) la Città di Torino e la Fondazione per la Cultura Torino si obbligano a rispettare le forme, le 


modalità e le sedi di valutazione, concertazione e deliberazione di tali impegni nei modi e tempi 
previsti nello Statuto e nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03137/045 approvata il 12 
novembre 2012; 


g) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione; 
h) nella sottoriportata articolazione la Città di Torino sarà denominata per brevità la “Città”, mentre la 


Fondazione per la Cultura Torino –  sarà brevemente denominata “Fondazione”. 
 


Titolo I: OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DURATA 
 


Art. 1) Realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione  
1. La Città di Torino e la Fondazione collaborano alla promozione della cultura e dell’arte su 


tutto il territorio cittadino attraverso la diffusione e la valorizzazione delle proposte culturali. In 
particolare la Fondazione svolge attività di organizzazione e realizzazione di iniziative di carattere 
musicale, culturale, museale e di tutela e promozione di beni di interesse storico-artistici della Città di 
Torino e dintorni.  
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Tra il 2016 e il 2018 la Fondazione, in accordo con la Città e allo scopo di arricchire ulteriormente la vita 
culturale cittadina con un’offerta di qualità, presenterà annualmente alle Commissioni Consiliari di 
riferimento, contestualmente al consuntivo delle attività svolte come da articolo 17 dello Statuto, 
l’elenco degli eventi che intende realizzare tra i quali rivestono particolare importanza, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti manifestazioni: Torino Jazz Festival, Biennale Democrazia, 
Torino Classical Music Festival, Todays Festival, MiTo SettembreMusica, ContemporaryArt 
Torino+Piemonte, Luci d’Artista e Natale coi Fiocchi. 
 
Art. 2) Durata della Convenzione. 


1. La Convenzione ha validità triennale dalla data di stipula del presente atto; 
2. le parti, al termine del periodo di durata, si impegnano alla verifica della convenzione; 
3. al termine del periodo di durata, la convenzione, con apposito provvedimento, potrà essere 


rinnovata a seguito di accordo tra le parti; 
 


Art.  3) Attività di indirizzo, monitoraggio.  
1. L’esercizio finanziario della Fondazione avrà inizio il 1° gennaio e si concluderà il 31 


dicembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni di legge. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio 
Direttivo della Fondazione predispone un Bilancio Preventivo per l’esercizio seguente; 


2. al termine di ogni esercizio e comunque non oltre il 30 aprile, il Consiglio Direttivo redige il 
rendiconto e la relativa relazione sull’attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole della contabilità 
ordinaria nonché, per quanto applicabili alle norme di legge e ai principi contabili di generale 
applicazione; 


3. la Fondazione, nella persona del suo Segretario Generale, si impegna a informare annualmente 
le Commissioni Consiliari di riferimento e ad inviare il Bilancio Consuntivo delle attività svolte, l’elenco 
delle figure professionali incaricate e il Bilancio Preventivo corredati dalle linee guida delle iniziative 
dell’anno successivo.   


 
Titolo II - IMPEGNI DELLE PARTI 


 
Art. 4) Criteri generali di svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione. 
La Fondazione si impegna a svolgere le attività istituzionali, nel rispetto delle leggi, dello Statuto e del 
Regolamento, nonché della presente Convenzione, assicurando i più elevati standard qualitativi e 
garantendo la professionalità degli addetti; Con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 
a) operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l’espletamento delle attività, nel rispetto dei 


principi di efficacia, efficienza, economicità, qualità, trasparenza e di prevenzione alla corruzione nel 
rispetto delle norme di legge in tema di appalti nell’ambito del suo Statuto e del relativo 
Regolamento generale, e dei piani triennali per la Trasparenza e per la prevenzione alla corruzione; 


b) mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento, alla razionalizzazione delle proprie 
prestazioni e al contenimento dei costi; 


c) evidenziare nel materiale divulgativo e in genere nelle comunicazioni al pubblico il logo della Città 
di Torino; 


d) tenere una contabilità ordinata suddivisa per centri di costo e tenere inoltre idonee scritture che 
consentano in ogni momento l'evidenziazione dei costi; 


e) assicurare il rispetto della vigente disciplina relativa alla qualificazione dei rapporti che di volta in 
volta saranno instaurati con i collaboratori e per il tempo occorrente, in relazione al loro trattamento 
economico e previdenziale;  
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f) accollarsi, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione alla attività 
svolta, derivassero alla Città di Torino o a terzi, a cose o a persone;  


