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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 SETTEMBRE 2016 
 

(proposta dalla G.C. 12 luglio 2016) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio, i Consiglieri: 
 
ALBANO Daniela 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
AZZARA' Barbara 
BUCCOLO Giovanna 
CANALIS Monica 
CARRETTA Domenico 
CARRETTO Damiano 
CHESSA Marco 
CURATELLA Cataldo 
FASSINO Piero 
FERRERO Viviana 
FOGLIETTA Chiara 

FORNARI Antonio 
GIACOSA Chiara 
GIOVARA Massimo 
GOSETTO Fabio 
GRIPPO Maria Grazia 
IARIA Antonino 
IMBESI Serena 
LAVOLTA Enzo 
LO RUSSO Stefano 
MAGLIANO Silvio  
MALANCA Roberto 
MENSIO Federico 

MONTALBANO Deborah 
MORANO Alberto 
NAPOLI Osvaldo 
PAOLI Maura 
RICCA Fabrizio 
ROSSO Roberto 
RUSSI Andrea 
SGANGA Valentina 
SICARI Francesco 
TEVERE Carlotta 
TRESSO Francesco 
UNIA Alberto 

 
In totale, con il Presidente, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: FINARDI Roberto - 
GIANNUZZI Stefania - LAPIETRA Maria - MONTANARI Guido - PISANO Paola - 
ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia. 
 
Risultano assenti, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri: LUBATTI Claudio - 
TISI Elide. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA    
 
OGGETTO: FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO. 
PRESA D'ATTO MODIFICHE STATUTARIE.  



2016 03331/049 2 
 
 
 Proposta della Sindaca Appendino.    
 
 Con provvedimento (mecc. 8614741/45) del 1986, l'Amministrazione Comunale 
approvava l'adesione della Città di Torino alla costituenda Fondazione I.S.I. - Istituto per 
l'Interscambio Scientifico, fondata poi su iniziativa congiunta della Regione Piemonte, della 
Provincia di Torino, del Comune di Torino e della Cassa di Risparmio di Torino con atto a 
rogito notaio Antonio Maria Marocco del 24 febbraio 1988 (repertorio n. 95833). 
 La Fondazione, che opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte e ha sede legale 
in Torino, non ha scopo di lucro e persegue lo sviluppo della ricerca scientifica e della sua 
diffusione, assicurando modalità interdisciplinari e coordinando la propria attività con quella 
degli atenei, degli istituti e delle associazioni culturali operanti in Piemonte, nonché con le 
azioni di altri enti pubblici e privati.  
 Le iniziative promosse e l'attività sviluppata in questi anni sono state dirette 
essenzialmente all'organizzazione di seminari e work-shop, alla pubblicazione di collane 
scientifiche di lavori svolti attinenti alle proprie finalità, agli scambi di visitatori provenienti da 
Università italiane e straniere, alle relazioni con altri soggetti pubblici e privati ritenuti utili allo 
svolgimento dei compiti statutari. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 giugno 2009 (mecc. 2009 01689/001), 
esecutiva dal 13 luglio 2009, la Città di Torino approvava un nuovo testo dello Statuto della 
Fondazione, confermando allo stesso tempo l'adesione ad essa. 
 Successivamente, in conseguenza delle novità introdotte dalla Legge n. 122/2010 ed alla 
luce dell'esperienza maturata dalla Fondazione stessa negli anni, in data 14 maggio 2012 il 
Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha approvato una ulteriore bozza di modifica dello 
Statuto sociale, approvata dalla Città con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 
settembre 2012 (mecc. 2012 03585/064). 
 In data 11 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, riunito in 
seduta straordinaria, ha approvato un nuovo testo statutario, come da documento allegato al 
presente provvedimento (allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale. Le variazioni 
apportate comportano sostanzialmente la modifica dell'asset organizzativo interno, modifica 
necessaria per consentire alla Fondazione di reperire risorse finanziarie alternative utili al 
proseguimento dell'attività istituzionale, stante l'impossibilità, per i Fondatori, di farvi fronte in 
maniera congrua e continuativa.  
 In particolare: 
- l'articolo 7 novellato prevede una nuova struttura del Consiglio di Amministrazione, i cui 

componenti, ridotti da cinque a tre, sono ora nominati uno dalla Fondazione CRT, uno 
dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e il terzo, con funzione di Presidente, da 
Fondazione CRT e Fondazione Sviluppo e Crescita CRT congiuntamente; i membri del 
Consiglio di Amminstrazione in carica hanno altresì la possibilità di nominare altri due 
componenti aggiuntivi, in rappresentanza di soggetti pubblici o privati che garantiscano 
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un regolare sostegno economico alla Fondazione. Di conseguenza, il Comune di Torino, 
la Città Metropolitana e  la Regione perdono i propri rappresentanti all'interno 
dell'organo.  

