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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
      
 
OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E LA 
FONDAZIONE LUIGI FIRPO ONLUS PER LA PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL 
FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 
2019. EURO 8.000,00. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione n. 12331 della Giunta Comunale in data 28 dicembre 1987 (mecc. 
1987 15686/01), ratificata dal Consiglio Comunale in data 25 gennaio 1988, esecutiva dal 4 
marzo 1988, la Città di Torino ha aderito, in qualità di membro fondatore, alla "Fondazione 
Luigi Firpo - Centro Studi sul Pensiero Politico" e successiva deliberazione del Consiglio 
Comunale del 20 febbraio 2012 (mecc. 2012 00486/064) avente per oggetto “Approvazione 
nuove modifiche statutarie”, esecutiva dal 5 marzo 2012. Dal 2012 la Fondazione è iscritta 
all'Anagrafe delle Onlus. 

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto attuale, la Fondazione svolge attività di tutela, 
promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del "Fondo Antico", di proprietà dello 
Stato, che insieme costituiscono l'unicum della biblioteca che fu di Luigi Firpo (dichiarata di 
eccezionale interesse con D.M. del 13.11.1987). Parallelamente alla funzione istituzionale 
di conservazione e comunicazione dei fondi bibliografici, di gestione della biblioteca e di 
promozione della ricerca storico-politica, la Fondazione è impegnata nella formazione di 
giovani studiosi,  fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce ogni 
iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche; organizza incontri, conferenze, 
presentazioni, seminari e convegni aperti al pubblico.  

In particolare, la partecipazione della Città di Torino alla Fondazione Luigi Firpo 
persegue l’obiettivo di mantenere costante nel tempo il livello qualitativo delle iniziative in 
ambito culturale e scientifico e punto di riferimento per gli studi storico-politici in età moderna 
e contemporanea. 

La Fondazione è costantemente impegnata nell’incremento della biblioteca e al suo 
aggiornamento scientifico, sviluppa scambi culturali con enti e istituzioni qualificate italiane e 
straniere, organizza convegni, seminari e occasioni di confronto collettivo su temi e problemi 
pertinenti al suo ambito  specifico, pubblica testi e ricerche in due collane di studi e testi 
nell’ambito dei temi storico-politici statutariamente definiti. Tutto questo, sulla base delle 
disponibilità finanziarie e delle linee programmatiche di volta in volta approvate dagli organi 
statutari in cui sono rappresentati Enti promotori e sostenitori. La Fondazione offre agli studiosi 
una sede di lavoro dotata di tutti gli strumenti necessari alla ricerca e si presenta anche come 
centro di una discussione aperta e scientificamente rigorosa sulla riflessione politica, nella sua 
concreta dimensione storica e nelle sue molteplici implicazioni teoriche. 

L’art. 4 dello Statuto della Fondazione stabilisce che il patrimonio è costituito anche dalle 
elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche e da ogni altro 
cespite o provento che ulteriormente le pervenisse. 

In particolare la Fondazione Luigi Firpo Onlus si impegna a realizzare per l’anno 2019 il 
seguente programma culturale ad ingresso gratuito:  

Progetto Mostra “Leonardo e i suoi saperi”: viaggio tra i fondi bibliografici della 
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Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, della Fondazione Luigi Firpo, dell’Università 
degli Studi di Torino dal 7 maggio al 22 giugno 2019 presso la sala Ridotto dell’Auditorium 
Vivaldi. In occasione delle celebrazioni per il quinto centenario della morte di Leonardo da 
Vinci (1452-1519), la mostra intende presentare una selezione dei fondi librari - da incunaboli 
a edizioni del 1952 relate al quinto centenario della nascita - della Biblioteca Nazionale 
Universitaria, della Fondazione Luigi Firpo, dell'Università degli Studi di Torino, legati al 
maestro di Vinci quale lettore, autore e soggetto tematico nelle più diverse declinazioni 
scientifiche e umanistiche. Trentacinque le opere (incunaboli, manoscritti e rari) proposte dalla 
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Tesa in parte a restituire, sulla base di fonti prime, 
alcune letture dell'artista-scienziato, la selezione riunisce Incunaboli di particolare pregio, e 
manoscritti di non minore significato. Sono quarantadue le opere presentate dalla Fondazione 
intitolata a Luigi Firpo (1915-1989), professore di Storia delle dottrine politiche nell'Università 
degli Studi di Torino, che fu membro della Commissione Nazionale Vinciana e autore di 
importanti contributi leonardiani. Proprio dalla cospicua presenza nel patrimonio librario della 
Fondazione, nata attorno alla biblioteca del grande studioso e bibliofilo, di saggi, cataloghi, 
edizioni di disegni leonardiani, si è tratto lo spunto per allestire la mostra in collaborazione con 
l'Università degli Studi di Torino e la Biblioteca Nazionale Universitaria. L'esposizione sarà 
corredata da catalogo (copyright dell'Università degli Studi di Torino). Nel periodo espositivo, 
e a suo corollario, si terrà un ciclo di conferenze tematiche dal 7 maggio al 20 novembre 2019; 

