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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE QUADRO TRA LA CITTA' DI TORINO E LA 
FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI 
CULTURALI LA VENARIA REALE PER LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI 
DI PROPRIETÀ DELLA CITTA' DI TORINO. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe, 
di concerto con l’Assessore Passoni.    

 
Per volontà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Piemonte, 

dell'Università degli Studi di Torino, della Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo 
e della Fondazione CRT, con atto rogito notaio Andrea Ganelli di Torino, in data 21 marzo 
2005, rep. n. 3344, veniva costituita la Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro 
dei Beni Culturali "La Venaria Reale" (di seguito denominata anche Fondazione CCR), con 
sede in Venaria Reale, all’interno dei circa 8.000 mq. delle ex scuderie della Reggia. In data 
30 giugno 2005 la Fondazione otteneva l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai 
sensi del D.P.R. n. 361/2000, acquisendo, per l’effetto, piena capacità di agire per la cura degli 
interessi previsti dallo Statuto. 

Ai primi cinque fondatori si aggiungevano successivamente il Politecnico di Torino, il 
Comune di Venaria Reale, la Provincia e il Comune di Torino. In particolare, la Città ha aderito 
alla Fondazione con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale in data 27 febbraio 2006 
(mecc. 2005 11306/045), esecutiva dal 13 marzo 2006. 

La Fondazione - senza fini di lucro e possibilità di distribuire utili - è stata istituita e 
svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
- “Codice dei beni culturali e del paesaggio", con particolare riferimento all'articolo 29 e nel 
rispetto del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 novembre 2001, n. 491, e 
della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte dell'11 novembre 2004, n. 
390-32644.  

La Fondazione si occupa della conservazione del patrimonio culturale, e rappresenta oggi 
il terzo polo nazionale del restauro insieme a quelli di Roma e Firenze.  
In particolare, tra le sue finalità vi sono: 
- l’organizzazione di un laboratorio per la Conservazione dei beni culturali, finalizzato a 

svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di monitoraggio, di prevenzione, di 
manutenzione e di restauro di beni culturali; 

- l’organizzazione e la gestione di una “Scuola” per l’alta formazione e lo studio anche ai 
fini del rilascio del titolo di laurea e laurea magistrale ai restauratori di beni culturali, 
mediante convenzione con l’Università degli Studi di Torino. Tale convenzione, 
prorogata da ultimo in data 31 gennaio 2013 e tutt’ora vigente, prevede che la Fondazione 
CCR organizzi e gestisca le attività pratiche di laboratorio e di cantiere richieste per la 
formazione del restauratore conservatore, provvedendo a mettere a disposizione del 
Corso di Studi, opere, dal punto di vista storico, artistico, tecnico e conservativo, idonee 
allo svolgimento delle attività pratiche di laboratorio, dei tirocini curricolari ed 
extracurricolari e delle tesi di laurea magistrali programmati. 
In generale, in ossequio all’art. 2, comma 3 dello Statuto, la Fondazione realizza la parte 
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prevalente della propria attività a favore dei soggetti Fondatori e, nella determinazione dei 
propri programmi, dà priorità alle attività promosse o richieste dagli stessi; infatti, secondo 
quanto disposto dall’art. 1, comma 8, del testo statutario, ciascun Fondatore può promuovere 
progetti ed iniziative particolari, individuati fra le finalità e gli obiettivi previsti dallo Statuto 
vigente. 

La Città di Torino, proprietaria di numerosi edifici d’interesse culturale, quali le sedi di 
importanti teatri, musei, archivi, biblioteche, gallerie espositive, chiese, complessi edilizi in 
fase di trasformazione, in maggior parte utilizzate per attività ed iniziative svolte dalla 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, oltre ad un ingente patrimonio artistico costituito da 
monumenti, fontane monumentali e opere d’arte contemporanea, data la sua qualità di 
Fondatore, intende avvalersi della citata Fondazione per l’esecuzione di attività inerenti la 
conservazione e il restauro di beni culturali presenti sul proprio territorio, ovvero di propria 
pertinenza o titolarità, o che siano comunque nella propria disponibilità circa l’intervento, 
ovvero sui quali eserciti funzioni di tutela. 

