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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 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 Sergio ROLANDO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA 
FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L`ANNO FORMATIVO 2017-2018. EURO 
140.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

I Corsi di Formazione Musicale furono istituiti con deliberazione della Giunta 
Municipale del 24 settembre 1979 (mecc. 1979 06038/07), ratificata con modifiche dal 
Consiglio Comunale in data 6 novembre 1979, per contribuire alla diffusione della cultura 
musicale e in particolare per avvicinare i giovani alla pratica strumentale e del canto. 

L’attività didattica realizzata nell’ambito di tali corsi, che sono regolarmente proseguiti 
fino ad oggi, comprende una vasta gamma di insegnamenti di indirizzo classico e jazz, specifici 
programmi di educazione musicale per bambini e coinvolge ogni anno circa 60 docenti e 450 
allievi. Il livello qualitativo dell’insegnamento è tale da consentire agli allievi in possesso di 
specifiche attitudini di raggiungere avanzati livelli di apprendimento. I corsi dispongono di una 
propria sede nella “Casa della Cultura W.A. Mozart” in corso Taranto 160, Torino. La sede è 
attrezzata con aule insonorizzate e può contare su una cospicua dotazione di strumenti musicali 
(pianoforti, percussioni, strumenti a fiato e altri ancora). 

Sulla base di considerazioni legate alle criticità di una gestione interna alla Civica 
Amministrazione, sin dal 2012 è stato sancito, tramite Convenzione, il passaggio del testimone 
nella conduzione dei corsi sopra citati alla Fondazione Teatro Regio Torino, struttura che, oltre 
ad avere tra i suoi scopi statutari l’educazione musicale della collettività, è più flessibile e 
pertanto maggiormente in grado di far fronte alle molteplici incombenze che l’attività richiede. 

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale del 27 giugno 2017 
(mecc. 2017 02414/045), dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il rinnovo 
della Convenzione con la Fondazione Teatro Regio Torino per la gestione dei suddetti Corsi per 
gli anni formativi 2017-18 e 2018-19. 

Tale Convenzione prevede, sulla scia di quanto accadeva in passato, che il Comune 
mantenga la titolarità del progetto generale mentre la loro realizzazione risulta a carico della 
suddetta Fondazione, la quale lavorerà in stretta collaborazione con gli uffici della Città. La 
Convenzione inoltre prevede che le risorse per il funzionamento dei Corsi di Formazione 
Musicale siano rappresentate dalle quote versate dagli allievi che vengono introitate dal Teatro 
Regio, da eventuali altri apporti che il Teatro o la Città potranno conseguire, nonché dal 
contributo del Comune di Torino. 

Agli allievi viene offerta la possibilità di scegliere tra molti insegnamenti e tra due distinti 
indirizzi, classico e jazz, ciascuno con programmi diversi a seconda delle attitudini e del livello 
di preparazione cui si aspira. Le lezioni si svolgono da novembre a giugno, in orario 
compatibile con le attività scolastiche e lavorative degli allievi, sotto la guida di insegnanti 
qualificati. Per entrambi gli indirizzi, ai corsi di strumento o di canto si affiancano insegnamenti 
complementari quali, a titolo di esempio, quello di Teoria e solfeggio, Musica d’assieme, 
Armonia complementari quali, a titolo di esempio, quello di Teoria e solfeggio, Musica 
d’assieme, Armonia complementare. Gli insegnamenti principali per l’indirizzo classico sono: 
violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, oboe, sassofono, corno, tromba, 
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trombone, percussioni, pianoforte, organo, chitarra, canto lirico, composizione, coro, 
educazione musicale di base e propedeutica allo strumento. Per l’indirizzo jazz i corsi di 
strumento sono: basso elettrico, batteria, canto, chitarra, contrabbasso, pianoforte, sassofono, 
tromba. 
 Rilevanza continua ad avere l’esperienza con le scuole medie a indirizzo musicale 
torinesi “Giovanni Battista Viotti” di Corso Vercelli 141/6 e “Norberto Bobbio” di via Santhià 
76, presso le quali sono attivati stabilmente dei corsi di formazione musicale per gli ex allievi 
di terza media che hanno studiato uno strumento durante i tre anni della scuola secondaria di 
primo grado. Questo progetto di cooperazione ha, tra l’altro, una valenza sociale in quanto le 
scuole sono collocate in un territorio problematico nel quale diventano particolarmente 
importanti le iniziative in grado di coinvolgere positivamente le giovani generazioni. 
 Proseguirà anche la collaborazione con la casa circondariale “Lo Russo e Cotugno” 
presso il blocco Arcobaleno, dove i Corsi di Formazione Musicale hanno creato le sezioni di 
chitarra moderna e pianoforte (tastiera) per collaborare al percorso riabilitativo degli ospiti. 

