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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 dicembre 2016 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA 
DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA E DELLA LIBERTÀ. QUOTA ASSOCIATIVA PER 
L'ANNO 2016 DI EURO 70.000,00. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E 
MOSTRA IN COLLABORAZIONE CON L`ARCHIVIO STORICO E DESTINAZIONE 
RICAVATO ART BONUS (EURO 20.500,00).  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2005 del 7 marzo 2005, (mecc. 2005 
00220/026), è stata approvata l’adesione della Città di Torino, in qualità di socio fondatore, 
all’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti 
e della Libertà, nonché la bozza dello Statuto.  

Nel quadro più generale dello sviluppo del patrimonio culturale, l’Amministrazione 
Civica considera la partecipazione all'Associazione elemento fondamentale per la divulgazione 
dei temi connessi alla storia del Novecento, per favorire la trasmissione della memoria e la 
diffusione di una cittadinanza consapevole.  

Con la stipulazione presso il Segretario Generale dell’atto costitutivo dell’Associazione, 
avvenuta il 2 marzo 2006, e la conseguente nomina degli organi, è stata sancita la gestione 
autonoma del Museo da parte dell’Associazione stessa. L’Associazione non persegue fini di  
lucro ed ha come scopo quello di gestire il Museo Diffuso, attraverso iniziative e 
manifestazioni, in particolare sviluppare la vocazione del Museo Diffuso a divenire polo di 
ricerca e divulgazione sulla storia del XX secolo, nonché di riflessione sull’attualità e sui temi 
e i valori della libertà, della democrazia e della pace. 

L’articolo 7 dello Statuto dell’Associazione Museo Diffuso, prevede il versamento 
annuale da parte degli associati della quota associativa, stabilita dall’Assemblea dei Soci, su 
proposta del Consiglio Direttivo, previa verifica delle disponibilità finanziarie dei Soci. 

Per quanto concerne l’attività ordinaria del 2016, l’Assemblea dei Soci, riunitasi il 22 
dicembre 2015, di cui si allega il verbale (all. 2), ha stabilito la quota associativa della Città di 
Torino in Euro 70.000,00, necessari al funzionamento della struttura museale, per l’anno 2016. 

Con lettera del 23 novembre 2016 - prot. 337/16P (all. 1), il Presidente dell’Associazione 
ha chiesto alla Città la corresponsione della quota annuale deliberata.  

Tale quota non rientra in quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lettera a) del Regolamento 
per le modalità di erogazione dei contributi n. 373. 

Nel piano delle attività del museo è prevista una mostra dal titolo “Ricordi Futuri 2.0” 
curata da Ermanno Tedeschi e organizzata dal Museo in partnership con la Comunità Ebraica 
di Torino e l’Archivio Storico della Città di Torino. Il tema principale di questa mostra è la 
memoria della tragedia della Shoah così come la memoria che lega ogni uomo alla proprie 
origini e tradizioni. Il Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale sostiene e collabora alla 
realizzazione di tale importante manifestazione attraverso l’Archivio Storico che fornirà 
collaborazione scientifica, ricerche, digitalizzazioni e presterà documenti originali, nonché 
attraverso la messa a disposizione di risorse appositamente raccolte da donatori privati e 
aziende, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del 
patrimonio culturale, lo sviluppo e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in 
Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., che ha introdotto un credito d’imposta per le erogazioni 
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liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo al fine di sostenere il mecenatismo 
a favore del patrimonio culturale in particolare a istituti e luoghi di cultura di appartenenza 
pubblica (es. musei, biblioteche, archivi,aree e parchi archeologici, complessi monumentali, 
come definiti dall’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 
22/01/2004 n. 42) delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. 

Pertanto attraverso il cosiddetto “Art bonus” è stata accertata la cifra di Euro  20.500,00 
che quindi non incide sulle risorse economiche della Città, ma è stata ottenuta grazie al 
contributo volontario dei cittadini. 

La Città di Torino approva l’attività presentata dal Museo Diffuso della Resistenza, della 
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà destinandogli la cifra di Euro 20.500,00 
necessaria alla sua realizzazione. 

Si dà atto che l’Associazione “Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della 
Guerra, dei Diritti e della Libertà”, si attiene a quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 
n. 78 convertito in Legge 122/2010, come dichiarazione allegata (all. 1). 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.   

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 integralmente si richiamano, la 

quota associativa della Città di Torino per l’anno 2016 pari ad Euro 70.000,00, a favore 
dell’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei 
Diritti e della Libertà, con sede in Torino, corso Valdocco 4/a - C.F. 97677210011, 
rappresentata dal Presidente Pietro Marcenaro, nato a Torino il 02/06/1946, domiciliato  
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 per la carica in Corso Valdocco 4/a; 
2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa relativa alla 

corresponsione della quota associativa; 
3) di approvare lo schema di convenzione tra la Città di Torino e l’Associazione Museo 

Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà; 
4) di approvare l’attività presentata dal museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, 

della Guerra, dei Diritti e della Libertà e rappresentata dalla mostra “Ricordi Futuri 2.0” 
in collaborazione con l’Archivio Storico; 

5) di destinare a sostegno dell’attività di cui al p.to 4) la somma di Euro 20.500,00 finanziata 
da entrate provenienti da privati (Art Bonus);       

6) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa relativa; 
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 
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.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 63 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 27 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017; 

 
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 6 gennaio 2017. 
 
 
 
   


	L’Assessora alla Cultura
	Francesca Paola Leon
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




