g) stipulare per tutta la durata della Convenzione adeguate polizze per la copertura dei rischi di 
responsabilità civile verso terzi; 


h) farsi carico di ogni altro onere di carattere logistico e organizzativo e di mantenimento e 
funzionamento delle strutture e attività; 


i) garantire il pieno esercizio del diritto di accesso così come disciplinato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 
rispondendo entro 30 giorni alle richieste di accesso agli atti che riceverà fornendo al soggetto 
richiedente tutte le informazioni richieste; 


j) ad attenersi, in relazione alle spese relative alle assicurazioni, alle utenze telefoniche e di rete 
internet, agli accordi stabiliti rispettivamente con la Direzione Patrimonio – Diritti Reali, 
Valorizzazioni e Valutazioni e la Direzione Facility Management. 


 


Art. 5)  Regime della responsabilità per gli obblighi contratti dalla Fondazione. 
Agli obblighi contratti per le attività istituzionali risponde esclusivamente la Fondazione con il proprio  
patrimonio.  


 
Art. 6) Impegni della Città di Torino. 


1. L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di indirizzo in materia di promozione e 
organizzazione di attività culturali e quanto previsto in materia dalla normativa vigente e dallo Statuto 
della Fondazione; 


2. al fine di ottimizzare tali risorse, la Città assicura alla Fondazione le medesime agevolazioni di 
cui gode la Città stessa per le attività istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, 
benestare e ogni altro provvedimento e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione 
dei propri Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all'ottenimento delle predette agevolazioni; nonché l’utilizzo gratuito o a tariffa agevolata di 
sedi e sale concertistiche e teatrali di proprietà comunale o convenzionate; 


3. la Fondazione, come da art. 2 dello Statuto, ha sede presso il  la Direzione Centrale Cultura 
Educazione e Gioventù in Via San Francesco da Paola, 3 – Torino, conseguentemente la Città mette a 
disposizione idonei locali, dotati di utenze, sorveglianza e pulizia, fornendo contestualmente il supporto 
tecnologico necessario per l’espletamento dell’attività, in particolare linee telefoniche e allacciamenti 
alla rete internet e, qualora disponibili, attrezzature informatiche e la spedizione di materiale 
promozionale; 


4. la Città si impegna a garantire la possibilità di prevedere personale distaccato e/o comandato a 
tempo pieno o parziale e stipulerà per questo apposito Protocollo d’intesa; 


5. la Città garantisce la massima collaborazione in ordine al supporto per la realizzazione delle 
attività della Fondazione anche garantendo la piena collaborazione del personale, compatibilmente 
all’esercizio delle funzioni previste nel ruolo, dei servizi e uffici della Città. Tale attività di supporto 
viene fornita per tutte le attività propedeutiche, istruttorie e organizzative finalizzate alla realizzazione 
delle iniziative culturali coordinate e contrattualizzate dalla Fondazione; 


6. per tutta la durata della presente Convenzione la Città concede in uso gratuito alla Fondazione il 
marchio “Torino SettembreMusica” a suo tempo depositato, per la realizzazione della parte torinese della 
manifestazione MITO SettembreMusica, e altri eventuali marchi futuri depositati. 
 


Art. 7) Manutenzione dei beni.  
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1. La Fondazione si impegna inoltre a svolgere tutte le attività di manutenzione ordinaria dei beni 
eventualmente ricevuti in concessione d'uso gratuito, che si rendano necessarie per la loro buona 
conservazione.   


 
Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI 


 
Art. 8) Risoluzione per inadempimento. 


1. La risoluzione della presente Convenzione potrà essere esercitata unilateralmente dalla Città in 
caso di:  


a) scioglimento della Fondazione; 
b) gravi, reiterate e qualificate inadempienze della Fondazione alla presente convenzione, 


imputabili alla responsabilità della Fondazione stessa; 
c) comprovate ragioni di pubblico interesse;  


2. la lettera a) del comma 1. del presente articolo si intende quale clausola risolutiva espressa; 
3. nei casi previsti dalla lettera b) del comma 1. la risoluzione della Convenzione avrà effetto dal giorno 


di ricevimento da parte della Fondazione della lettera raccomandata r/r inviata dalla Città, restando in ogni 
caso impregiudicato il diritto della Città  al risarcimento del danno subito; 


4. è comunque fatto salvo il diritto della Città all'eventuale risarcimento del danno subito. 
 


Art. 9) Modifica della Convenzione. 
1. Ogni eventuale modificazione consensuale della presente convenzione dovrà risultare da atto 


scritto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure 
interne. 


2. Per ogni ulteriore aggiornamento e modifica della Convenzione dovrà essere necessario un 
preventivo accordo tra le parti. 
 
