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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 dicembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
OGGETTO: CONTRIBUTI AD ENTI CONTROLLATI E CONVENZIONATI PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI (EURO 10.900,00).  
 

Roberto FINARDI 
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.   
 

La Civica Amministrazione concorre alla realizzazione di progetti e iniziative di 
associazioni ed enti pubblici e privati di promozione culturale, attraverso l’erogazione di 
contributi economici, ai sensi dell’art. 86 dello Statuto Comunale e sulla base del Regolamento 
per le modalità di 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. 

Viste le finalità culturali e la validità dei progetti presentati relativi ad iniziative culturali, 
la Civica Amministrazione intende individuare quali beneficiari di contributi rientranti nella 
fattispecie prevista dall’art. 1, comma 2, lettere a) e c) del suddetto Regolamento, i sotto 
elencati Enti: 

A) Goethe Institut Turin (Euro 10.000,00): con deliberazione della Giunta Comunale in 
data 1° marzo 2016 (mecc. 2016 00861/026), esecutiva dal 16 marzo 2016, è stata approvata la 
convenzione quinquennale tra la Città di Torino e il Goethe Institut Turin al fine di sviluppare 
tutte le possibili forme di collaborazione, consapevoli dell'importanza della presenza a Torino 
di associazioni in grado di favorire, con una molteplicità di iniziative, la conoscenza delle 
lingue e delle tradizioni culturali di popoli con i quali sono destinati a intensificarsi sempre di 
più i rapporti culturali, commerciali e turistici, anche nel quadro della costruzione di una rete di 
collaborazione e interscambio tra le principali città e regioni europee. 

L’Istituto, dotato di autonomia gestionale, annovera tra le sue attività: 
- consulenza didattica per docenti italiani della Scuola elementare, media, superiore, 

dell'Università e di altri istituti d'istruzione; 
- corsi di lingua rivolti alle esigenze più diverse e a gruppi di ogni età,  tenuti da 

insegnanti di madrelingua tedesca altamente qualificati e impegnati in un costante 
aggiornamento; 

- manifestazioni culturali (convegni, mostre, manifestazioni cinematografiche, musicali, 
teatrali). Da molti anni le biblioteche civiche torinesi collaborano con l’Istituto con attività 
culturali e bibliotecarie. 

 Il Goethe Institut ha presentato istanza di contributo (all. 1) per l’anno 2017 e relativo 
bilancio preventivo, per un ampio progetto culturale nei seguenti ambiti di intervento di seguito 
indicati: 

Area Progettuale Cinema, Teatro e Didattica, Promozione del Libro e della Lettura che 
comprende le seguenti attività: 

- La resistenza al nazionalsocialismo: Rassegna cinematografica, cicli didattici 
all’Università degli studi di Torino e nelle scuole torinesi in collaborazione con l’Università 
degli studi di Torino e Polo del ‘900; 

- Goethe Film Forum: rassegna cinematografica di nuovo cinema tedesco in lingua 
originale; 
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- Torino Graphic Days: partecipazione di un artista grafico al festival torinese; 
- Fuga e Approdo: progetto artistico-teatrale fra Torino, Berlino e il mondo che coinvolge 

studenti delle scuole superiori e coetanei profughi richiedenti asilo, in collaborazione con 
Associazioni di Torino e di Berlino; 

- Leselust: gruppo di lettura dedicato alla letteratura tedesca pubblicata in lingua italiana, 
in collaborazione con biblioteche civiche torinesi e circolo della lettura; 

- Programma tedesco al Salone Internazionale del Libro: con la presenza di scrittori 
tedeschi; 

- Freiraum: progetto partecipativo che coinvolge 22 Goethe-Institut e mette in rete 22 
città europee sul tema delle libertà in Europa. 

La Città consapevole dell’importanza della presenza del Goethe Institut sul territorio 
cittadino, sostiene da anni l’attività dell’Istituto. 

Sulla base della suddetta convenzione che stabilisce all’art. 6 che sulla base delle risorse 
assegnate in sede di bilancio, e previa adozione di apposito provvedimento di anno in anno, la 
Città potrà devolvere un contributo annuale destinato al sostegno delle attività culturali 
proposte, sulla base del programma 2017 presentato, la Città intende corrispondere un 
contributo limitatamente di  Euro 10.000,00 (al lordo di eventuali ritenute di legge) a fronte di 
una richiesta di Euro 25.900,00 (vedi preventivo voce entrate) a parziale copertura delle spese 
per le iniziative realizzate e/o da realizzare nel corso dell’anno 2017.  

