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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 aprile 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Vicesindaco Elide TISI e 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA DI CONVENZIONE  TRA LA CITTÀ DI 
TORINO E L`ALLIANCE FRANÇAISE DI TORINO PER IL SOSTEGNO 
DELL`ATTIVITA` DI DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA 
LINGUA FRANCESE E DELLA CULTURA FRANCOFONA.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 
 L’Alliance Française, fondata nel 1883, promuove la lingua francese e le culture 
francofone nel mondo, attraverso una rete internazionale di associazioni di diritto locale, senza 
scopo di lucro, con 800 Alliances Françaises in 135 Paesi, distribuiti nei 5 continenti. Strumenti 
della diversità linguistica e culturale, esse mirano a sviluppare la pratica della lingua francese 
nel mondo attraverso l’organizzazione di manifestazioni che valorizzino la cultura francese, le 
differenti culture francofone, oltre che quella del paese d’accoglienza. 
 L’Alliance Française di Torino, nata nel 2010 come erede del Centro Culturale Francese, 
prima tra le Alliances in Italia per grandezza e numero di membri, non solo risponde alla 
primaria vocazione d’insegnamento e di diffusione della lingua francese proponendo corsi e 
diplomi e offrendo consulenza didattica per docenti italiani della Scuola elementare, media, 
superiore, dell’Università e di altri istituti d’istruzione attraverso convegni, seminari, sessioni 
di formazione, ma organizza altresì numerose manifestazioni culturali (conferenze, mostre, 
proiezioni cinematografiche…), destinate a soddisfare le attese di un pubblico vario e 
diversificato. Nella sua sede è presente una biblioteca, aperta a tutti i soci per la consultazione 
e il prestito di libri, giornali, audiovisivi e cd-rom in lingua francese e italiana. 
 L’Associazione opera una politica di partenariato sia con le principali istituzioni 
pubbliche (Regione, Provincia, Comune, Università…), sia con gli esponenti della vita 
associativa, culturale, artistica, economica ed imprenditoriale del territorio.  
 In quest’ottica,  la Città di Torino e l’Alliance Française di Torino intendono sviluppare 
tutte le possibili forme di collaborazione per il sostegno dell'attività di diffusione e promozione 
della conoscenza della lingua e della cultura francese, anche nel quadro della costruzione di una 
rete di collaborazione e interscambio tra le principali città e regioni europee, volta a far crescere 
l'Europa dei popoli nell'ambito dell'Unione Europea. 

Il Comune di Torino, visto l'importante ruolo culturale che l'Associazione  ha svolto e che 
continua a svolgere, considerato che la precedente Convenzione (approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale del 30 aprile 2013, mecc. 2013 01697/045) è scaduta in data 
31 dicembre 2015, intende proseguire il rapporto di collaborazione mediante stipulazione di 
una nuova Convenzione di durata quinquennale (2016-2021), a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della medesima, che formalizzi i rapporti di collaborazione e il cui testo è 
allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante (all. 1).  

L’Alliance Française di Torino assicura, sulla base delle risorse assegnate in sede di 
Bilancio, il mantenimento di un alto livello qualitativo e la pluralità tematica e disciplinare della 
propria offerta di iniziative e attività culturali. 

In tale ambito, l’Associazione si impegna a rendere accessibili - a ingresso gratuito, a 
tutta la cittadinanza - le manifestazioni che si svolgono nei suoi spazi. Assicura, altresì, alla 
Città di Torino, avvalendosi delle proprie strutture e risorse, le opportune consulenze e ogni 
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possibile collaborazione per la realizzazione di iniziative volte a diffondere la conoscenza della 
cultura francese in ogni campo (artistico, cinematografico, teatrale, musicale, scientifico, 
editoriale), sostenendo nella loro programmazione le realtà culturali cittadine e favorendo il 
loro rapporto di relazione e scambio con analoghe realtà culturali francesi. 

Particolare attenzione è rivolta dall’Alliance Française di Torino a tutte le scuole di ogni 
ordine e grado presenti sul territorio, alle quali sono dedicati programmi didattico-culturali, 
pacchetti gratuiti di materiale didattico e offerte di formazione e aggiornamento gratuito per gli 
insegnanti. 

L’Alliance Française di Torino si impegna a sviluppare documentazione sulla realtà 
francese contemporanea attraverso la propria mediateca e la costituzione di una biblioteca 
pedagogica per studenti e insegnanti, garantendone l’accesso gratuito a tutti e la fruizione a tutti 
gli associati.  