A tal fine, in coerenza con il disposto dell’art. 2, comma 3 dello Statuto della Fondazione, 
che prevede la possibilità di stipulare con i soggetti Fondatori una o più convenzioni nelle quali 
vengano individuati specifiche attività e/o servizi richiesti e le condizioni del loro svolgimento, 
la Civica Amministrazione intende potersi avvalere della suddetta facoltà. A tal fine, è stato 
predisposto un apposito schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale, in cui vengono disciplinati la natura, i fini e le modalità della 
collaborazione tra la Città di Torino e la Fondazione CCR, in accordo alla vigente normativa in 
materia dei beni culturali. 

In particolare, la Città di Torino e la Fondazione CCR si impegneranno a collaborare per 
realizzare una serie di programmi, sulla base dei progetti che saranno concordati di volta in 
volta tra le parti, orientati in linea generale alle attività di ricerca, sperimentazione, studio, 
formazione, documentazione e attuazione degli interventi di conservazione e di restauro, ai 
sensi e per gli effetti del citato articolo 29, comma 11 del Codice. Tali progetti saranno 
presentati all'organo o agli organi di Tutela, di volta in volta competenti, per l’acquisizione dei 
relativi nulla osta e/o delle autorizzazioni di legge.  

La Fondazione CCR si impegna a svolgere, senza oneri a carico della Civica 
Amministrazione, le attività di natura didattica prestate dagli studenti, i quali opereranno per gli 
interventi di conservazione e restauro sotto la supervisione ed il coordinamento dei docenti e 
degli assistenti del corso universitario; eventuali oneri da sostenersi per le attività di volta in 
volta individuate con successivi provvedimenti deliberativi, si configureranno come ristoro 
delle spese effettivamente sostenute dalla Fondazione CCR in seguito all’impiego dei propri 
mezzi e del proprio personale, e/o per le spese aggiuntive sostenute, essendo da escludersi il 
pagamento di corrispettivi che comportino un margine di guadagno. 

Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni 
dell’impatto economico. 
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Secondo quanto esposto in precedenza, si rende ora necessario approvare l’allegato 
schema di convenzione da stipulare con la Fondazione Centro per la Conservazione ed il 
Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale", che potrà svolgere attività connesse agli 
interventi di restauro e conservazione del patrimonio storico-artistico di proprietà della Città, di 
volta in volta individuate, nel rispetto del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - “Codice 
dei beni culturali e del paesaggio". 

    
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 approvare, sulla base di quanto esposto in narrativa che integralmente si richiama, lo 

schema di convenzione (all. 1), ai sensi dell’art. 107, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e dell’art. 61 comma 2 del vigente Regolamento Contratti, approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale del 10 settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003), 
esecutiva dal 24 settembre 2012, che verrà formalizzata tra la Città di Torino e la 
Fondazione centro per la conservazione ed il restauro “La Venaria Reale” (in breve 
denominata Fondazione CCR), con sede in Venaria Reale (TO), c.a.p. 10078, 
via XX Settembre n. 18 (sede legale piazza della Repubblica), C.F. 97662370010, 
P.IVA 09120370011, per lo svolgimento di attività connesse agli interventi di restauro e 
conservazione del patrimonio storico-artistico di proprietà della Città, nel rispetto del 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio"; 

2) di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Pubblici per l’Edilizia Pubblica;  
3) di demandare a successivi provvedimenti l’individuazione dei singoli interventi che 

verranno svolti dalla Fondazione, dando atto che le attività verranno svolte dagli studenti, 
i quali opereranno sotto la supervisione e il coordinamento dei docenti e degli assistenti 
del corso universitario, senza oneri a carico della Città, fatto salvo il ristoro delle spese 
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effettivamente sostenute dalla Fondazione CCR in seguito all’impiego dei propri mezzi 
e del proprio personale, e/o per le spese aggiuntive sostenute, escludendo sin da ora il 
pagamento di corrispettivi che determinino margini di guadagno;  

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 

 
 

L’Assessore  
al Bilancio e Programmazione 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Edilizia per la Cultura 

Rosalba Stura 
 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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 Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

    IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
   Gianguido Passoni        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 7 giugno 2016 al 21 giugno 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 17 giugno 2016.     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




CONVENZIONE QUADRO TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA FON DAZIONE “CENTRO PER LA 
CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA  VENARIA REALE”. 


