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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 aprile 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE  - Ilda CURTI  - Stefano GALLO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. 
PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RINNOVAMENTO E IL RILANCIO TRA ENTI 
FONDATORI, MIBACT E MIUR. APPROVAZIONE.  
 

Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

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

Con deliberazione del Commissario Prefettizio del 24 dicembre 1992 (mecc. 1992 
14749/015), esecutiva dal 26 gennaio 1993, veniva approvata l’adesione della Città di Torino in 
qualità di Fondatore, alla “Fondazione per il Salone del Libro” con relativo Statuto. 

I rappresentanti degli enti fondatori - Regione Piemonte, Comune e Provincia di Torino 
- firmavano, in data 13 maggio 1994, l’atto costitutivo della suddetta Fondazione, alla quale 
veniva concesso il riconoscimento della personalità giuridica con D.G.R. n. 108-35878 del 
2 giugno 1994. 

Successivamente, con propria deliberazione del 13 marzo 1997 (mecc. 1996 08538/01) il 
Consiglio Comunale approvava alcune modifiche statutarie, deliberate dall’Assemblea 
Straordinaria della Fondazione in oggetto, in data 5 settembre 1996, per ricomprendere negli 
scopi dell’Ente anche l’organizzazione e la gestione del Salone della Musica. 

In seguito, con deliberazione (mecc. 2000 01147/001) esecutiva dal 1° ottobre 2001, il 
Consiglio Comunale il 17 settembre 2001 approvava il nuovo Statuto della Fondazione e il 
cambiamento della denominazione in Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, così 
come approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle riunioni del 12 luglio 
1999 e del 30 novembre 1999. 

Infine, con deliberazione del 2 agosto 2011 (mecc. 2011 04344/064) esecutiva dal 16 
agosto 2011, la Giunta Comunale ha approvato alcune modifiche statutarie finalizzate ad 
adeguare lo statuto della Fondazione alla sopravvenuta Legge n. 122/2010 e a riequilibrare 
conseguentemente le varie cariche in considerazione della riduzione del numero dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione in applicazione dell’art. 6, quinto comma di tale 
Legge. 

Nel corso degli anni ha trovato conferma l’importanza dell’attività svolta dalla 
Fondazione, innanzi tutto nella prosecuzione dell’iniziativa costituita dal Salone Internazionale 
del Libro di Torino, sia per la sua valenza sul territorio di riferimento sia per il suo ruolo 
nell’ambito della cultura, della formazione, della promozione della lettura e del libro a livello 
nazionale ed internazionale. Si tratta di un importante patrimonio di conoscenza ed esperienza 
che non deve essere perduto. 

Per garantire la prosecuzione dell’attività di organizzazione del Salone Internazionale del 
Libro di Torino nel quadro di un condiviso programma culturale, capace di raccogliere tutte le 
opportunità di crescita e sviluppo che ruotano intorno al libro e alla lettura, anche a fronte della 
limitatezza delle risorse economiche oggi destinabili a tal fine dagli enti fondatori, occorre però 
pensare a un radicale rinnovamento degli assetti organizzativi e operativi del Salone 
Internazionale del Libro, indispensabile al fine di consentire lo svolgimento delle attività negli 
anni futuri in modo ordinato e finanziariamente ed economicamente equilibrato. 

Va altresì tenuto conto della disponibilità a un maggiore coinvolgimento espressa da 
MIBACT e MIUR, senza trascurare l’utilità di aprire altresì la Fondazione al sostegno 
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economico e programmatico di partner privati, ulteriore condizione per un effettivo rilancio di 
lungo periodo del Salone Internazionale del Libro di Torino. 

Con lettera del 18 gennaio 2016, il Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca scientifica (MIUR) ha comunicato alla Presidente e ai 
Consiglieri di amministrazione della Fondazione per il libro la musica e la cultura l’interesse 
del MIUR a un coinvolgimento ancor più collaborativo e incisivo, mediante un impegno 
oneroso di finanziamento per il 2016 di 300.000,00 Euro e la presenza di un ruolo presso il 
CdA, al fine di esaltare la valenza del Salone internazionale del libro di Torino quale vero e 
proprio hub nazionale e internazionale capace di intercettare e sistematizzare quelle ampie 
esperienze che fanno dell’istruzione il cardine della cittadinanza e della crescita di un paese. 

Con lettera del 10 febbraio 2016, il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del 
Turismo (MIBACT), on.le Dario Franceschini, ha comunicato al Sindaco di Torino 
l’intenzione di testimoniare con uno stanziamento di 130.000,00 Euro aggiuntivo rispetto allo 
stanziamento già previsto di 170.000,00 Euro quale contributo MIBACT per il 2016, l’interesse 
e il desiderio di partecipazione diretta all’attività della Fondazione per il libro la musica e la 
cultura prevedendo un suo ruolo tra i Soci fondatori. 

Per quanto concerne l’apertura al sostegno economico e programmatico di partner privati 
la  Fondazione ha pubblicato il 15 marzo 2016 un avviso pubblico di ricerca di mercato per la 
scelta di operatori economici che intendano assumere la qualifica di Socio fondatore della 
Fondazione. 

Come primo passo oggi possibile, nell’attuale quadro normativo, in particolare tenendo 
conto degli attuali limiti numerici da rispettarsi nella composizione del Consiglio di 
amministrazione, per dare nel frattempo un concreto seguito alla disponibilità ad un maggior 
coinvolgimento di MIUR E MIBACT, risulta pertanto utile e opportuno approvare la bozza di 
protocollo d’intesa tra i suddetti Ministeri e gli attuali Enti fondatori, allegata al presente atto 
per costituirne parte integrante. 

Si dà altresì atto 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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

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

schema di protocollo d’intesa (all. 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento) tra la Città di Torino, la Regione Piemonte, la Città metropolitana di 
Torino, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica e il 
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il rinnovamento e il rilancio 
della Fondazione per il libro, la musica e la cultura; 

2) di demandare al Servizio competente di provvedere a quanto necessario per la sua 
sottoscrizione, comprese le eventuali modifiche non sostanziali allo schema allegato alla 
presente deliberazione che si rendano necessarie a tal fine; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni contenute 
nelle circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per 
utenze”, prot. 16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico”; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 

5) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 16 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 18 aprile 2016 al 2 maggio 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 28 aprile 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






