Progetto lezioni e conferenze pubbliche: nel corso dell’anno in corso la Fondazione 
realizzerà, presso la sala seminari della sua sede, una serie di appuntamenti rivolti a un pubblico 
non solo specialistico affrontando temi di storia delle idee e del pensiero politico in 
un’accezione estesa, volta al confronto e alla contaminazione con le discipline storiche, 
storico-politiche e umanistiche in senso lato; 

Ciclo Arti della figurazione e storia delle idee 2019: da gennaio a novembre 2019 un 
ciclo di incontri a carattere seminariale e a cadenza mensile, dedicato a studenti e studiosi delle 
discipline umanistiche e della storia delle idee, ed appassionati e cultori, riflessioni e percorsi 
di lettura tesi ad analizzare, in prospettiva comparatistica, molteplici aree di incontro e di 
reciproco sconfinamento di tali aree disciplinari (storia, politica, arte, architettura, filosofia, 
critica letteraria, teoria e critica delle arti, cinema, musica, teatro, fotografia) affidati a docenti 
universitari ed esperti e affrontati secondo un modello trasversale inteso quale ragione e veicolo 
primo di dialogo e di confronto; 

Cicli lezioni di alta formazione in bibliologia: da febbraio a giugno 2019 si terrà presso la 
Fondazione il terzo ciclo del corso di alta formazione in Bibliologia dedicato alla Legatura. In 
tale corso si traccerà la storia della legatura soprattutto occidentale (con particolare riguardo al 
periodo del libro stampato con tecniche manuali), ma con cenni anche alla legatura orientale, e 
si analizzeranno le tecniche impiegate sia nella confezione che nella decorazione delle legature, 
approfondendo la casistica dei materiali utilizzati. Il corso di alta formazione si terrà presso la 
sede della Fondazione Esso è destinato a bibliotecari, bibliofili, storici, studenti di corsi di beni 
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culturali e appassionati. Verrà distribuito materiale didattico e saranno fornite indicazioni 
bibliografiche per approfondimenti; 

Ciclo La Tradizione Italiana-Lezioni di Storia del pensiero politico 2019:  L’Ottantanove 
di Alessandro Manzoni (la Rivoluzione francese un secolo dopo); 

Passaggi a Nord-Ovest:  ciclo di incontri su aspetti, problemi, figure, interpretazioni 
della storia del Piemonte dall'antichità al Novecento. In collaborazione con l'ABNUT- 
Associazione Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Gli incontri, coordinati 
da Claudio Rosso, docente di Storia moderna all'Università del Piemonte Orientale, con la 
collaborazione di Paola Bianchi dell'Università della Valle d'Aosta e di Paolo Cozzo 
dell'Università di Torino, traggono spunto dalla presentazione di libri o ricerche in corso e 
coinvolgeranno studiosi delle più varie tematiche: storia politico-istituzionale, storia militare, 
storia economica, storia dell'arte, storia dell'architettura e dell'urbanistica, storia delle 
istituzioni culturali, storia religiosa, storia del pensiero politico, storia della letteratura, storia 
della musica, geografia storica. Si tengono nella sede della Fondazione presso la Biblioteca 
Nazionale di Torino, con l'obiettivo di dar vita a uno spazio di discussione e di 
approfondimento aperto anche al pubblico colto ma non specialistico, interessato alla storia del 
territorio regionale e del suo patrimonio culturale, visti in relazione col più ampio contesto 
italiano e internazionale; 

