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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 TRA LA CITTA' DI TORINO E LA FONDAZIONE 
TEATRO REGIO TORINO PER IL RINNOVO DEGLI ELENCHI DEI MUSICISTI 
CANDIDATI ALLE COLLABORAZIONI ARTISTICHE PRESSO I CORSI DI 
FORMAZIONE MUSICALE. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione n. 3172 della Giunta Municipale del 24 settembre 1979 (mecc. 1979 
06038/07), furono istituiti i Corsi di Formazione Musicale allo scopo di avvicinare i giovani 
alla pratica strumentale e del canto e per contribuire alla diffusione della cultura musicale. 
L’attività didattica, realizzata nell’ambito di tali corsi, che sono regolarmente proseguiti fino ad 
oggi, comprende una vasta gamma di insegnamenti di indirizzo classico e jazz, specifici 
programmi di educazione musicale per bambini e coinvolge ogni anno circa 60 docenti e 450 
allievi. Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 01939/045) del 24 maggio 2016 
è stata approvata la convenzione con la Fondazione Teatro Regio di Torino per la realizzazione 
dell’anno formativo 2016/2017 di detti Corsi di Formazione Musicale. 

Fin dalla loro istituzione i Corsi hanno sempre potuto avvalersi di un corpo docente 
particolarmente qualificato e tale aspetto ha costituito una delle basi fondamentali del progetto 
formativo. La Fondazione Teatro Regio Torino e la Città di Torino, proseguendo nel solco di 
una consolidata esperienza, intendono mantenere le caratteristiche che contraddistinguono 
l’iniziativa, in particolare per quanto riguarda la qualità dell’insegnamento. Si ritiene pertanto 
opportuno rinnovare gli elenchi attualmente in uso per consentire l’inserimento di eventuali 
nuovi aspiranti, in particolare giovani musicisti, e permettere agli altri collaboratori 
l’aggiornamento dei curricula nonché la conferma della disponibilità.  

La sopraccitata convenzione relativa all’anno formativo 2016/2017 prevede, all’art. 4 tra 
le altre cose, che la scelta dei docenti avvenga a seguito dell’esito della valutazione di una 
commissione ad hoc composta da un rappresentante della Città, da uno del Teatro Regio e, a 
seconda delle materie, da un esperto in musica classica o jazz. E’ inoltre precisato che qualora 
i lavori della commissione non si concludessero in tempo utile allo svolgimento del prossimo 
anno formativo, la scelta dei docenti potrà avvenire mediante conferma dei musicisti già 
precedentemente impegnati e/o mediante nuove nomine valutate di comune accordo tra Città e 
Fondazione Teatro Regio. 

A seguito di quanto detto si ritiene opportuno stipulare una nuova convenzione con il 
Teatro Regio, il cui schema fa parte integrante del presente provvedimento, al fine di avviare il 
rinnovo degli elenchi dei musicisti finalizzati a individuare professionisti interessati a 
collaborare come docenti presso i Corsi di Formazione Musicale. Per la valutazione dei 
curricula artistici nonché di altri titoli per cui si renda necessario il parere di esperti, si ritiene 
di avvalersi di una Commissione i cui componenti saranno individuati di comune accordo tra 
Città e Fondazione. La nomina dei membri della commissione verrà approvata, per la Città di 
Torino, dal Direttore della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù e, per il Teatro Regio, dal 
Sovrintendente dell’ente. I criteri di valutazione dei candidati verranno pubblicati sull’avviso 
di ricerca musicisti che saranno stilati di comune accordo tra Città e Teatro Regio, 
preventivamente approvati dal Direttore della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della 
Città di Torino e dal Sovrintendente dell’ente per il Teatro Regio. 
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I costi legati al rinnovo di detti elenchi saranno sostenuti dal Teatro Regio a cui la Città 
riconoscerà un contributo a titolo di rimborso delle spese documentate fino a un massimo di 
7.360,00 Euro, ai sensi dell’art. 1 comma 2) punto c) del Regolamento per l’erogazione dei 
Contributi n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 
2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, 
previa individuazione sul proprio Bilancio delle relative risorse, e dell’esecutività di apposito 
provvedimento dirigenziale di impegno di spesa. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto Economico 
(VIE), come da documento allegato (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; 
    

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

richiamano, l’allegata convenzione (all. 1) tra la Città di Torino e la Fondazione Teatro 
Regio Torino - con sede in piazza Castello 215 – P.IVA 00505900019 – per rinnovo degli 
elenchi dei musicisti candidati alle collaborazioni artistiche presso i Corsi di Formazione 
Musicale; 

2) di approvare che le risorse per il funzionamento di tale rinnovo saranno sostenute dal 
Teatro Regio a cui la Città di Torino riconoscerà un contributo a titolo di rimborso delle 
spese documentate fino ad un massimo di 7.360,00 Euro, ai sensi dell’art. 1 comma 2, 
punto c) del Regolamento per l’erogazione dei Contributi n. 373 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), in 
vigore dal 1° gennaio 2016, previa individuazione sul proprio Bilancio delle relative 
risorse, e dell’esecutività di apposito provvedimento dirigenziale di impegno di spesa; 

3) di dare mandato al Direttore della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù di approvare 
la nomina dei membri della commissione; 
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4) di dare mandato al Direttore della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù di 

sottoscrivere la suddetta Convenzione; 
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.     