 
Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra la CITTÀ DI 
TORINO – piazza Palazzo di Città n° 1 – codice fiscale 00514490010 – in questo atto 
rappresentata da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per 
la carica in Torino, presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, il quale interviene nella sua qualità di 
Direttore della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica della Città, con i poteri per quanto 
infra ai sensi dell’art. 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. dell’art. 61 comma 
2 del vigente Regolamento Contratti, approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 10 
settembre 2012, mecc. n. 2011 08018/003, esecutiva dal 24 settembre 2012, e la FONDAZIONE 
CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA VENARIA 
REALE” (di seguito denominata Fondazione CCR), C.F. 97662370010, P.IVA 09120370011, in 
questo atto rappresentata dall’Arch. Stefano Trucco, in persona del Presidente e legale 
rappresentante domiciliato ai fini del presente atto in Venaria Reale (TO) - Piazza della 
Repubblica, munito dei poteri a lui riconosciuti dallo Statuto della Fondazione; 


PREMESSO CHE: 


• Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di 
Torino, la Fondazione per l’arte della Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT, hanno 
costituito – con atto pubblico (repertorio n. 3344 – atti n. 2037) del 21 marzo 2005 a rogito 
del Notaio Ganelli, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, la 
Fondazione denominata “Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali – La 
Venaria Reale” (di seguito Fondazione CCR), con sede in Venaria Reale (TO) Piazza della 
Repubblica; 


• In data 30 giugno 2005 la Fondazione ha ottenuto l’iscrizione nel registro delle persone 
giuridiche ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 acquistando, per l’effetto, piena capacità di agire 
per la cura degli interessi previsti dallo Statuto; 


• La Città di Torino ha aderito con lo status di Fondatore alla Fondazione "Centro 
Conservazione e Restauro - La Venaria Reale", con deliberazione del Consiglio Comunale 
in data 27 febbraio 2006, mecc. n. 2005 11306/045, esecutiva dal 13 marzo 2006; 


• La Fondazione è stata costituita in osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 22 
gennaio 2004 n. 42, recante “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” (di seguito 
denominato Codice), con particolare riferimento all’art. 29, comma 11, per svolgere attività 
di ricerca, sperimentazione studio, documentazione ed attuazione di interventi di 
conservazione e di restauro dei beni culturali, anche attraverso l’organizzazione di 
Laboratori scientifici finalizzati a svolgere attività di monitoraggio, prevenzione; 
manutenzione e restauro di beni culturali;  


• La Fondazione è stata altresì costituita quale soggetto giuridico capace di operare ai sensi 
dell’articolo 112, comma 5 del Codice, al fine di elaborare e sviluppare i piani strategici di 
sviluppo culturale, nonché i programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza 
pubblica e di pertinenza dei Fondatori rientranti nella previsione di cui al comma 8 del 
medesimo art. 112; 


• Gli artt. IV, comma 2, lett. C) e X, comma 1, dell’Atto Costitutivo, nonché l’art. 2 “Finalità e 







attività”, comma 2, dello Statuto della Fondazione CCR, stabiliscono che la Fondazione 
interagisce con l’Università degli Studi di Torino nell’organizzazione e gestione del Corso di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico per il rilascio, da parte dell’Università di Torino, del Titolo di 
Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del D. Lgs. 42/04) 
in convenzione con la Fondazione; 


