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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 ottobre 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
 
 
 
     
 
OGGETTO: TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE 
DI TORINO PER LE ATTIVITA' TORINO ARTI PERFORMATIVE 2018. EURO 
331.000,00. APPROVAZIONE.  
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Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2017 (mecc. 2017 
04622/065), esecutiva dal 23 novembre 2017, veniva approvato il documento Torino Arti 
Performative Linee Guida per lo sviluppo e il sostegno alle arti performative 2018 – 2020 al cui 
interno venivano individuati una Cabina di Regia e degli Strumenti attuativi con il fine di 
definire forme di sostegno rivolte a Centri e Imprese di produzione, Festival e Associazioni 
culturali che svolgono attività di teatro e danza secondo criteri di professionalità, sulla base di 
programmi e di attività annuali e pluriennali per il triennio 2018/2020. 

Con la medesima deliberazione la Città di Torino individuava nella Fondazione del 
Teatro Stabile di Torino, di cui la Città è Socio fondatore e membro della Cabina di Regia, il 
soggetto deputato alla realizzazione degli Strumenti attuativi definiti nel documento sopra  
citato. 

Successivamente, attraverso l’atto deliberativo della Giunta Comunale del 28 novembre 
2017 (mecc. 2017 05124/065), veniva approvato uno schema di Convenzione triennale tra la 
Città di Torino e la Fondazione del Teatro Stabile di Torino al fine di regolare i rapporti tra i due 
Enti firmatari e individuare i compiti e le modalità organizzative descritte nel documento  
T.A.P.  2018 – 2020, sottoscritta in data 3 novembre 2017. 

All’interno della suddetta Convenzione la Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
s’impegna, attraverso criteri condivisi con la Cabina di Regia e con  procedura a evidenza 
pubblica, a invitare i soggetti teatrali e coreutici  torinesi a presentare progetti artistici di durata 
triennale 2018 – 2020, e/o annuale, da sottoporre  alla selezione di una Commissione di 
Valutazione appositamente nominata. 

La Fondazione ha avviato l’iter sopra descritto per le attività dell’anno 2018  che si è 
concluso il  19 giugno 2018 con gli esiti della selezione della Commissione di Valutazione 
istituita. 

Successivamente in data 24 luglio 2018 la Giunta Comunale, con deliberazione (mecc. 
2018 03190/065), esecutiva dal 9 agosto 2018, ha preso atto dei risultati della Commissione di 
Valutazione, dei progetti selezionati e dei relativi finanziamenti assegnati per le attività 
dell’anno 2018, così come risulta dall’allegato parte integrante del provvedimento. 

La Fondazione del Teatro Stabile di Torino, con nota in data 24 settembre 2018, prot. n. 
2010 della Divisione  Servizi Culturali e Amministrativi (all. 1), ha richiesto l’erogazione della 
somma di Euro 331.000,00 per le attività di Torino Arti Performative anno 2018. 
 Pertanto visto l’art. 4 dello Statuto della Fondazione del Teatro Stabile di Torino che 
stabilisce che la Città di Torino è tra gli altri, Fondatore Aderente, e visto l’art. 5 dello stesso 
che stabilisce che le entrate della Fondazione sono costituite da contributi erogati da Fondatori 
Aderenti e da Sostenitori. 



2018 04184/065 3 
 
 

Visto il Regolamento delle Modalità di Erogazione di Contributi e di altri Benefici 
Economici n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 
1° gennaio 2016. 

Vista inoltre la Convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2017 che regola i rapporti 
tra la Città e la Fondazione individuata come soggetto attuatore di “Torino Arti Performative”, 
l’Amministratore intende trasferire alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera c), la somma di Euro 331.000,00 per le attività programmate per 
l’anno 2018 di Torino Arti Performative. 

Considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale 
ex art.118, comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni 
che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di 
competenza dell’ente pubblico erogatore quali quelle oggetto di questo provvedimento, il 
presente contributo economico non ha, ai sensi dell’art. 6, comma 9, Legge n. 122/10, alcuna 
finalità di mero ritorno di immagine per l’Ente pubblico. 

Si dà altresì atto che la Fondazione Teatro Stabile, a seguito della nota interpretativa del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 5 ottobre 2010, rientra tra i soggetti esclusi 
dall’applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 78/2010 - convertito dalla Legge 122/2010 
e s.m.i.,  (all.  2). 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 3). 

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. 

    
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, il 

trasferimento  a favore della Fondazione Teatro Stabile di Torino, con sede in via Rossini 
12, 10124 Torino, C. F. e P. IVA 08762960014, della somma di  Euro 331.000,00 per le 
attività di Torino Arti Performative anno 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del 
Regolamento delle Modalità di Erogazione di Contributi e di altri Benefici Economici n. 
373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del trasferimento e 
l’impegno della spesa; 

3) 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 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 

Il Dirigente del  Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 

 
Verbale n. 52 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 15 ottobre 2018 al 29 ottobre 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 25 ottobre 2018. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


























































