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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Sergio ROLANDO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

      
 
OGGETTO: FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. CONFERIMENTO FONDO DI 
DOTAZIONE ANNO 2016. EURO 130.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI 
STRAORDINARI DI BILANCIO. APPROVAZIONE.  

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Il Marchese Giovanni Visconti Venosta, deceduto il 14 novembre 1947, ultimo erede 
diretto di Camillo Benso Conte di Cavour, legò a favore della Città di Torino la nuda proprietà 
dei beni mobili ed immobili ubicati nel Comune di Santena, comprendenti in particolare la Villa 
Cavour con annesso parco, la cascina, i terreni agricoli, la torre, la cappella mortuaria dei Benso 
di Cavour, l'archivio, i cimeli storici e i beni mobili ivi esistenti. 

Il legato di detti beni, gravati dai diritti reali di uso e usufrutto a favore della Marchesa 
Margherita Pallavicino Mossi e dal vincolo di inalienabilità, venne accettato dalla Città di 
Torino con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 10 luglio 1950. 

Il 18 aprile 1955 la Marchesa decise di dare vita ad una Fondazione denominata "Camillo 
Cavour", costituendone il patrimonio con il conferimento del suo diritto di usufrutto su tutti i 
beni costituenti il Complesso Monumentale Cavour di Santena, con esclusione della cascina e 
dei terreni agricoli. 

Il 22 gennaio 1957, il Presidente della Repubblica, con un suo Decreto, eresse la 
Fondazione ad Ente Morale e ne approvò il primo Statuto. Con Decreto n. 196 del Presidente 
della Repubblica, in data 12 febbraio 1964 fu approvato un nuovo Statuto. 

Nel 2004 si addivenne ad una nuova regolazione dei rapporti convenzionali tra la 
Fondazione Cavour, la Città di Torino e la Città di Santena - rispettivamente dei rapporti fra la 
Città e la Fondazione Cavour e fra la Città e il Comune di Santena - allo scopo di uniformare i 
vari accordi susseguitesi nel corso del tempo adeguandoli nel contempo alle nuove esigenze; 
analogamente emerse l'esigenza di procedere ad una revisione dello Statuto del 1964, per 
adeguarlo alle mutate necessità sia per quanto riguardava gli organi della Fondazione ed il loro 
funzionamento, sia per quanto atteneva agli aspetti relativi al patrimonio.  

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione predispose ed approvò in via 
preliminare il 30 novembre 2007 un nuovo testo statutario, approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione del 9 giugno 2008, esecutiva dal 23 giugno 2008 (mecc. 2008 02621/026), su 
proposta della Giunta Comunale del 13 maggio 2008, successivamente modificato con 
deliberazione approvata dal Consiglio Comunale dell’8 febbraio 2010, esecutiva dal 22 
febbraio 2010 (mecc. 2010 00510/026), su proposta della Giunta Comunale del 2 febbraio 
2010. 

A seguito del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010 e della successiva Legge 
147/2013, art. 1, comma 420, lo Statuto della Fondazione è stato nuovamente variato per 
adeguarlo al disposto normativo. Il testo del nuovo Statuto è stato approvato dall’Assemblea 
dei Soci della Fondazione Cavour il 30 aprile 2014, atto rogito notaio Ganelli del 13 maggio 
2014 rep. n. 29030 atti n. 19359, iscritto dalla Prefettura nel Registro delle Persone Giuridiche 
al n. 675 il 19 giugno 2014. In data 1 agosto 2014 la Giunta Comunale, con deliberazione 
(mecc. 2014 03591/026), ha recepito tali modifiche e ha sottoposto il testo al Consiglio 
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Comunale, che l’ha approvato il 6 ottobre 2014. 

Le modifiche statutarie non hanno variato la struttura fondamentale della Fondazione, 
che è rimasta pertanto composta dai medesimi organi: Assemblea dei Soci Fondatori, Consiglio 
d’Amministrazione, Presidente, Comitato Scientifico e Collegio dei Revisori dei conti. E’ 
rimasta invariata anche la finalità della Fondazione, priva di fini di lucro, consistente nella 
valorizzazione del legato del Marchese Giovanni Visconti Venosta alla Città di Torino, 
ponendo in particolare rilievo il Castello - assicurando un'adeguata conservazione dei beni 
culturali e ambientali conferiti, incrementando i servizi al pubblico, migliorandone la qualità - 
e il Museo Cavouriano. Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione può organizzare e 
promuovere mostre, eventi culturali e convegni, studi, ricerche e pubblicazioni, anche in 
collaborazione con altri enti ed istituzioni, e svolgere tutte le attività funzionalmente connesse 
con la realizzazione delle sue finalità, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi 
(art. 2 dello Statuto). La Città di Torino permane quale socio fondatore.  

Tenuto conto di quanto sopra indicato, a seguito dell’approvazione del Bilancio di 
previsione 2016 della Fondazione Camillo Cavour da parte dell’Assemblea dei Soci Fondatori 
avvenuta in data 22 dicembre 2015 e successiva variazione del 28 novembre 2016, la 
Fondazione, come previsto dall’art. 4 dello Statuto, con nota n. 4232/2016 del 28 novembre 
2016, prot. al n. 3965 del 28 novembre 2016, ha presentato alla Città di Torino richiesta di 
erogazione del Fondo di Dotazione per l’anno 2016, da utilizzarsi per spese di investimento, 
nell’ambito delle attività finalizzate al restauro conservativo e al riallestimento del Memoriale 
Cavour, per un importo di Euro 130.000,00. 

Visto quanto sopra, si ritiene di erogare tale somma, per l’anno 2016, a favore della 
Fondazione Camillo Cavour, considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi 
dell’art. 1, comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

La spesa a carico della Città sarà finanziata con mezzi straordinari di bilancio, 
conseguentemente verrà impegnata al verificarsi delle corrispondenti entrate. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 del D.L. 78/2010 convertito 
con modificazioni dalla Legge 122/10, il sostegno economico all’attività e alle iniziative degli 
enti non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di 
rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno d’immagine per l’Amministrazione. Il 
sostegno economico alle attività e alle iniziative degli enti rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da enti od associazioni nell’ambito delle attività di divulgazione culturale, valorizzazione 
e promozione del patrimonio culturale museale torinese. 

La Fondazione Cavour ha presentato dichiarazione di attenersi a quanto disposto dall’art. 
6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/10, conservata agli 
atti del Servizio. 
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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 individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento delle 

modalità di erogazione di contributi e altri benefici economici n. 373 e per le motivazioni 
espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la Fondazione Camillo Cavour, con 
sede in Santena, piazza Visconti Venosta n. 2 – C.F. 82004870018, quale beneficiaria del 
Fondo di Dotazione per un importo di Euro 130.000,00 finalizzato a spese di 
investimento, richiesto con nota n. 4232/2016 del 28 novembre 2016, prot. al n. 3965 del 
28 novembre 2016 (all. 1); 

2) di dare atto che la spesa di Euro 130.000,00 sarà finanziata con mezzi straordinari di 
bilancio, conseguentemente verrà impegnata al verificarsi delle corrispondenti entrate; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
della medesima somma suindicata; 

4) di dare atto che la Fondazione Camillo Cavour ha presentato una dichiarazione di 
attenersi a quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con 
modificazioni dalla Legge 122/2010, conservata agli atti del Servizio; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 2); 

6) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

7) 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 
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Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

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 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 66 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 5 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 gennaio 2017.     












