
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2017 05903/065 
Area Cultura 
Servizio Arti Visive Cinema e Teatro 
MP 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 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 Roberto FINARDI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.  
      
 
OGGETTO: FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. 
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA` 
ISTITUZIONALI 2017. EURO 120.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Da anni la Città promuove la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, allo scopo di stabilire a 
Torino un luogo deputato all'offerta culturale e artistica dedicata ai ragazzi e ai giovani, alle 
famiglie, al mondo della scuola e agli educatori, e soprattutto come spazio di ricerca, 
sperimentazione, produzione, rappresentazione e formazione di teatro per le giovani 
generazioni.  

Per raggiungere tale scopo la Città con deliberazione della Giunta Comunale del 7 marzo 
2006, esecutiva dal 24 marzo 2006, (mecc. 2006 01741/045) ha approvato un progetto di 
attività, presentato dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus, che prevedeva una 
particolare attenzione al teatro per ragazzi e giovani attraverso la valorizzazione della 
produzione culturale, la formazione e l’aggiornamento degli operatori, l’ideazione e la 
diffusione di eventi artistici e interdisciplinari (festival, rassegne, mostre, corsi e 
sperimentazioni) nel campo del teatro e delle arti in genere. La Città, condividendo 
l’impostazione progettuale e metodologica, nonché gli obiettivi enunciati, con la sopraccitata 
deliberazione ha contestualmente concesso alla Fondazione l’utilizzo dell’ex cabina AEM di 
Corso Galileo Ferraris 266, denominata Casa Teatro Ragazzi e Giovani quale necessario 
contributo per la realizzazione del progetto, rinnovato annualmente sulla base della verifica 
delle attività svolte. 

La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani è stata costituita in data 25 febbraio 2004 con il 
fine istituzionale di formare, promuovere, diffondere “espressioni della cultura e dell’arte”, 
contribuendo alla “crescita culturale delle nuove generazioni e al superamento del disagio 
giovanile attraverso la messa in opera di progetti culturali organici” con specifico riferimento 
al settore del teatro quale forma espressiva privilegiata. La Fondazione è stata riconosciuta 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi della legislazione statale in materia, 
con decorrenza dal 02.02.2006 ed è stata iscritta in data 5 ottobre 2006, n. 740, al Registro 
regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche, istituito ai sensi del D.P.R. 
361/2000 con DGR n. 39-2648 del 2 aprile 2001.  

La Città, considerando questo progetto funzionale alle proprie linee di sviluppo e di 
attività culturale programmata sul territorio, ha approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2008 09323/045), la propria adesione alla Fondazione 
Teatro Ragazzi e Giovani Onlus in qualità di Socio fondatore finalizzata a sancire il costante 
interesse dell’amministrazione verso il progetto, a concordare le linee di intervento di politica 
teatrale rivolte ai ragazzi e ad accentuare l’autorevolezza della Fondazione nei rapporti con le 
principali istituzioni italiane ed europee del settore. 

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 4 novembre 2013 (mecc. 2013 
04509/045) sono state apportate alcune modifiche statutarie sia di adeguamento al disposto 
della Legge 122/2010, sia di ridefinizione della rappresentanza e ruolo della componente 
pubblica. 



2017 05903/065 3 
 
 

Per tali ragioni e a fronte della positiva valutazione in merito alle capacità e competenze 
tecnico-economiche e culturali dimostrate in questi dieci anni dalla Fondazione, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2016 (mecc. 2016 01385/065), è stata 
approvata una nuova convenzione per il rinnovo del comodato d’uso dell’immobile di proprietà 
della Città di Torino “Casa Teatro Ragazzi e Giovani” alla Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani Onlus, la cui durata da allora è stata fissata in anni dieci rinnovabili. 

Lo Statuto della Fondazione all’art. 2 stabilisce gli scopi istituzionali, l’art. 5 stabilisce 
che il fondo di gestione è costituito dai contributi concessi dai Fondatori promotori, Fondatori 
istituzionali e Partecipanti, e l’art. 9 che sono fondatori istituzionali la Città di Torino e la 
Regione Piemonte le quali si impegnano a contribuire su base annuale o pluriennale al fondo di 
dotazione e/o fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi. 
 Ora la Fondazione ha presentato la richiesta di Euro 120.000,00 quale partecipazione 
della Città al finanziamento delle attività istituzionali 2017, a valere sulla stagione 2016/2017 
(all. 1), con allegato relativo piano finanziario (all. 2). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122 del 2010, il sostegno 
alle iniziative non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o 
rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il 
sostegno 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 la diffusione della cultura teatrale e cinematografica. 

La Città di Torino, ai sensi dell’art. 1, comma 2, punto a) del Regolamento n. 373 per 
l’erogazione dei contributi del Comune di Torino, verificato che il beneficiario del contributo, 
ai sensi dell’art. 4, c. 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e 
della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 00883/024) del 30 marzo 2017, non 
ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, intende concedere l’importo 
di Euro 120.000,00 al fine di partecipare alle spese sostenute dalla sopra citata Fondazione per 
la gestione delle attività istituzionali e di funzionamento. 

Tale spesa sarà finanziata con mezzi ordinari di bilancio. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta da dichiarazione allegata (all. 3). 
Si dà atto che la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, con sede legale e sede operativa 

in corso Galileo Ferraris 266/C, CAP 10100 Torino, P.IVA 08899140019, dichiara di aver 
ottemperato a quanto previsto dal comma 2, dell’art. 6 della Legge 122/2010 (all. 4). 
 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 
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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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus, corso Galileo Ferraris 266, 
10134 Torino, P.IVA 08899140019, quale beneficiaria di Euro 120.000,00 come 
partecipazione della Città al finanziamento delle attività istituzionali 2017, a valere sulla 
stagione 2016/2017, ai  sensi dell’art. 1, comma 2, punto a) del Regolamento n. 373 per 
l’erogazione dei contributi del Comune di Torino. La spesa a carico della Città sarà 
finanziata con mezzi ordinari di bilancio; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa 
erogazione; 

3) di dare atto che la Fondazione ha prodotto apposita dichiarazione di ottemperanza a 
quanto disposto dal D.L. n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6, comma 2 come 
risulta da dichiarazione allegata; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata; 

5) 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. 
  



2017 05903/065 5 
 
 

Il Dirigente di Area 
Stefano Benedetto 

 
Il Dirigente di Servizio 

Francesco De Biase 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 76 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 2017 al 10 gennaio 2018; 

 
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 2018. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.





























