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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 marzo 2018 
 
      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 - Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO, IL MINISTERO DEI 
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - MUSEI REALI, REGIONE 
PIEMONTE E FONDAZIONE TORINO MUSEI PER LE CELEBRAZIONI DEL V 
CENTENARIO DELLA  MORTE DI LEONARDO DA VINCI. APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessora Leon e dell’Assessore Sacco.   
 

Il 2 maggio 2019 ricorrerà il V centenario della morte di Leonardo da Vinci. Allo scopo 
di celebrare in maniera adeguata tale ricorrenza il MIBACT ha promosso la costituzione di un 
apposito comitato cui spetta il coordinamento delle iniziative in materia sul territorio nazionale 
e l’assegnazione di risorse economiche ai soggetti che presenteranno progetti ritenuti 
meritevoli. 

Poiché Torino è una delle pochissime Città italiane in possesso di opere di Leonardo da 
Vinci e la presenza sul territorio regionale di tali opere ha prodotto una importante eredità in 
ambito artistico, scientifico, storico e filosofico appare necessario provvedere affinché tale 
eredità venga ampiamente valorizzata in considerazione delle ricadute culturali e turistiche in 
grado di produrre. 

Allo scopo di garantire la massima efficacia e un ottimale coordinamento delle azioni di 
valorizzazione di tale patrimonio è necessario costituire strumenti di raccordo fra gli Enti 
Locali e le principali istituzioni museali del territorio, anche al fine di predisporre un unico 
programma di iniziative e di operare in maniera sinergica nell’azione di reperimento delle 
risorse economiche necessarie. 

Pertanto, per quanto su esposto, si rende necessaria la stipula di un protocollo d’intesa che 
regoli la collaborazione tra la Città di Torino, il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del 
Turismo – Musei Reali, la Regione Piemonte e la Fondazione Torino Musei fino al 31 dicembre 
2019. 

Con la presente bozza di protocollo, gli Enti si impegnano a predisporre un programma 
di iniziative comuni e a realizzare sinergie per il reperimento delle risorse finanziarie 
necessarie, costituendo un’apposita cabina di regia in grado di assicurare l’ottimale 
perseguimento delle finalità prima esplicitate.  

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;  
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, 

l’allegata bozza di Protocollo d’Intesa (all. 1) tra la Città di Torino, il Ministero dei Beni 
e delle attività Culturali e del Turismo – Musei Reali, la Regione Piemonte e la 
Fondazione Torino Musei con validità fino al  31 dicembre 2019; 

2) di rinviare a successivi provvedimenti l’attuazione della collaborazione tra i soggetti 
aderenti al protocollo d’intesa; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
4) di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente alla preventiva valutazione 

dell’impatto economico;  
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 

 
 

L’Assessore al Commercio e al Turismo 
Alberto Sacco 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Dirigente di Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 17 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 3 aprile 2018 al 17 aprile 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 13 aprile 2018. 
 

 
 
 
 
    





PROTOCOLLO DI INTESA 


TRA 


 


MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO – MUSEI REALI 


REGIONE PIEMONTE 


COMUNE DI TORINO 


FONDAZIONE TORINO MUSEI  


 


PER 


LE CELEBRAZIONI DEL V CENTENARIO DELLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI 


 


ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (di seguito "Codice"), ed in particolare degli articoli 111, 112 e 119; 


 


tra 


 


il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - SEGRETARIATO REGIONALE PER IL 
PIEMONTE (di seguito "Ministero" o anche "parte contraente"), 


la REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT (di 
seguito "Regione" o anche "parte contraente"), 


il COMUNE DI TORINO - DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI (di seguito "Comune" o anche 
"parte contraente"), 


la FONDAZIONE TORINO MUSEI (di seguito anche “parte contraente”) 


