
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2018 03342/045 
CT 
0/B         

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 luglio 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 - Paola PISANO - Sergio 
ROLANDO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
   
     
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA FINALIZZATO A SOSTENERE 
L`APPUNTAMENTO ANNUALE CON L`EDITORIA ITALIANA ED INTERNAZIONALE 
E INIZIATIVE CULTURALI COLLEGATE E PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 
CULTURALI SPECIFICI IN CAPO ALLA REGIONE PIEMONTE E ALLA CITTA' DI 
TORINO. APPROVAZIONE.  

 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

 
Federica PATTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Nel 1993 è stata costituita a Torino dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino e 
dalla Città di Torino la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, ente senza scopo di 
lucro avente ad oggetto, fra le numerose iniziative culturali, la promozione di conferenze, 
mostre, esposizioni, manifestazioni e mostre mercato sul libro, sull’editoria, sulla 
comunicazione, sulla musica, sui beni e sulle attività culturali (art. 2 dello statuto). In tale ottica 
la Fondazione per il libro, la musica e la cultura si è occupata annualmente, e fino al 2017, 
dell’organizzazione e la promozione della manifestazione “Salone Internazionale del Libro di 
Torino”.  

In data 14.12.2017, la Fondazione per il libro, la musica e la cultura ha sottoscritto con la 
Fondazione Circolo dei lettori e la Fondazione per la Cultura di Torino un Protocollo di intesa, 
con scadenza 30/6/2018, avente ad oggetto la realizzazione dell’Edizione 2018 dal Salone 
Internazionale del libro di Torino. 

In data 28/12/2017 l’Assemblea straordinaria dei soci fondatori della Fondazione per il 
libro, la musica e la cultura, viste le persistenti difficoltà economiche finanziarie che 
comportavano l’impossibilità di proseguire nell’espletamento della propria attività, ha 
deliberato lo scioglimento anticipato dell’Ente. L’atto di scioglimento è stato rogato dal Notaio 
Giulio Biino, iscritto al Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con verbale 
redatto in data 28/12/2017, Rep. n. 40581/20128. 

A seguito della chiusura della XXXI edizione dell’evento “Salone Internazionale del 
libro di Torino” il Comune di Torino e la Regione Piemonte concordano nel ritenere che tale 
manifestazione costituisca un importante patrimonio di conoscenza ed esperienza da 
salvaguardare, sia per la sua valenza sul territorio di riferimento sia per il suo ruolo nell’ambito 
della cultura, della formazione, della promozione della lettura e del libro a livello nazionale ed 
internazionale. 

Considerato che nel Documento Unico di Programmazione 2018-2021 la Città di Torino 
si impegna a rafforzare la filiera del libro e della promozione della lettura anche attraverso il 
potenziamento del sistema bibliotecario, insieme a tutte le realtà del settore che operano sul 
territorio. 

Preso atto che la Città si impegna altresì a favorire lo Sviluppo di un tavolo permanente 
mediante il patto per la lettura, partendo dall’esperienza di rete promossa da Torino che legge.  

Considerato che il Patto per la lettura diventerà lo strumento di governance con cui il 
Comune di Torino intende gestire i progetti di promozione della lettura sul territorio, 
coinvolgendo in una rete territoriale strutturata tutti gli attori interessati, biblioteche, librerie, 
scuole, associazioni, case del quartiere e tutte le istituzioni culturali che, a diverso titolo, si 
occupano di libri e lettura, nel convincimento che la lettura sia un diritto fondamentale per tutti 
i cittadini e una competenza da diffondere nella comunità per promuoverne lo sviluppo 
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culturale ed economico e il benessere diffuso.  

Considerato che la Città di Torino ha promosso e promuove iniziative importanti come 
Portici di carta e Torino che legge (iniziativa promossa con l’Associazione Forum del Libro), 
aderisce al progetto regionale Nati per leggere Piemonte con un proprio progetto Nati per 
leggere Torino, finalizzato a promuovere la lettura ad alta voce in famiglia e in biblioteca, 
progetto gestito dalle Biblioteche civiche torinesi e Iter (Istituzione Torinese per una 
Educazione Responsabile) e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo. Insieme ad Iter collabora 
al Premio nazionale Nati per leggere (promosso dalla Regione Piemonte) con una sezione del 
premio denominata Crescere con i libri, che promuove attività dedicate alla letteratura per 
ragazzi della fascia d’età 3-6 anni, con il coinvolgimento nella scelta dei libri vincitori dei 
bambini e delle famiglie. La Città collabora ad iniziative territoriali come Leggermente e 
Passaggio a nord-ovest, che favoriscono il radicamento di specifiche pratiche di lettura e che si 
svolgono nei quartieri più periferici; a Torino sud e a Torino nord.  