• Di conseguenza, in data 31 gennaio 2006 è stata sottoscritta, tra l’Università degli Studi di 
Torino e la Fondazione CCR, una convenzione per la definizione dei reciproci impegni, 
delle attività e dei servizi per l’istituzione, l’attivazione e lo svolgimento del percorso 
formativo finalizzato al rilascio del titolo di Restauratore-Conservatore di Beni Culturali. Tale 
convenzione, prorogata da ultimo in data 31 gennaio 2013, prevede che la Fondazione 
CCR organizzi e gestisca le attività pratiche di laboratorio e di cantiere richieste per la 
formazione del restauratore conservatore, provvedendo a mettere a disposizione del Corso 
di Studi opere idonee dal punto di vista storico, artistico, tecnico e conservativo allo 
svolgimento delle attività pratiche di laboratorio, dei tirocini curricolari ed extracurricolari e 
delle tesi di laurea magistrali programmati; 


• Al capo IV, articolo 3, dell’Atto costitutivo è espressamente stabilito che la Fondazione “per 
attuare quanto previsto dall’articolo 1, commi 7 e 8 dello Statuto, stipula con i Fondatori una 
o più Convenzioni nelle quali sono precisate le attività e i servizi richiesti e le condizioni del 
loro svolgimento”; 


• La Città di Torino, proprietaria di numerosi edifici d’interesse culturale, quali le sedi di 
importanti teatri, musei, archivi, biblioteche, gallerie espositive, chiese, complessi edilizi in 
fase di trasformazione, monumenti, fontane monumentali ed opere d’arte contemporanea, 
etc, in maggior parte utilizzate per attività ed iniziative svolte dalla Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventù, vista la sua qualità di Fondatore, intende affidare alla Fondazione 
attività relative alla conservazione e al restauro di beni culturali presenti nel proprio 
territorio, ovvero di propria pertinenza o titolarità, o che siano comunque nella propria 
disponibilità circa l’intervento, ovvero sui quali eserciti funzioni di tutela. Dette attività si 
configurano, in linea principale, nello svolgimento di servizi ed eventuali lavori di restauro, 
non ricompresi nell’ambito di appalti generali di opere pubbliche; 


• Le attività che la Fondazione svolge, anche nell’interesse dei Fondatori, rientrano quindi 
nelle previsioni derivanti dal combinato disposto di cui agli articoli 6, 29, 111 e 112 del 
Codice dei Beni Culturali; 


• le indicate disposizioni (del Codice dei beni culturali e della Fondazione CCR) configurano 
un modello organizzativo che può essere considerato anche quale specificazione del 
principio generale secondo cui «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere 
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune» (art. 15, co. 1°, l. 7 agosto 1990, n. 241); 


• quand’anche intesa la Fondazione CCR unicamente come soggetto privato a motivo della 
sua veste di Fondazione, con essa la Città di Torino, può comunque procedere ad 
affidamenti di natura convenzionale nella forma dell’accordo di collaborazione, secondo 
quanto previsto all’art. 30 del vigente Regolamento Contratti della Città di Torino, approvato 
con deliberazione Consiglio Comunale del 10 settembre 2012, mecc. n. 2011 08018/003, 
esecutiva dal 24 settembre 2012, con riferimento a quanto dettato dall'articolo 119 del 
D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 43 della Legge 449/1997 e s.m.i., dove si prevede che si 
possono stipulare accordi di collaborazione con soggetti privati o associazioni, senza scopo 







di lucro, indirizzati al perseguimento di interessi pubblici che escludano conflitti di interesse 
tra attività pubblica e privata e che comportino risparmi di spesa; 


CONSIDERATO INOLTRE CHE:  


• «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della 
collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione dl patrimonio culturale pubblico 
«comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del 
patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice); 


• pertanto la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al 
contempo l’obbiettivo e l’oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi 
(in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per 
Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti 
ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze; 


• la presente Convenzione configura un modello organizzativo fra la Città di Torino e la 
Fondazione CCR per la valorizzazione, la conservazione e il restauro di beni culturali in 
proprietà della Città; 


• a coronamento, tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea, 
di recente recepimento anche nell’ordinamento italiano (D.Lgs. 50/2016 art. 5, co. 6) ed in 
particolare nella direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24, dove emerge che le amministrazioni 
aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico» (art. 1, co. 1°, n. 1) quali la 
Fondazione, in quanto soddisfa i requisiti indicati; 