 


premesso che 


 


in materia di valorizzazione del patrimonio culturale sia lo Stato sia le Autonomie locali hanno 
titolo all'esercizio delle relative funzioni amministrative in ragione delle rispettive proprietà; 


ciascuna delle parti contraenti è a vario titolo interessata ad interventi o operazioni di 
valorizzazione culturale che hanno ad oggetto beni ascritti al patrimonio culturale presente nella città 







di Torino e nella Regione Piemonte; 


per la valorizzazione integrata di beni culturali di appartenenza pubblica lo Stato e gli altri enti 
pubblici territoriali interessati possono stipulate accordi, anche su base subregionale, in rapporto 
ad ambiti territoriali definiti, ai sensi dell'art. 112 del Codice; 


nel caso di cui alla precedente premessa, lo Stato stipula gli accordi di valorizzazione per il tramite 
del Ministero che, ai sensi del richiamato articolo 112, comma 4, opera direttamente; 


ciascuna parte contraente ritiene perciò utile disciplinare le relazioni reciprocamente intercorrenti 
in un quadro coordinato e coerente di rapporti interistituzionali, avuto riguardo agli ambiti 
oggettivi di effettivo interesse; 


per quanto concerne i profili di comune interesse del Ministero, della Regione, del Comune e della 
Fondazione Torino Musei, è utile evidenziare che: 


il sistema di gestione dei beni culturali delineato dal Codice nel definire, all'articolo 6, le attività di 
valorizzazione del patrimonio culturale, ricomprende fra esse la promozione della conoscenza del 
patrimonio stesso, l'assicurazione delle migliori condizioni per la sua utilizzazione e fruizione 
pubblica, nonché la promozione e il sostegno per l’esecuzione, su detto patrimonio, degli interventi 
di conservazione; 


il già citato articolo 6 del Codice distingue le attività di valorizzazione da quelle di tutela e 
stabilisce che le attività di valorizzazione sono attuate in forme compatibili con la tutela e in modo 
tale da non pregiudicarne le esigenze; 


la disciplina disposta dal Codice prevede molteplici forme di collaborazione sia fra soggetti 
pubblici, sia fra soggetti pubblici e privati in ordine all'organizzazione della fruizione e 
valorizzazione del patrimonio culturale; 


la Regione Piemonte si pone come obiettivo principe la valorizzazione del proprio territorio 
attraverso l'ampliamento dei flussi turistici nelle are interessate dal magistero artistico di Leonardo 
da Vinci e nei luoghi citati nelle sue opere teoriche;  


la città di Torino si pone I'obiettivo di proseguire nelle attività di promozione culturale che le 
permettano di mantenere una posizione di rilievo sulla scena internazionale continuando a 
rafforzare la sua vocazione di città di cultura; 


Torino si pone come ulteriore obiettivo per il 2019 quello di valorizzare la storia del patrimonio 
leonardesco cittadino nel quadro del collezionismo sabaudo e promuovere la realizzazione di eventi 
culturali e scientifici per celebrare i cinquecento anni dalla morte di Leonardo; 


le linee guida di questo percorso culturale che la Regione, l'Amministrazione comunale torinese e gli 
organi periferici del Ministero vogliono mettere a punto prevedono il coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati presenti sul territorio, cosi da mettere in rete tutte le realtà istituzionali, le organizzazioni 
pubbliche, il privato imprenditoriale e il privato sociale; 


le parti contraenti, in piena identità di vedute, ritengono che la valorizzazione di Torino come luogo di 
conservazione di una parte significativa delle opere di Leonardo da Vinci rappresenti anche l’occasione 
per mettere in rete le principali istituzioni culturali cittadine e regionali e a questo scopo il Ministero, la 
Regione, il Comune e la Fondazione Torino Musei, che hanno più specifici obblighi istituzionali nel 
settore, hanno già in fase avanzata la progettazione degli interventi che esprimono questa loro 
unitarietà di intenti; 







al fine di dare valenza di accordo strategico all'insieme delle iniziative finora avviate dal Ministero, dalla 
Regione Piemonte, dal Comune di Torino e dalla Fondazione Torino Musei e di integrare con esse quelle 
ulteriori che saranno avviate nel prossimo futuro, onde ricondurle tutte all'interno di un unitario 
contesto di riferimento, anche programmatico, risulta necessario stipulare un accordo inteso, con 
riguardo a ciascuna parte contraente e in ragione degli specifici interessi coinvolti, a definire: 