Considerate la pluriennale collaborazione tra la Città e la Fondazione Circolo dei lettori 
e le finalità statutarie di quest’ultima (art. 3 - “Scopi”), che svolge tra l’altro attività editoriali 
e di promozione culturale nel nostro territorio ideando, sostenendo,  promuovendo, 
organizzando e finanziando progetti ed eventi di qualsiasi genere riguardanti fatti, beni ed 
espressioni culturali e sociali attinenti al patrimonio culturale e alla sua valorizzazione e al 
mondo della cultura del libro e della multimedialità. 

Preso pertanto atto della rilevanza della Fondazione Circolo dei lettori di Torino 
nell’ambito del sistema culturale piemontese e della natura delle finalità istituzionali della 
stessa  e della sua disponibilità ed interesse a proseguire nella realizzazione di attività di 
promozione del libro e della lettura e nei progetti di interesse culturale connessi a tale filone, 
trattandosi di iniziative coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione stessa. 

Dato atto che le attività istituzionali perseguite negli anni dalla Fondazione per il libro, la 
musica e la cultura attraverso la realizzazione dei propri programmi (e in particolare la 
realizzazione della manifestazione annuale “Salone Internazionale del libro in Torino”), hanno 
da sempre risposto a esigenze di interesse pubblico e di utilità con evidenti ricadute sulla 
collettività. 

Preso atto che la Regione è attualmente socio fondatore unico della Fondazione Circolo 
dei lettori e preso atto che saranno avviate le procedure deliberative finalizzate alla adesione 
della Città di Torino in qualità di socio fondatore della Fondazione Circolo dei lettori. 

Considerato che la Città ritiene preponderante la necessità di salvaguardare e proseguire 
le iniziative di promozione del libro e della lettura e dare continuità ai progetti culturali specifici 
facenti capo alla Città di Torino e previsti nel DUP 2018-2021.  

Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Città di Torino e la Regione Piemonte 
individuano nella Fondazione Circolo dei lettori l’interlocutore più idoneo per vocazione 
statutaria cui attribuire l’organizzazione dell’appuntamento annuale con l’editoria italiana ed 
internazionale e la realizzazione dei progetti culturali specifici considerati occasioni di crescita 
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e di arricchimento culturale per la collettività. 

Dato atto che è volontà della Città di Torino aderire in qualità di socio fondatore alla 
Fondazione Circolo dei lettori e che, nelle more del processo deliberativo ed autorizzativo a ciò 
necessario,  che dovrà prevedere una revisione dello Statuto della  Fondazione Circolo dei 
lettori, la Città intende stipulare il presente protocollo di intesa per garantire il supporto alla 
realizzazione dell’attività sopra descritta attraverso una dotazione finanziaria complessiva pari 
a Euro 2.100.000  per il prossimo triennio, da definire anno per anno con specifico 
provvedimento da adottarsi in relazione al budget delle attività ed alle risorse stanziate dalla 
Città. 

Preso atto, infatti, che il Comune di Torino, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del 
Regolamento n. 373 denominato “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di 
altri benefici economici” può erogare somme, a titolo di rimborso spese, con l’approvazione di 
specifiche convenzioni e intese, anche finalizzate alla promozione o organizzazione di 
iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti.        

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 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare lo schema di Protocollo di Intesa da sottoscriversi tra la Città, la Regione 

Piemonte e la Fondazione Circolo dei Lettori, i cui obiettivi, che si intendono qui 
integralmente richiamati, sono puntualmente esplicitati in narrativa (all. 1); 

2) di autorizzare l’Assessora alla Cultura Francesca Paola Leon ad apportare in sede di 
sottoscrizione dell’atto quelle modifiche non sostanziali di carattere formale che si 
dovessero eventualmente rendere necessarie per ragioni tecniche; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE), come risulta da documento allegato (all. 2); 
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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 Direttore  
Emilio Agagliati 

 
 

Il Dirigente di Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 

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 6 agosto 2018 al 20 agosto 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 16 agosto 2018. 
 

 
    






















































C i I I V DI l o n i N o 


Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 


OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA FINALIZZATO A SOSTENERE L ' A P P U N T A M E N T O 


A N N U A L E C O N L 'EDITORIA I T A L I A N A ED INTERNAZIONALE E INIZIATIVE 


CULTURALI C O L L E G A T E E PER L A REALIZZAZIONE DEI PROGETTI C U L T U R A L I 


SPECIFICI IN CAPO A L L A REGIONE PIEMONTE E A L L A CITTA' DI TORINO. 


APPROVAZIONE. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc.2012 
05288/128; 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. n. 13884; 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012 prot. n. 16298; 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati all'art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (meco. n. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico 
della Città. 


Dott. EffiTlip A' LIATI 


IM 


Via Meucci 4-10121 Tonno - tel. +39.011 01130442 / 01130449 - fax +39.011 01133888 
e-mail; direzione.culturaeservi2i@comune.torino.it 