• l’indicata direttiva europea, inoltre, in materia di appalti pubblici esclude dall’applicazione 
delle sue stesse norme le forme di cd. cooperazione orizzontale fra amministrazioni 
aggiudicatici; infatti, tale considerazione trova attuazione nella disciplina posta dall’indicata 
direttiva UE n. 24 del 2014 (art. 12, co. 5°), secondo cui «un contratto concluso 
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere 
siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune; b) l'attuazione 
di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse 
pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno 
del 20% delle attività interessate dalla cooperazione»; 


• fra la Città di Torino e la Fondazione CCR, cui la prima partecipa in veste di Fondatore, 
sussiste l’indicata comunanza di obbiettivi, in sintesi consistente nella valorizzazione, 
conservazione e restauro di beni culturali, secondo le rispettive vesti e competenze (a) di 
amministrazione che è proprietaria di beni culturali, o ne ha la disponibilità, o esercita 
funzioni di tutela su beni culturali (la Città di Torino), e (b) di centro istituito per la 
conservazione e il restauro dei beni culturali (la Fondazione CCR), cui gli enti Fondatori 
(come detto, la stessa Città) affidano l’attuazione dei relativi interventi (art. 29, co. 11°, 
Codice); 







• l’interesse pubblico alla cooperazione della Città di Torino con la Fondazione CCR 
s’afferma per l’eccellenza raggiunta in Italia e in Europa dalla Fondazione, che negli anni è 
stata capace d’integrare in un’unica organizzazione la Scuola di Alta Formazione e Studio, i 
Laboratori per la Conservazione e il Restauro, i Laboratori di Imaging, i Laboratori 
Scientifici, la Biblioteca e il Centro di Documentazione, riuscendo così a coniugare gli 
obbiettivi di formazione, insegnamento, ricerca e realizzazione di interventi di 
conservazione e restauro, secondo l’apporto multidisciplinare e condiviso di restauratori, 
storici dell’arte e professionalità scientifiche; 


• la Fondazione CCR rispetta i requisiti definiti dalla direttiva europea rispetto al fatturato, 
svolgendo sul mercato aperto meno del 20% delle proprie attività; 


• pertanto e in definitiva, occorre stabilire il quadro generale dei reciproci diritti e obblighi tra 
l’affidante e la Fondazione affidataria, da integrarsi, eventualmente, con specifiche clausole 
contenute nei singoli contratti di affidamento in attuazione della presente Convenzione; 


• la presente Convenzione non comporta obbligo di esclusività nell’affidamento di interventi 
di restauro; 


 
Tutto ciò premesso, considerato ed atteso, le Parti come sopra generalizzate e rappresentate: 


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 


Art. 1 – Efficacia delle premesse e degli allegati 


1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e 
costituiscono presupposto fondamentale a forme di collaborazione più strutturate. 


Art. 2 – Natura della collaborazione e finalità 


2.1 La Città di Torino e la Fondazione CCR si impegnano a collaborare per realizzare una serie di 
programmi, sulla base dei progetti che saranno concordati di volta in volta tra le Parti della 
presente convenzione, orientati in linea generale alle attività di ricerca, sperimentazione, studio, 
formazione, documentazione ed attuazione degli interventi di conservazione e di restauro ai sensi 
e per gli effetti del citato articolo 29, comma 11 del Codice; 


2.2 La Fondazione CCR si impegna a prendere in carico le attività individuate e ad eseguire gli 
interventi in conformità a quanto disposto con la presente convenzione. 


2.3 La presente convenzione sarà integrata di volta in volta dai singoli progetti concordati tra le 
Parti, redatti secondo le modalità e procedure della Fondazione CCR tenuto conto della normativa 
in materia dei beni culturali. Tali progetti verranno concordati preventivamente tra la Direzione 
della Fondazione CCR e la Città di Torino; successivamente i progetti dovranno essere presentati 
per il rilascio della prescritta autorizzazione di legge all'organo o agli organi di Tutela di volta in 
volta competenti. 