Il Teatro Regio ha fatto pervenire istanza di contributo per il nuovo anno formativo 
2017-18 in data 27 novembre 2017, prot. n. 1174 ammontante ad Euro 140.000,00 corredata dal 
piano finanziario e dal progetto didattico. L’attività contempla una sostanziale conferma 
dell’impostazione didattica e organizzativa già attuata in passato e che da sempre ha dimostrato 
di soddisfare le esigenze dell’utenza grazie alla flessibilità delle fasce orarie e dei programmi 
e al rilevante numero di materie insegnate. 

La Città intende partecipare finanziariamente all’anno formativo 2017-18 tramite 
l’erogazione di un contributo di Euro 140.000,00 al lordo delle eventuali trattenute di legge, a 
favore della Fondazione Teatro Regio Torino - Piazza Castello 215 - 10124 Torino 
P.I. 00505900019, pari all’importo richiesto dalla stessa Fondazione. 

La Fondazione per la Cultura da parte sua ha assegnato un contributo pari ad 
Euro 20.000,00 a sostegno della gestione dei Corsi di Formazione Musicale per l’anno 2017 e 
tale contributo è stato incassato con determinazione di reversale approvata in data 30/11/2017 
(mecc. 2017 72386/045) sul bilancio 2017. 

Come già negli anni passati, la Fondazione per la Cultura ha inoltre comunicato con 
lettera del 17 novembre 2017, prot. 3107, che si è attivata per la ricerca di fondi provenienti da 
privati, al fine di sostenere la nuova annualità di detti Corsi. 

Il contributo di Euro 140.000,00 per i Corsi di Formazione Musicale 2017-18 sarà 
imputato per Euro 40.360,00 sul bilancio 2017, parte in spesa corrente e parte su capitolo legato 
a entrata. La restante spesa prevista a bilancio 2018, ammontante ad Euro 99.640,000 necessari 
alla conclusione dell’anno formativo, sarà imputata sulla spesa corrente . 

Tale iniziativa viene ritenuta conforme con quanto disposto dall’articolo 86 dello Statuto 
della Città di Torino e con quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera c) del 
“Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
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06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, della Legge 122/2010, il 
sostegno economico all’iniziativa 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 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 la diffusione della cultura musicale. 

Poiché il contributo è definito sulla base del preventivo di spesa, qualora in sede di 
presentazione del consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e non 
corrispondessero minori entrate previste, si fa riserva di ridurre proporzionalmente l’entità 
dell’importo, applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 

La Fondazione Teatro Regio di Torino ha prodotto apposita dichiarazione attestante il 
rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato ed è adottato nel rispetto della 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128). 

Si dà atto che è stato verificato che la Fondazione Teatro Regio Torino, ai sensi 
dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e 
della deliberazione del Consiglio Comunale del 30/03/2017 (mecc. 2017 00883/024), non ha 
pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città. 

Si dà atto che è stata acquisita agli atti apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, 
comma 9, lettera 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 
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1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la Fondazione Teatro Regio Torino - Piazza Castello 215 - 10124 Torino, 
Partita IVA 00505900019, quale beneficiaria di un contributo di Euro 140.000,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell’anno formativo 2017-18 dei 
Corsi di Formazione Musicale, per il quale la Fondazione ha fatto pervenire istanza di 
contributo per lo stesso importo in data 27/11/2017, prot. n. 1174 (all. 1), corredata dal 
piano finanziario e dal progetto didattico. 
Il contributo di Euro 140.000,00 per i Corsi di Formazione Musicale 2017-18 sarà 
imputato per Euro 40.360,00 sul Bilancio 2017, parte in spesa corrente e parte su capitolo 
legato a entrata. La restante spesa prevista a bilancio 2018, ammontante ad Euro 
99.640,000 necessari alla conclusione dell’anno formativo, sarà imputata sulla spesa 
corrente.  
Tale iniziativa viene ritenuta conforme con quanto disposto dall’articolo 86 dello Statuto 
della Città di Torino e con quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera c) del 
“Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei 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. 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, della Legge 122/2010, il 
sostegno economico all’iniziativa 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 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 la diffusione della cultura musicale; 

2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali, l’impegno di spesa e la 
devoluzione del contributo di Euro 140.000,00 - al lordo delle eventuali ritenute di legge 
- a favore della Fondazione Teatro Regio Torino - Piazza Castello 215 - 10124 Torino - 
P.I. 00505900019, per la realizzazione dell’anno formativo 2017-18 dei Corsi di 
Formazione Musicale; 

3) si dà atto che: 
- la Fondazione ha prodotto apposita dichiarazione attestante il rispetto dell’art. 6, 

comma 2, della Legge 122/2010 (all. 2) in relazione al carattere onorifico delle cariche 
ricoperte dai componenti degli organi collegiali; 

- il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato ed è adottato nel rispetto 
della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) (all. 3); 

- è stata acquisita agli atti apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 
lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 
Francesco De Biase 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 78 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 4 gennaio 2018 al 18 gennaio 2018; 

 
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 14 gennaio 2018. 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.








































