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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 POLO DEL '900  EROGAZIONE FONDO DI DOTAZIONE 
PER EURO 25.000,00 E ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 190.000,00 PER 
L'ANNO 2016. FINANZIAMENTO PER EURO 25.000,00 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.    
 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01247/045), 
dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 10 aprile 2014, è stata definita la 
destinazione d'uso dei due Palazzi che formano i Quartieri Militari juvarriani di Torino e 
precisamente il Palazzo San Daniele di via del Carmine 14 - limitatamente alla parte di edificio 
non concesso in uso alla Prefettura di Torino – e il Palazzo San Celso di via del Carmine 13. 
Nel 2014 la Compagnia di San Paolo, oltre a sostenere economicamente i lavori a Palazzo San 
Daniele, ha individuato il Polo del Novecento come uno dei tre programmi qualificanti della 
sua azione negli anni 2014-2016 ed ha avviato una fattiva collaborazione con la città di Torino 
e la Regione Piemonte dalla quale è scaturito, anche grazie ad un ulteriore impegno economico 
della Compagnia che ha affidato incarichi per studi di fattibilità ad hoc, un modello culturale e 
gestionale nuovo. Tale modello è stato definito con il coinvolgimento di tutti gli istituti 
interessati e ha portato ad una vera e propria integrazione di funzioni per evitare duplicazioni e 
per razionalizzare le spese dei singoli con ricadute positive per la cittadinanza. 
 I partner culturali attualmente coinvolti nel programma sono, oltre ad alcune associazioni 
partigiane ed ex-combattenti nella resistenza italiana (ANPI, ANPPIA, FIAP, ANED, AVL e 
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci), le seguenti realtà:  
- Museo Diffuso della Resistenza, della Guerra, della Deportazione, dei Diritti e della 

Libertà;  
- ISTORETO - Istituto Piemontese per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea "Giorgio Agosti"; 
- ANCR - Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza;  
- Centro Internazionale di Studi Primo Levi; 
- ISMEL - Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell'Impresa e dei Diritti 
Sociali;  
- Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci; 
- Fondazione Vera Nocentini; 
- Istituto di studi storici Gaetano Salvemini; 
- Centro Studi Piero Gobetti; 
- Fondazione Carlo Donat-Cattin; 
- Unione Culturale Franco Antonicelli; 
- Associazione Rete Italiana Cultura Popolare; 
- Associazione Venezia Giulia e Dalmazia. 
 Tenuto conto di quanto sopra esposto, rilevato l'interesse della città di Torino a 
partecipare alla menzionata Fondazione, con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 
22 febbraio 2016 (mecc. 2016 00133/045) è stata approvata l’adesione della Città alla 
Fondazione e sono stati anche approvati i relativi schemi di Atto Costitutivo e di Statuto. 
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 La Fondazione ha presentato un programma di iniziative culturali volto alla ricerca e alla 
sensibilizzazione culturale intorno al Novecento sociale, economico e politico torinese e 
piemontese.  

Per la gestione e la realizzazione dei su menzionati progetti istituzionali la Fondazione 
Polo del ‘900  ha presentato, ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento dei contributi, in data 
2 novembre 2016 (prot. n. 578 del 6 dicembre 2016), la richiesta (all. 1) di erogazione di un 
contributo per Euro 200.000,00 e di un fondo di dotazione come quota parte del comune di 
Torino del patrimonio indisponibile della Fondazione di Euro 25.000,00 (allegato 1) nonché il 
bilancio di previsione del 2016 (all. 2).  
 Ritenendo tali iniziative in armonia con i criteri per l’erogazione dei contributi di cui 
all’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e con quanto previsto dal “Regolamento n. 373 
delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015” si considera opportuno prevedere la devoluzione di un 
contributo limitatamente a Euro 190.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
considerato che in sede di approvazione del Bilancio preventivo dell’Ente, l’erogazione è stata 
subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie da parte della Città. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico alle iniziative rientra invece a pieno titolo tra  le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle attività e divulgazione culturale e scientifica, e 
ricerche storiche. 

Lo Statuto della Fondazione all’art. 15 prevede che la Fondazione provvede al 
raggiungimento dei propri scopi attraverso il patrimonio disponibile e indisponibile. Il 
patrimonio indisponibile è composto dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di 
atto costitutivo dai Fondatori. A tal fine la città di Torino individua la Fondazione Polo del ‘900 
quale beneficiaria di un fondo di dotazione per 2016 di Euro 25.000,00.  

La spesa sarà finanziata con mezzi straordinari di Bilancio, conseguentemente tale spesa 
verrà impegnata al verificarsi delle corrispondenti entrate. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (all. 3). 

Ai sensi del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in Legge il 30 luglio 2010 n. 122 
si allega l’attestazione a firma del presidente che dichiara che l’Associazione si attiene a quanto 
disposto all’art. 6 comma 2 del suddetto D.L. convertito in Legge 122/2010. 
 Considerato che è stata acquisita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) 
Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 
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 Qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese per i progetti per i quali è stata 
richiesta la devoluzione di contributo risultassero inferiori a quelle indicate nei preventivi, si 
potrà procedere, con determinazione dirigenziale, alla riduzione del contributo e alla 
liquidazione del saldo in misura proporzionale, applicando la stessa percentuale individuata in 
sede di preventivo.   
   

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 sulle regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

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

la Fondazione Polo del ‘900, con sede in Torino, c/o Palazzo San Celso e Palazzo San 
Daniele, Quartieri Militari, corso Valdocco angolo via del Carmine – P.IVA 
08545970017 - C.F. 97562370011 quale beneficiaria di un contributo per Euro 
190.000,00 (al lordo della eventuale ritenuta di legge) e di un fondo di dotazione per Euro 
25.000,00 che sarà impegnato al verificarsi delle corrispondenti entrate. 
Il suddetto contributo è conforme a quanto previsto dal “Regolamento n. 373 art. 1, 
comma 2, lettera a) delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 
2015 (mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015”;   

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa di Euro 
190.000,00 per il contributo per l’anno 2016 e di Euro 25.000,00 per il fondo di dotazione 
per l’anno 2016;  

3) 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.          
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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 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 gennaio 2017. 
     

























