Art. 10) Spese contrattuali. 


1. La presente scrittura privata non autenticata viene redatta in duplice originale. Trattandosi di atto 
privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II 
della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne 
richiederà la registrazione. 


 
Art. 11) Foro competente e norma di rinvio. 


1. Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il 
Foro di Torino. 


2. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le 
disposizioni di legge previste in materia e quelle del codice civile. 
 
 


 
Il Direttore       Il Presidente 


Direzione Centrale Cultura Educazione                                           Fondazione per la Cultura Torino 
   e Gioventù della Città di Torino   Piero Fassino 


          Aldo Garbarini 
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(Modello V.I.E , vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 


 
VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 


 
 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE: 
Approvazione della Convenzione che disciplina i rapporti tra la Città di Torino e la Fondazione per la Cultura Torino  
 
 
 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E. : DIREZIONE CENTRALE CULTURA EDUCAZIONE E 
GIOVENTU’ 
 
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E: 
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORMATIVO/ SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO ( se diversa dalle precedenti) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA: DELIBERAZIONE DI GIUNTA  
 
 
 
DATA DI COMPILAZIONE …………………………………………….. 
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PREVENTIVO SPESE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Attrezzature ed allestimenti ove non 


ricompresi nella progettazione dell’opera e 


nel relativo quadro economico 


   


Mobili ed arredi e loro manutenzione  
5 postazioni senza spesa  Materiale in dotazione fornito dalla 


Direzione Cultura Educazione e 
Gioventù 


Traslochi    


Fotocopiatrici 
1 fotocopiatore non dedicato  Materiale in dotazione fornito dalla 


Direzione Cultura Educazione e 
Gioventù 


Personal computer, macchine stampanti, 


plotter, fax ed apparecchi telefonici incluse 


le linee di collegamento e oneri per il 


cablaggio 


5 Personal Computer completi 
(totale Euro 10.175,00 IVA 
compresa)  
1 fax (senza spesa) 
5 telefoni (senza spesa) 


Direzione Patrimonio, 
Commercio e Sistema 


Informativo 


I costi su base annua e quelli 
relativi ai materiali di consumo 
sono stati calcolati per il periodo 
triennale di durata della 
Convenzione. Strumentazione già 
in carico alla Direzione Cultura 
(non comporta spesa aggiuntiva) 


Oneri di sistemazione dell’area    


Manutenzioni ordinarie del bene 


immobiliare 
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Consumi energetici per illuminazione, 


riscaldamento e condizionamento o altre 


finalità 


 


 


 Già in carico alla Direzione 
Cultura: non comporta spesa 
aggiuntiva 


Consumi di acqua 
  Già in carico alla Direzione 


Cultura: non comporta spesa 
aggiuntiva 


Servizi di pulizia 
  Già in carico alla Direzione 


Cultura: non comporta spesa 
aggiuntiva 


Servizi di sorveglianza 
  Già in carico alla Direzione 


Cultura: non comporta spesa 
aggiuntiva 


Servizi relativi alla sicurezza    


Spese per utilizzo apparecchi telefonici e 


trasmissione dati 


  Già in carico alla Direzione 
Cultura: non comporta spesa 
aggiuntiva 


Manutenzioni macchine fotocopiatrici    


Servizi svolti da personale del Comune 


necessari a garantire l’utilizzo del bene 


secondo gli scopi stabiliti (indicare il costo 


del personale necessario) 


Circa 15 dipendenti  Trattandosi di personale di ruolo il 
relativo costo è già compreso nella 
quantificazione complessiva delle 
risorse umane dell’ente 


Altre spese (descrivere):    







 
 
 
 


 4


 


 


EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA  REALIZZAZIONE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


 


 


   


 
 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 
Le tipologie di spesa indicate alla precedente valutazione sono già a carico della Città 


 


VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 


 


La commissione prende atto della valutazione di impatto economico sopraformulata, rilevando che, fatta eccezione per le attrezzature e il materiale 
informatico non derivano dal provvedimento nuovi costi indotti. In particolare i locali utilizzati dalla Fondazione risultano allo stato locali già provvisti delle 
dotazioni e delle utenze necessarie al loro funzionamento, senza peraltro comportare nuovi costi aggiuntivi. Il provvedimento indica come a carico della 
Fondazione ogni eventuale onere qui non previsto. Quanto alla completezza del documento recante la valutazione di impatto economico il parere è pertanto 
favorevole. 


 


DATA DI RESTITUZIONE  21 marzo 2016 


 
 