Art. 3 - Modalità della collaborazione 


3.1 Le attività, i materiali impiegati, gli interventi, la campagna di indagini e la documentazione si 
svilupperà in conformità al quadro generale tipologico e localizzativo predisposto dai progetti di 
volta in volta concordati tra le Parti. 


3.2 Per gli interventi che si svolgono nell’ambito dell’attività didattica, la Fondazione CCR si 
impegna a non quantificare, per quanto riguarda gli aspetti economici, tutte le attività svolte a cura 







degli studenti relative all’intervento di conservazione e restauro sotto la supervisione e il 
coordinamento dei docenti e degli assistenti del corso universitario, che le parti riconoscono essere 
in possesso degli specifici e qualificati profili professionali di cui all’art. 29, comma 7, del D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i.  


3.3 Non saranno in nessun caso addebitate alla Città di Torino voci di costo che non siano state 
previamente concordate e formalmente approvate nonché disciplinate dai singoli progetti di 
intervento e da apposito atto approvato e sottoscritto tra la Fondazione CCR e la Città di Torino. 


3.4 Gli eventuali approfondimenti diagnostici e di ricerca e gli interventi sull’opera eventualmente 
richiesti dall’ente di tutela competente che esulino da quanto previsto nei progetti congiuntamente 
approvati dalle parti della presente convenzione, dovranno essere valutati nella loro fattibilità e 
sostenibilità economica. 


3.5 Le spese da sostenersi per le attività di volta in volta individuate nei singoli atti, di cui al punto 
3.3, devono configurarsi solo come ristoro delle spese effettivamente sostenute dalla Fondazione 
CCR per l’impiego dei propri mezzi e del proprio personale e/o per le spese aggiuntive sostenute, 
essendo da escludersi il pagamento di corrispettivi comprensivi di un margine di guadagno. 


3.6 La eventuale pubblicazione dei risultati connessi alle attività previste dalla presente 
convenzione deve essere concordata e condivisa tra le parti firmatarie. 


Art. 4 – Durata della convenzione 


4.1 La presente convenzione ha la durata di cinque anni, con facoltà di proroga con atto esplicito.  


La parti potranno recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi 
per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso sono fatte salve le spese 
già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso. 


Art. 5 – Affidamento degli interventi 


5.1 L’affidamento alla Fondazione degli interventi di cui al precedente art. 2, si realizza, nel quadro 
disegnato dalla presente Convenzione, mediante la stipula di appositi contratti, ai sensi della 
vigente normativa in materia. I contratti devono regolare e prevedere almeno: 


- l’oggetto dell’intervento; 


- la tipologia dell’intervento e gli obiettivi da conseguire; 


- le modalità di esecuzione dell’intervento, i materiali da impiegare e le risorse professionali 
da applicarsi; 


- i costi unitari e complessivi dell’intervento; 


- il tempo entro il quale l’intervento deve realizzarsi; 


- l’attività di documentazione necessaria a testimoniare lo stato del bene prima dell’intervento 
e le diverse fasi di esecuzione dell’intervento stesso; 


- la direzione dell’intervento, che l’affidante può riservare a se o a terzi fiduciari, rimanendo 
comunque l’affidante l’unico responsabile nei confronti dell’affidatario, ai sensi della 
presente convenzione; 


5.2 Le prestazioni previste nei contratti devono, in ogni caso, essere conformi agli standar 
qualitativi, quantitativi ed economici approvati dall’affidante in armonia con il Sistema della Qualità 
della Fondazione.  







5.3 Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, le parti possono stabilire nei contratti 
ulteriori e diverse clausole di esecuzione, inerenti – a titolo meramente esemplificativo – le 
prestazioni circa la ricerca storica e documentale sulla provenienza o sul contesto territoriale o 
sull’autore dell’opera. 


Art. 6 – Controllo e gestione delle attività/interv enti  


6.1 La Fondazione CCR ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti 
più idonei per il conseguimento dei più elevati livelli qualitativi, di efficienza, di economicità e di 
efficacia nella gestione dell’intervento, nel rispetto dei progetti concordati tra le Parti. Resta inteso 
che la Fondazione CCR è l’unica responsabile nei confronti della Città di Torino, qualsiasi sia la 
forma di gestione prescelta per l’esecuzione delle singole attività. 