L’Istituto è iscritto al Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino. 
B) Fondazione Michele Pellegrino (Euro 900,00): ente di diritto privato controllato dalla 

Città, adesione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 1996 
(mecc. 1996 07781/45) e successiva modifica con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 
marzo 1997 (mecc. 1997 01228/45). Scopi istituzionali della Fondazione sono la promozione 
di studi, ricerche, incontri relativi alla storia e letteratura religiosa dalla tradizione 
giudeo-cristiana, dalle origini fino all’età contemporanea. A tale fine la Fondazione promuove 
ricerche scientifiche, assegna borse di studio e contributi di ricerca, organizza convegni, 
dibattiti e seminari di studio sempre nello specifico ambito.  

La Fondazione Michele Pellegrino ha presentato istanza di contributo per l’anno 2017, 
che evidenzia uscite per Euro 6.480,00 ed entrate pari ad Euro 3.480,00 da parte dell’Università 
La Sapienza Roma oltre che il contributo richiesto alla Città (all. 2) per la realizzazione e la 
pubblicazione del lavoro sul progetto di ricerca “Patientia, dissimulatio, tolerantia” curato dalla 
borsista dott.ssa Tessa Canella. Il volume affronta i molteplici aspetti della relazione fra 
cristianesimo e alterità, ampliando la prospettiva sulla tolleranza religiosa, ovvero l’armonia 
della differenza del regno teodericiano, con un ampio spettro sulla riflessione cristiana antica 
rispetto alle differenze religiose. 

La Città intende corrispondere un contributo limitatamente ad Euro 900,00 (al lordo di 
eventuali ritenute di legge) a fronte di una richiesta di Euro 3.000,00 a parziale copertura delle 
spese per l’iniziativa sopra descritta. 
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La Fondazione è iscritta al Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di 
Torino. 
 

Visto il valore culturale delle iniziative, la Civica Amministrazione, in conformità con 
quanto stabilito all’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e rientranti nella fattispecie 
prevista dall’art. 1, comma 2, lettere a) e c) del Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi n. 373, intende individuare quali beneficiari  di contributo, sulla base dei progetti e 
preventivi allegati, le sopra elencate Istituzioni/Fondazioni, prevedendo la concessione di 
contributi per una somma complessiva di Euro 10.900,00 (al lordo delle eventuali ritenute di 
legge), previa rendicontazione, a parziale copertura delle spese per i progetti sopra descritti.    

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 all’iniziativa 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 della tutela dei patrimoni archivistici e librari, 
ricerche storiche e attività culturali. 

Si dà atto che gli Istituti/Fondazioni sopra citati operano nel rispetto di quanto disposto 
dal Decreto Legge n. 78 convertito in Legge 122/2010 art. 6, comma 2, come da dichiarazioni 
presentate ed allegate (all. 3). 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4). 

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

Verificato che i suddetti beneficiari dei contributi, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del vigente 
regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del 30 
marzo 2017 (mecc. 2017 0883/024), non hanno pendenze di carattere amministrativo nei 
confronti della Città.   

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:  
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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, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto Comunale, e sulla base del 
Regolamento per le modalità di 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, i seguenti 
beneficiari di contributi, rientranti nella fattispecie prevista dall’art. 1, comma 2, lettere 
a) e c) del suddetto Regolamento, per complessivi Euro 10.900,00 (al lordo delle 
eventuali ritenute di legge), come di seguito specificato: 
- Goethe Institut Turin, con sede in Torino, piazza San Carlo 206 – C.F. 80082740012 - 
Euro 10.000,00; 
- Fondazione Michele Pellegrino, con sede in Torino, via Giulia di Barolo 3/A- C.F. 
97576230011 - Euro 900,00; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi e 
l’impegno della relativa spesa; 

3) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta  dal documento allegato. 
Si dà atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, c. 9, lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente; 

4) 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 Area 
Stefano Benedetto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 72  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 12 dicembre 2017 al 26 dicembre 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 22 dicembre 2017. 
 
 

 
 
 
 
 
 
   






















































































