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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 dicembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Guido MONTANARI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI 
TORINO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA` DELLA FONDAZIONE CONTRADA 
TORINO - ONLUS PER L'ANNO 2018, PER L`IMPORTO DI EURO 80.000,00.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI  

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 aprile 2008 (mecc. 2007 09501/103), 
proposta dalla Giunta Comunale in data 11 dicembre 2007, è stata approvata la trasformazione 
del Comitato "Contrada di Po" in "Fondazione Contrada Torino". Il nuovo Ente, con 
l’approvazione del nuovo Statuto, ha ampliato il raggio di azione e di competenze, estendendo 
la propria azione dall’asse storico (Piazza Castello, Via Po e Piazza Vittorio Veneto) all’intero 
territorio cittadino. 

L’attività della Fondazione è in particolar modo indirizzata verso l’accompagnamento di 
iniziative pubbliche e private di rigenerazione urbana, dalla rivitalizzazione socio-economica 
del sistema di portici della Città di Torino, al monitoraggio del sistema di manutenzione degli 
affacci sullo spazio pubblico, al fine di promuovere e favorire interventi di riqualificazione dei 
medesimi, nonché il monitoraggio e la georeferenziazione del territorio.  

Le azioni intraprese dalla Fondazione negli ultimi anni hanno permesso sia di migliorare 
la qualità dello spazio pubblico sia di realizzare attività finalizzate, da un lato, alla 
conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico - culturale della Città e dall’altro 
allo sviluppo di tematiche di partecipazione sociale, volte alla trasformazione dello spazio 
pubblico, e di progetti di educazione ambientale attraverso azioni formativo-didattiche sul 
decoro urbano e sulla riqualificazione territoriale. 

Come già negli anni precedenti, anche nel corso del 2018 la Fondazione ha supportato la 
Città nel raggiungimento dei diversi obiettivi volti a garantire il giusto decoro e la 
valorizzazione dell’arte pubblica, nonché ad arginare il vandalismo e diffondere il rispetto del 
patrimonio storico-culturale. 

Attualmente, lo Statuto dell’Ente prevede che l’adesione alla Fondazione sia aperta alle 
Istituzioni, agli Enti, alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, italiane e straniere 
che, oltre a condividerne i principi e gli scopi, contribuiscono al suo patrimonio e alla sua 
gestione, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo e con le modalità di ammissione 
previste dallo Statuto. 

La Fondazione può essere finanziata, sia in conto esercizio sia in conto capitale, dai suoi 
stessi membri e da altre contribuzioni ed elargizioni che pervengono a qualsiasi titolo o che 
sono destinate, da parte di soggetti pubblici e privati, ad incremento del patrimonio.  

La Città di Torino, al fine di garantire il sostegno delle attività oggetto del Bilancio della 
Fondazione, così come previsto dall’art. 6 dello Statuto, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 7 aprile 2008 (mecc. 2007 09501/103) e modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 21 maggio 2012 (mecc. 2012 00277/103),  ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera a), del “Regolamento delle modalità di contributi e di altri benefici 
economici” della Città di Torino, che prevede che”…le norme del presente regolamento non si 
applicano…ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso 
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partecipa, a causa di tale partecipazione”, intende, quale socio fondatore, partecipare al 
supporto, tra le altre, delle seguenti azioni:  
- interventi ad indirizzo artistico e tecnico grafico delle serrande dei negozi in zone 

centrali, semicentrali e periferiche della Città di Torino; 
- percorso creativo tutorato con produzione di interventi artistici per e sullo spazio 
pubblico; 
- iniziativa TO-ward 2030, whatareyoudoing? con Lavazza, Città di Torino e A.SV.I.S. 

attraverso la quale nel corso del 2018/2019, saranno realizzate 17 grandi opere di street 
art; 

- attività di riqualificazione ambientale che riguardano in particolare il progetto “portici e 
gallerie di Torino”. 
Vista la richiesta di Fondazione Contrada Torino (all. 1 - prot. n. 51190 del 

14 dicembre 2018), si propone la partecipazione della Città con una quota pari ad Euro 
80.000,00, che trova capienza nel Bilancio 2018, da destinarsi alla Fondazione Contrada Torino 
- ONLUS, con sede in Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città n. 1 - Torino - C.F. 
97584980011.  

Si fa presente che la Fondazione Contrada Torino ONLUS è esclusa dall’applicazione 
dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010, in quanto ONLUS, come da dichiarazione allegata 
(all. 2 - prot. n. 51196 del 14 dicembre 2018). 

Si da atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da attestazione allegata (all. 3) e che non comporta oneri 
di utenza. 

Si da atto, altresì, che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 
9, lett. e), della Legge 6 novembre 2012, n. 190, conservata agli atti del servizio scrivente.    

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, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del Regolamento delle modalità di 

erogazione dei contributi e di altri benefici, per le motivazioni espresse in narrativa che 
qui si richiamano integralmente, la partecipazione della Città al sostegno delle attività 
della "Fondazione Contrada Torino - ONLUS" con sede presso il Palazzo Civico, 
Piazza Palazzo di Città n. 1 - Torino C.F. 97584980011, per una quota di partecipazione 
per l’anno 2018 di Euro 80.000,00; 

2) di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali l’attuazione delle azioni previste dal 
presente atto; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla 
disciplina disposta dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da attestazione allegata e che non 
comporta oneri di utenza; 

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e), della Legge 6 novembre 2012, n. 190, conservata agli atti del Servizio scrivente; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese e 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’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Turismo, Attività Produttive  

e Sviluppo Economico 
Alberto Sacco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n. 67 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 27 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019; 

 
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 6 gennaio 2019. 
 
 

 
   

























