6.2 La Fondazione CCR gestirà le attività meglio descritte in premessa nel pieno rispetto della 
vigente normativa generale e di settore e per mezzo di personale e strutture, che le parti 
riconoscono essere in possesso degli specifici e qualificati profili professionali di cui all’art. 29, 
comma 7, del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.. 


6.3 La Fondazione CCR s’impegna in ogni caso a garantire l’esecuzione delle attività, nel rispetto 
delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia previdenziale e assistenziale, 
di sicurezza e protezione dei lavoratori e degli allievi del corso universitario. 


6.4 Qualunque danno od ammenda causata dall'esecuzione delle attività sarà interamente a carico 
della Fondazione CCR, anche se il danno fosse causato da suoi fornitori o subappaltatori per i 
quali risponderà verso la Città di Torino e i terzi.  


6.5 La Fondazione, oltre alla polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT/O) per l’attività svolta 
si impegna ad attivare apposita polizza con clausola “da chiodo a chiodo” per le opere che 
dovessero essere eventualmente trasferite presso i laboratori di restauro. 


6.6 Le attività e i lavori saranno effettuati sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza 
competente. 


6.7 La Città di Torino si riserva il diritto a controllare che la gestione delle attività avvenga nel pieno 
rispetto dei progetti concordati. Al fine di consentire alla Città di Torino di esercitare tale controllo, 
nonché l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Fondazione CCR si 
impegna a fornire tutte le informazioni richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra 
operazione conoscitiva di carattere tecnico. 


Art. 7 – Comunicazione degli interventi 


7.1 Fatta salva l’applicabilità di quanto previsto al Titolo II, Capo I, Sezione II del Codice in materia 
di uso e riproduzione dei beni culturali, le Parti si impegnano a condividere le strategie di 
comunicazione, con ogni mezzo, delle attività e degli interventi svolti dalla Fondazione. 


7.2 L’utilizzo da parte della Fondazione del patrimonio documentale inerente le attività e gli 
interventi avviene nel rispetto delle norme in materia di diritti d’autore e con l’autorizzazione del 
Fondatore o del proprietario del bene, qualora diverso da esso. 


Art. 8 – Risoluzione 
8.1 La presente convenzione si intende risolta, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., nei seguenti 
casi:  


- per ritardi o interruzione delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella 
gestione dell’intervento, imputabili alla Fondazione CCR; 







- per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge, imputabili a dolo o colpa grave della 
Fondazione CCR. 


Art. 9 – Norme applicabili 


9.1 Per quanto non espressamente regolato dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa in 
materia e al Codice Civile. 


Art. 10 – Registrazione 


10.1 Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico, senza eccezione 
alcuna, della Fondazione. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta di registro, la stessa sarà 
applicata in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 131/86, trattandosi, nella fattispecie, di 
prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. 


10.2 L’imposta di bollo è a carico della Fondazione e il pagamento sarà effettuato in modalità 
digitale con versamento con F24 depositato agli atti della Città. 


Art. 11 – Foro competente 


11.1 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione della presente convenzione. 


11.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro 
di Torino quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, 
l'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente atto. 


11.3 La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 
131/1986. 


Art. 12 – Trattamento dati personali 


12.1 La Città di Torino provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 
personali relativi alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione 
dello stesso in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati 
personali e si impegna a non farne alcun altro uso. 


12.2 La Fondazione CCR provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 
personali relativi alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione 
dello stesso in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati 
personali e si impegna a non farne alcun altro uso. 


* * * * * * * * * * * 


Il presente atto è sottoscritto dalle parti su supporto informatico non modificabile mediante 
apposizione al presente file della firma digitale delle parti, dotate di certificato in corso di validità. 
 
Approvato, letto e sottoscritto a Torino, xxxxxxxxxxx 
 
Per Città di Torino 
__________________________________ 
 
Per la Fondazione CCR 
__________________________________ 