A sostegno dell’impegno della Città di Torino nel rafforzare la conoscenza delle lingue 
sul proprio territorio, l’Alliance Française di Torino offre a tutti i dipendenti del Comune di 
Torino condizioni agevolate di iscrizione ai corsi di lingua francese, con una riduzione del 10% 
sul costo di ogni tipologia di corso collettivo (corsi estensivi, superintensivi, speciali e per 
ragazzi). 
 Il Comune di Torino, sulla base delle risorse assegnate in sede di bilancio, potrà 
corrispondere all’Alliance Française di Torino, previa adozione di atto deliberativo, un 
contributo destinato al sostegno delle attività proposte dall’Associazione, che verrà erogato 
secondo le modalità previste dal proprio Regolamento per l’erogazione dei contributi. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’allegato schema di Convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto, tra la Città di Torino e l’Alliance Française di Torino con sede in Torino, via Saluzzo 
60, P.I. 10189850018. 
La Convenzione avrà durata quinquennale (2016-2021), a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della stessa; 

2) di demandare al Dirigente del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale, la firma 
della Convenzione di cui al punto 1) e le eventuali modifiche non sostanziali che si 
dovessero rendere necessarie in sede di atto; 

3) di demandare a successivi atti amministrativi, l’eventuale contributo destinato al sostegno 
delle attività proposte dall’Alliance Française di Torino, secondo le modalità previste dal 
Regolamento per l’erogazione dei contributi. 
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata; 

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 
Stefano Benedetto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
Verbale n. 17 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 
1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dal 26 aprile 2016. 
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Att r,r'1-


Città di Torino


CONVENZIONE


TRA LA crrrÀ DI ToRrNo ED L'ALLIANCE FRANqAISE DI ToRrNo


Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale,


ra


la Città di Torino (Codice Fiscale 00514490010), in questo atto rappresentata dal Dirigente del Servizio
Archivi, Musei e Patrimonio culturale, Stefano BENEDETTO, nato a Torino il 25 novembre 1960 e
domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso la Direzione Cultura, Educazione e Gioventu, in Via
San Francesco da Paola n. 3 - Torino.


e


I'Alliance Frangaise di Torino (Partita lva l0l89s500ls), in questo atto rappresentata dal presidente
Alain-Pierre ELKANN, nato a New York (USA) il 23 marzo 1950 e domiciliato ai fini della presente
convenzlone, presso la sede dell'Associazione in via Saluzzo 60 - Torino, il quale sottoscrive il presente atto
nella sua qualità di Presidente dell'Alliance Franpaise di Torino.


Premesso che


0 I'Alliance Frangaise di Torino è un' associazione senza scopo di lucro riconosciuta dalla Regione
Piemonte, con I'obiettivo di diffondere la lingua francese e le culture francofone all'estero tramite la
promozione degli scambi culturali internazionali e la cooperazione linguistica ed educativa che offre.
attraverso la sua sede a Torino, i seguenti servizi:


' manifestazioni culturali (convegni, mostre, manifestazioni cinematografiche ed artistiche);
o consulenza didattica per docenti italiani della Scuola elementare, media, superiore, dell'Università


di altri istituti d'istruzione attraverso convegni, seminari, sessioni di formazione;
o una mediateca, uno spazio aperto a tutti per la consultazione di libri, giomali, film e musica. Il


prestiîo è offeno ai soci;
. corsi di lingua ftancese per tutti i l ivelli e tutte le età (a partire dai 3 anni);


0 la Città di Torino è interessata a formalizzare un rapporto di collaborazione con I'Alliance Frangaise
di Torino, per il sostegno dell'attività di diffusione e promozione della conoscenza della lingua
francese e delle culture francofone, come specificato con prowedimento deliberativo n. mecc. 201ó


. . . . . . . . . 1 2 6  d e l l a  G i u n t a  C o m u n a l e  d e l  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 2 0 1 6 ,  i m m e d i a t a m e n t e
esecutiva.


Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:


ARTICOLO I


La premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione.







ARTICOLO 2


Il Comune di Torino e l'Alliance Frangaise di Torino intendono sviluppare tutte le possibili forme di


collaborazione, consapevoli dell'importanza della presenza a Torino di associazioni in grado di favorire, con


una molteplicità di iniziative la conoscenza delle lingue e delle tradizioni culturali di popoli con i quali sono


destinati a intensificarsi sempre di piir irapporti culturali, commerciali e turistici, anche nel quadro della


costruzione di una rete di collaborazione e interscambio tra le principali città e regioni europee, volîa a far


crescere I'Europa dei popoli nell'ambito dell'Unione europea, la quale deve poter avere Torino tra gli attori


principali, con tutte le sue componenti culturali, economiche e sociali.