 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Paola Aliberti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         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 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.




 
 
 
 
 
 


Oggetto: CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA FONDAZIONE TEATRO 


REGIO TORINO PER IL RINNOVO DEGLI ELENCHI DEI MUSICISTI CANDIDATI ALLE 


COLLABORAZIONI ARTISTICHE PRESSO I CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. 


APPROVAZIONE. 


 


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


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot. n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 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 Funzionario con delega del 12/1/2015 


Paola Aliberti 


(firmato in originale) 


 


 








CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA FONDAZIONE TEATRO REGIO 
TORINO PER IL RINNOVO DEGLI ELENCHI MUSICISTI DEI CORSI DI FORMAZIONE 
MUSICALE 
 
Premesso che con Deliberazione n. 3172 della Giunta Municipale d’urgenza del 24 settembre 
1979 (mecc. 7906038/07) ratificata con modifiche dal Consiglio comunale in data 6 novembre 
1979, immediatamente eseguibile, furono istituiti i Corsi di Formazione Musicale allo scopo di 
avvicinare i giovani alla pratica strumentale e del canto; 
 
premesso che con deliberazione della G.C. n. mecc. 2016 01939/45 del 24 maggio 2016 è stata 
approvata la convenzione con la Fondazione Teatro Regio di Torino per la realizzazione dell’anno 
formativo 2016/2017 dei Corsi di Formazione Musicale; 
 
premesso che la Città di Torino e il Teatro Regio concorrono alla realizzazione di detti Corsi 
attuando ogni possibile forma di reciproca collaborazione; 
 
premesso che fin dalla loro istituzione i Corsi hanno sempre potuto avvalersi di un corpo docente 
particolarmente qualificato e che tale aspetto ha costituito una delle basi fondamentali del progetto 
formativo; 
 
premesso che la Fondazione Teatro Regio Torino e la Città di Torino, proseguendo nel solco di 
una consolidata esperienza, intendono mantenere le caratteristiche che contraddistinguono 
l’iniziativa, in particolare per quanto riguarda la qualità dell’insegnamento; 
 
premesso che si ritiene ora opportuno procedere ad una nuova ricerca di collaboratori per 
consentire l’inserimento di nuovi aspiranti, in particolare giovani musicisti, nonché l’aggiornamento 
dei curricula e della disponibilità degli altri collaboratori; 
 
premesso che nella citata convenzione relativa all’anno formativo 2016/2017, all’art. 4, è previsto 
che la scelta dei docenti avverrà a seguito dell’esito della valutazione di una commissione ad hoc  
 


tutto ciò premesso 
 
tra la Città di Torino, rappresentata da ………………….., e residente per la carica in Via San 
Francesco da Paola 3 (di seguito denominata Città) e la Fondazione Teatro Regio Torino, 
rappresentata da ……………………….., residente per la carica in Piazza Castello 215 (di seguito 
denominata Teatro Regio). 
 


si conviene quanto segue 
 
Art. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 
Art. 2 
La Fondazione Teatro Regio avvierà, in collaborazione con la Città di Torino, una ricerca di figure 
professionali attinenti al profilo artistico finalizzata a individuare musicisti interessati a collaborare 
come docenti dei Corsi di Formazione Musicale. Tali musicisti dovranno essere in possesso, oltre 
che di adeguati i titoli studio, anche di idoneo curriculum didattico e artistico. 
 
Art. 3 
Per la valutazione dei curricula artistici nonché di altri titoli per cui si renda necessario il parere di 
esperti, si ritiene di avvalersi della collaborazione di una Commissione appositamente nominata 
che dovrà comprendere un rappresentante della Città, uno del Teatro Regio e, a seconda delle 
materie, da un esperto in musica classica o jazz. 







I criteri di valutazione saranno pubblicati nell’avviso di ricerca musicisti. 
Potrà partecipare alla Commissione, quale uditore senza diritto di voto, il coordinatore dei Corsi di 
Formazione Musicale. 
 
Art. 4 
La Città riconoscerà al Teatro Regio, per il rinnovo di detti elenchi, un contributo a titolo di rimborso 
delle spese documentate fino a un massimo di 7.000 euro, ai sensi dell’art. 1 comma 2) punto c) 
del Regolamento per l’erogazione dei Contributi n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, 
in vigore dal 1° gennaio 2016, previa individuazione sul proprio Bilancio delle relative risorse e 
dell’esecutività di apposito provvedimento dirigenziale di impegno di spesa.  
 
Art. 5 Privacy 
Nel rispetto del D. L.vo 196/2003 il Teatro Regio, quale titolare del trattamento dei dati personali, 
incaricherà la Città di Torino, per la durata della convenzione, quale incaricato del trattamento dei 
candidati. 
 
Art. 6 
La convenzione avrà durata fino al completamento della procedura relativa al rinnovo degli elenchi 
musicisti sopraccitati. 
 
 
Spese e tasse inerenti il presente atto e conseguenti sono a carico della Teatro Regio. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve. 
 
 
 
Torino,  
 
 


Città di Torino        Fondazione Teatro Regio Torino 
Timbro e Firma           Timbro e Firma 
 
 
 





