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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: APPORTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L`ANNO 
2017 CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. EURO 3.601.000,00. 
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.              
 

Come previsto dalla Legge 28 dicembre 1995 n. 549 e dai successivi D.Lgs. 29 giugno 
1996 n. 367 e 23 aprile 1998 n. 134, la Città di Torino, unitamente alla Regione Piemonte, è 
socio fondatore della Fondazione Teatro Regio Torino, così come previsto anche all’art. 1 dello 
Statuto della Fondazione approvato l’11 maggio 1999. 
 Lo Statuto della Fondazione Teatro Regio Torino, ente senza fini di lucro, stabilisce 
all’articolo 2 gli scopi istituzionali della medesima, prevedendo che essa diffonda l’arte 
musicale realizzando in Italia e all’estero spettacoli lirici, di balletto, concerti o altri eventi 
musicali, oltre a perseguire altri fini quali la formazione dei quadri artistici e tecnici, 
l’educazione musicale della collettività, la promozione della ricerca oltre, naturalmente, a 
provvedere alla gestione dei teatri ad essa affidati. 
 L’art. 4 dello Statuto stabilisce inoltre che il patrimonio iniziale della Fondazione è 
costituito dal patrimonio dell’ex Ente Autonomo Teatro Regio di Torino, dagli apporti di cui 
all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 29 giugno 1996 n. 367 e dagli ulteriori apporti 
comunque ricevuti. 
 L’art. 6 comma 3 del citato D.Lgs. n. 367/1996 stabilisce che “la Regione ed il Comune 
in cui ha sede la Fondazione definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio”. 
 La Fondazione Teatro Regio Torino, con lettera in data 13/12/2017, prot. n. 1252 (all. 1), 
riferisce che la produzione artistica del 2017 si è svolta nel rispetto degli obiettivi programmati 
sia per quanto riguarda le attività in sede, sia per quelle all’estero. L’insieme di tali attività 
costituisce la base prodromica dell’approvando piano triennale di sviluppo della produzione 
artistica, per il quale è previsto un apporto da parte della Città di Torino di complessivi 
Euro 12.000.000,00, che potranno essere stanziati in tre tranches annuali secondo modalità 
decise successivamente dalla Città. 
 Relativamente al 2017, la Fondazione conferma la richiesta di complessivi 
Euro 4.005.079,00 di cui Euro 404.079,00 già stanziati in parte corrente con deliberazione 
(mecc. 2017 06430/45). I restanti Euro 3.601.000,00 - quale apporto al patrimonio della 
Fondazione a sostegno dello sviluppo delle predette attività di produzione artistica - saranno 
finanziati con mezzi straordinari di bilancio e la relativa spesa verrà impegnata al verificarsi 
delle corrispondenti entrate. 

Si ritiene pertanto con il presente atto di conferire un finanziamento a favore della 
Fondazione Teatro Regio di Torino - piazza Castello 215 - 10124 Torino, C.F. 00505900019, 
per la citata cifra di Euro 3.601.000,00 così suddivisa: 
- Euro 2.401.000,00 quale integrazione del fondo di dotazione con mezzi straordinari di 

bilancio di cui al cap. 134500. Ai fini dell’erogazione di tale finanziamento, la 
Fondazione Teatro Regio Torino attesterà che i fondi sono utilizzati per quanto descritto 
nella lettera di richiesta sopra citata; 
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- Euro 1.200.000,00 quale apporto finanziario con mezzi straordinari di bilancio di cui al 

cap. 134510. 
È stato verificato che la Fondazione Teatro Regio Torino, ai sensi dell'articolo 4, comma 

3, del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici n. 
373 e della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00883/024), 
non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città. 

La Fondazione Teatro Regio Torino dichiara di ottemperare a quanto previsto dal D.L. n. 
78/2010 convertito nella Legge 122/2010, articolo 6, comma 2. Dichiara inoltre che, con 
DPCM 15/04/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011, essa è 
annoverata fra le Fondazioni e Associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto 
statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. 

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

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2) ed è adottato nel rispetto 
della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128).                         

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

la Fondazione Teatro Regio di Torino - piazza Castello 215 - 10124 Torino, codice fiscale 
00505900019, quale beneficiaria, come da richiesta della Fondazione del 13/11/2017, 
prot. n. 1252, di un finanziamento per la cifra di Euro 3.601.000,00 così suddivisa: 

- Euro 2.401.000,00 quale integrazione del fondo di dotazione con mezzi straordinari di 
bilancio di cui cap. 134500;  
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- Euro 1.200.000,00 quale apporto finanziario con mezzi straordinari di bilancio di cui al 

cap. 134510; 
2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e l’erogazione 

del finanziamento al verificarsi delle corrispondenti entrate; 
3) di prendere atto che la Fondazione Teatro Regio Torino ha prodotto all’interno della 

richiesta di finanziamento la dichiarazione relativa all’ottemperanza di quanto previsto 
dal D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, articolo 6, comma 2, dichiarando 
inoltre che, con DPCM 15 aprile 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 
agosto 2011, essa è annoverata fra le Fondazioni e Associazioni regolarmente 
riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di 
ricerca scientifica; 

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 

 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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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 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14 gennaio 2018. 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