ARTICOLO 3


L'Alliance Frangaise di Torino e la Città di Torino sono impegnati a studiare e mettere in atto specifiche


iniziative di valorizzazione e pubblicizzazione delle rispettive iniziative culturali e a promuoveme di comuni


per favorire lo sviluppo dell'interscambio culturale fra Torino e la Francia, favorendo, nelle occasioni


opportune, il coinvolgimento e la collaborazione dell'Università degli Studi di Torino e delle altre istituzioni


e associazioni culturali locali.


ARTICOLO 4


L'Alliance Frangaise di Torino assicura, sulla base delle risorse assegnate in sede di bilancio, il


mantenimento di un alto livello qualitativo e la pluralità tematica e disciplinare della propria offerta di
iniziative e attività culturali; assicura altresì al Comune di Torino, avvalendosi delle proprie strutture, le


opportune consulenze scientifiche e ogni possibile collaborazione per studi, mostre, iniziative in campo


editoriale. musicale, multimediale. teatrale o altre iniziative volte a diffondere la conoscenza della cultura
francese.


ln tale ambito I'Associazione si impegna a rendere accessibili - a ingresso gratuito, a tutta la cittadinanza -


le manifestazioni che si svolgono nei suoi spazi. Assicura altresì alla Città di Torino, alryalendosi delle
proprie strutture e risorse, le opportune consulenze e ogni possibile collaborazione per la realizzazione di
iniziative volte a diffondere la conoscenza della cultura francese in ogni campo (artistico, cinematografico,
teatrale, musicale, scientifico, editoriale), sostenendo nella loro programmazione le realtà culturali cittadine e
favorendo il loro rapporto di relazione e scambio con analoghe realtà. culturali francesi.
Particolare attenzione è rivolta dall'Alliance Frangaise di Torino a tutte le scuole di ogni ordine e grado
presenti sul tenitorio, alle quali sono dedicati programmi didattico-culturali, pacchetti gratuiti di materiale
didattico e offerte di formazione e aggiomamento gratuito per gli insegnanti.


L'Alliance Frangaise di Torino si impegna a sviluppare documentazione sulla realtà francese contemporanea
attraverso la propria mediateca e la costituzione di una biblioteca pedagogica per studenti e insegnanti,
garantendone I'accesso gratuiîo a tutti e la fruizione a tutti gli associati.


ARTICOLO 5


A sostegno dell' impegno della Città di Torino nel rafforzare la conoscenza delle lingue sul proprio tenitorio,
Alliance Frangaise di Torino offre a tutti i dipendenti del Comune di Torino (presentazione di tesserino)
condizioni agevolate di iscrizione ai corsi di lingua francese con una riduzione del l0% sul costo di ogni
tipologia di corso collettivo (corsi estensivi, superintensivi, speciali e per ragazzi).







ARTICOLO 6


Il Comune di Torino, sulla base delle risorse assegnate in sede di bilancio, potrà corrispondere all'Alliance
Frangaise di Torino, previa adozione di atto deliberativo, un contributo destinato al sostegno delle attività
proposte dall'Associazione, che verrà erogato secondo le modalita previste dal proprio Regolamento per
I'erogazione dei contributi.


ARTICOLO 7


Le Parti contraenti si impegnano a verificare congiuntamente ogni anno I'attuazione della presente
Convenzione; a tale fine ci si awarrà anche di una relazione presentata dall'Alliance Frangaise di Torino,
sull'attività svolta nell'anno precedente e sul programma per I'anno successivo in cui saranno evidenziate le
attività per la quali intende richiedere alla Città di Torino il contributo economico di cui al precedente art. 6,
con relativo budget preventivo delle entrate e delle spese.


ARTICOLO 8


La presente Convenzione ha validità quinquennale a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere disdetta
unilateralmente da ciascuna delle Parti con un preal,r,riso di dodici mesi, comunicato mediante lettera
raccomandata con awiso di ricevimento.


ARTICOLO 9


Le spese di bollo e quelle, eventuali, di registrazione in caso d'uso sono a carico dell'Alliance Frangaise di
Torino.


Letto, approvato e sottoscritto:


Stefano Benedetto
Dirigente


Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale


Alain-Pierre ELKANN
Presidente


Alliance Frangaise di Torino


Torino,
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All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012


CITTA'DITORINO


Direzione Centrale Cultura e Educazione
Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale


Deliberazione


OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA DI TORINO
E L'ALLIANCE FRANQAISE DI TORINO PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI
DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE E
DELLA CULTURA FRANCOFONA.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra ha quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 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 Dirigente


efano Bdned