 


a)  le strategie e gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio 
culturale e scientifico cittadino e del territorio del Piemonte legato alle collezioni leonardesche 
conservate a Torino e alla loro eredità in ambito artistico, scientifico, storico e filosofico; 


b)  le modalità di reperimento delle risorse allo scopo necessarie; 


c)  i conseguenti programmi di intervento e pianificazione e i relativi tempi di attuazione; 


d)  gli strumenti organizzativi più idonei per dare attuazione a detta attività congiunta, in modo da 
assicurare unitarietà di azione e tempestività operativa; 


 


tutto ciò premesso 


 


e precisato che qualsiasi attività di conservazione, valorizzazione e promozione che verrà 
prevista nei documenti attuativi e di progetto, saranno da attuarsi nel rispetto delle esigenze della 
tutela 


 


si stipula il seguente accordo 


 


Articolo 1 


(Oggetto) 


Con il presente accordo le parti contraenti definiscono, ciascuna per quanto di proprio interesse e 
pertinenza, le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni, luoghi della cultura e siti di 
Torino e del Piemonte legati alla figura di Leonardo da Vinci in vista della realizzazione di iniziative 
per le celebrazioni del V centenario della morte di Leonardo che ricorrerà il 2 maggio 2019. 


 


Articolo 2 


(Ambiti di intervento) 


Le attività previste dal presente accordo si dividono in tre ambiti principali: 


1. Definizione e realizzazione di iniziative di valorizzazione e comunicazione da svolgere nel 
corso del 2018 in preparazione delle celebrazioni programmate per il 2019; 


2. Definizione di un programma quadro e coordinamento delle attività e degli eventi da attuarsi 
per le celebrazioni del 2019; 







3. Coordinamento del progetto complessivo per l’attuazione delle opere e delle iniziative 
programmate per le celebrazioni del 2019. 


 


Articolo 3 


(Linee strategiche) 


II Ministero, la Regione, il Comune e la Fondazione Torino Musei stabiliscono che le attività oggetto 
del presente accordo dovranno essere orientate alle seguenti linee strategiche: 


a)  miglioramento della conservazione e fruibilità dei beni che rientrano nell'ambito dell’oggetto 
dell'accordo, mediante la programmazione e il sostegno di tutti i conseguenti interventi di studio, 
prevenzione, manutenzione, restauro nonché sostegno agli interventi di recupero, adeguamento 
funzionale e riqualificazione di detto patrimonio e degli istituti di conservazione; 


b)  valorizzazione del significato universale dell’opera leonardesca, della concezione unitaria 
dell’uomo insita nella sua opera enciclopedica, del relativo retaggio filosofico, artistico, scientifico e  
politico; 


c)  predisposizione di percorsi di visita e di itinerari, anche integrati, idonei ad assicurare migliori 
condizioni di fruizione e di valorizzazione degli istituti e luoghi di cultura oggetto del presente 
accordo; 


 


Articolo 4 


(Obiettivi) 


Nell'ambito delle linee strategiche di cui all'articolo 3 il Ministero, la Regione, il Comune e la 
Fondazione Torino Musei concordano di conseguire, in relazione agli ambiti di intervento di cui 
all'articolo 2, i seguenti obiettivi: 


a)  garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione di tutti i beni materiali e 
immateriali individuati ai sensi dell'articolo 2, garantendone la fruizione pubblica e sviluppandone i 
valori culturali; 


b)  concorrere allo sviluppo della ricerca scientifica e delle competenze professionali per la 
salvaguardia e la fruizione pubblica del patrimonio culturale, valorizzando le eccellenze presenti in 
Torino e nel territorio del Piemonte, anche mediante azioni sinergiche con enti pubblici e privati in 
ambito nazionale e internazionale; 


c)  promuovere ed ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati operanti 
in Italia e all'estero, valorizzando il contributo di soggetti di particolare qualificazione attivi in 
Piemonte; 


d)  realizzare mostre ed altre manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, nonché 
convegni, corsi, seminari ed altre attività a carattere formativo o divulgativo; 


e)  promuovere e ospitare rassegne di spettacoli, concerti e altre attività culturali, nonché 
manifestazioni didattiche, di divulgazione e di intrattenimento; 







f)  progettare, promuovere e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita cittadini e 
regionali incentrati sul tema dell’eredità artistica lasciata da Leonardo a Torino e in Piemonte, 
costruendo un circuito turistico culturale territoriale e garantendo le opportune interazioni fra gli 
istituti e i luoghi della cultura locali, nazionali e stranieri; 