 Coerentemente, l'articolo 17, relativo al Collegio dei Revisori dei Conti, viene altresì 
modificato: il nuovo statuto prevede infatti che i tre componenti dell'organo siano nominati uno 
da Fondazione CRT, uno da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e il terzo, con la qualifica di 
Presidente, di comune accordo dalle due Fondazioni sopra menzionate, mentre la precedente 
versione dello Statuto stabiliva in capo a Regione, Provincia e Comune di Torino la nomina di 
due revisori effettivi e di uno dei supplenti; 
 Inoltre: 
- all'articolo 3 è stata introdotta la possibilità, per la Fondazione, di svolgere, in via non 

prevalente, attività commerciale strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale; 
- all'articolo 4 è stata riformulata la norma in tema di patrimonio, con l'introduzione della 

distinzione tra patrimonio indisponibile e fondo di gestione; 
- all'articolo 11 la qualifica di Presidente Onorario è stata modificata in Presidente Emerito, 

e il testo statutario è stato aggiornato ovunque di conseguenza; 
- in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 7, viene soppresso il primo comma 

dell'articolo 12, relativo alla scelta del Presidente, in quanto ormai superato; 
- gli articoli 13 e 14, che disciplinano il Comitato Scientifico, vengono parzialmente 

aggiornati al fine di ribadire la funzione ausiliaria di questo organo rispetto all'attività del 
Consiglio di Amministrazione; 

- l'articolo 18 viene riformulato per prevedere la certificazione del progetto di bilancio 
annuale da parte di un Revisore Legale dei Conti, in luogo di una Società di Revisione; 

- l'articolo 19 è stato integrato per specificare che, in caso di estinzione della Fondazione, 
la nomina del liquidatore è di competenza del Consiglio di Amministrazione; 

- le modifiche apportate all'articolo 20 sono subordinate a quelle degli articoli 7 e 17. 
 Le altre variazioni introdotte sono di carattere formale e non sostanziale. 
 Si allega al presente provvedimento, quale allegato 2, il nuovo testo dello Statuto vigente 
della Fondazione ISI, approvato con atto a rogito notaio Andrea Ganelli in data 11 maggio 2016 
(rep. n. 33563). 
 Si dà atto che la Città potrà sostenere l'attività della Fondazione con un contributo 

annuale, 
il cui importo sarà determinato di anno in anno con apposito provvedimento sulla base delle 
risorse disponibili.          

Tutto ciò premesso, 
 

 LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
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D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
Con voti unanimi, espressi in forma palese;     

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, il nuovo testo dello Statuto sociale della "Fondazione I.S.I. - Istituto per 
l'Interscambio Scientifico" con sede in Torino, via Alassio 11/c, nel tenore risultante dal 
testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - 
n.       ); 

2) di prendere atto che il nuovo testo dello Statuto vigente della "Fondazione I.S.I. - Istituto 
per l'Interscambio Scientifico", approvato con atto a rogito notaio Andrea Ganelli in data 
11 maggio 2016 è quello risultante dal testo allegato alla presente deliberazione (all. 2 - 
n.      ) per farne parte integrante e sostanziale. 
Viene dato atto che non è richiesto parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
LA SINDACA 
F.to Appendino 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL FUNZIONARIO P.O. CON DELEGA 
SERVIZIO GIUNTA 

F.to Bove 
 
   
Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
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Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Grippo Maria Grazia 
 
Non partecipano alla votazione: 
Morano Alberto, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 32 
VOTANTI 30 
 
ASTENUTI 2: 
Magliano Silvio, Rosso Roberto 
 
FAVOREVOLI 30: 
Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto 
Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Fassino Piero, Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, 
Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la 
Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, 
Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga 
Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco, Unia Alberto, il Presidente 
Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Gosetto Fabio 
 
Non partecipano alla votazione: 
Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 33 
VOTANTI 30 
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ASTENUTI 3: 
Magliano Silvio, Morano Alberto, Rosso Roberto 
 
FAVOREVOLI 30: 
Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto 
Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Fassino Piero, Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, 
Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, la 
Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, 
Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga 
Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco, Unia Alberto, il Presidente 
Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 2. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Versaci 
 
  
 
































































