g)  realizzare strumenti innovativi di conoscenza, di documentazione e di educazione al 
patrimonio culturale; 


h)  promuovere e organizzare attività formative, stipulando apposite convenzioni con le 
Università e le scuole di ogni ordine e grado anche per l'elaborazione e l'attuazione di progetti 
formativi e di aggiornamento e dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e 
sussidi, anche a carattere divulgativo, tenendo conto delle eventuali particolari esigenze 
determinate dalla presenza di soggetti con disabilità; 


i)  promuovere attività volte a realizzare sinergie territoriali per il reperimento delle risorse 
finanziarie necessarie alla realizzazione dei programmi di attività a partire da quanto già a 
disposizione in alcuni specifici casi; 


 


Articolo 5 


(Raccordo operativo in rapporto agli ambiti di intervento) 


II Ministero, la Regione, il Comune e la Fondazione Torino Musei al fine di assicurare, nell'ambito di 
ciascuna struttura, la necessaria semplificazione e tempestività delle relative attività concordano 
in ordine alla opportunità di individuare e definire un’apposita cabina di regia fra le strutture 
operative territoriali del Ministero da un lato e della Regione, del Comune e della Fondazione 
Torino Musei dall'altro, onde assicurare l'ottimale perseguimento dei compiti direttamente 
derivanti dall'attuazione delle linee strategiche e degli obiettivi dell'accordo. La Fondazione Torino 
Musei si occuperà, per conto di tutte le parti contraenti del presente protocollo, di inviare la 
scheda sintetica delle iniziative in programma al Comitato Nazionale per la celebrazione dei 
cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci.   


 


Articolo 6 


(Durata e verifica del raggiungimento degli obiettivi) 


II presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2019 e potrà essere modificato o integrato con 
atto scritto redatto fra il Ministero, la Regione, il Comune e la Fondazione Torino Musei, a seguito 
di verifiche periodiche a cadenza semestrale effettuate congiuntamente dai quattro enti sul 
raggiungimento dei risultati prefigurati in rapporto agli ambiti di intervento, eseguite sulla base 
delle analisi dei costi e dei risultati conseguiti. 


 


Articolo 7 


(Impegni dei sottoscrittori) 


Nell'adempimento del presente accordo i sottoscrittori, ciascuno per la parte di specifico 
interesse, si impegnano a: 







a)  attuare i contenuti dell'accordo secondo il principio di leale collaborazione utilizzando a 
tal fine forme di immediata comunicazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare 
a strumenti di semplificazione amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di 
controllo; 


b)  procedere periodicamente alla verifica dell'accordo e, se necessario, ad adottare d'intesa 
gli eventuali aggiornamenti; 


c)  realizzare gli obiettivi del presente accordo anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti 
pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il loro perseguimento; 


d)  reperire le risorse finanziarie in funzione dei programmi di attività che verranno definiti in 
un documento attuativo; 


 


Articolo 8 


(Standard per l'attività) 


II Ministero, la Regione, il Comune e la Fondazione Torino Musei dovranno garantire: 


a)  l'adeguatezza delle condizioni di assetto e sistemazione del patrimonio oggetto del presente 
accordo, sia rispetto alle esigenze di conservazione e sicurezza, sia rispetto agli obiettivi di 
valorizzazione e di fruizione; 


b)  la conformità delle attività di fruizione e valorizzazione del patrimonio in oggetto agli standard 
di qualità previsti dal D.M. 22.05.2001, recante "Atto di indirizzo Sui criteri tecnico-scientifici e sugli 
standard di funzionamento e sviluppo dei musei" e successive modifiche e integrazioni, in relazione 
anche al disposto degli articoli 29 e 114 del Codice. 


 


Articolo 9 


(Revisione dell'accordo) 


Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo le parti contraenti, 
ciascuna per quanto di proprio specifico interesse, possono richiedere la revisione del presente 
accordo. L'ente destinatario della proposta di revisione è tenuto ad esaminare la proposta medesima e 
a motivate specificamente le proprie deduzioni al riguardo. 