Presentazione del libro di Giuseppe Sciara Un’oscura presenza. Machiavelli nella cultura 
politica francese tra il Terrore e la Seconda Repubblica, Roma; 

Progetto Attività Editoriale: pubblicazione degli Atti del convegno “Ancora sul Mondo 
nuovo di Huxley”, tenuto presso la Fondazione nel dicembre del 2017, a cura di Manuela 
Ceretta e Alessandro Maurini. Nella collana “Studi storici e politici” della Fondazione Firpo 
presso le Edizioni di Storia e Letteratura di Roma; 

Progetto Biblioteca: la biblioteca della Fondazione Luigi Firpo, sarà aperta al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 17 nella sede di piazza Carlo Alberto 3, al primo piano 
della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Saranno garantiti la consultazione continua 
del fondo antico, di quello moderno e dei periodici chiusi e correnti, il servizio fotocopie nei 
termini previsti dalla legge, i servizi di reference, in sede, via telefono e via posta elettronica; 

L’attività nell'ambito del CoBiS, Coordinamento delle Biblioteche Speciali e 
Specialistiche di Torino, che si è costituito per mettere in rete le differenti realtà documentarie 
presenti nella città di Torino, proseguirà per garantire un servizio sempre più efficace alle 
istituzioni e al pubblico, per concordare momenti di formazione continua del proprio personale 
specializzato e per migliorare la visibilità e la fruibilità delle risorse documentali, attraverso 
eventi e progetti promossi da una o più biblioteche, con il coinvolgimento degli aderenti al 
Coordinamento. Proprio in quest’ottica la biblioteca Firpo ha partecipato e parteciperà al 
gruppo di lavoro del CoBiS per l’implementazione del thesaurus del Nuovo Soggettario 
italiano, in stretta collaborazione con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, in particolare 
attraverso l’attività dell’aiuto bibliotecario, la dottoressa Chiara Carpani, che coordina il 
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gruppo medesimo; 

Progetto Archivio: proseguirà l’attività di schedatura e inventariazione dell’archivio di 
Luigi Firpo con l’inventariazione dei lavori preparatori agli studi e alle conferenze. Incarico 
all’archivista professionista Irene Fulcheri; 

Progetto Restauro: sono state individuate per il restauro 16 edizioni antiche facenti parte 
della collezione di opere di pensiero politico conservate e date in consultazione presso la 
biblioteca della Fondazione. Per ognuna di esse è stata preparata una scheda di restauro curata 
da un restauratore professionista.  

Considerata l’alta valenza culturale delle iniziative rivolte alla cittadinanza, la Città di 
Torino ritiene opportuno instaurare un percorso di collaborazione mediante la stipulazione di 
una convenzione di durata triennale (2019-2020-2021), che formalizzi i rapporti e il cui testo è 
allegato al presente provvedimento deliberativo e ne costituisce parte integrante. 

L’art. 6 della Convenzione stabilisce che l’Amministrazione potrà, sulla base delle risorse 
assegnate in sede di bilancio e previa adozione di apposito provvedimento deliberativo di anno 
in anno, sulla base del programma presentato, corrispondere un contributo annuale destinato al 
sostegno delle attività istituzionali svolte dalla Fondazione con una dotazione finanziaria 
annuale per un massimo di 8.000,00 Euro che verrà erogata a titolo di rimborso spese. 

Considerata quindi la validità del progetto culturale, la Civica Amministrazione in 
conformità con la disciplina stabilita dall’art. 86 comma 3 del vigente Statuto della Città di 
Torino e in armonia con i criteri generali del vigente regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi e di altri benefici economici n. 373, nella fattispecie prevista ai sensi dell’art. 1 
comma 2, lettera c), intende individuare la Fondazione Luigi Firpo Onlus con sede legale a 
Torino in piazza Carlo Alberto 3 c/o Biblioteca Nazionale Universitaria, C.F. 97534070012 
quale beneficiaria di un contributo per l’anno 2019 di Euro 8.000,00 per la realizzazione del 
progetto allegato, a titolo di rimborso spese, previa rendicontazione. 

Le tipologie di spesa ammesse al rimborso sono quelle contenute “nel prospetto spese A) 
Spese culturali, scientifiche e tecnico-organizzative“, che è parte integrante del presente 
provvedimento con il quale si approva la relativa convenzione. 

La liquidazione del rimborso spese avverrà a seguito della presentazione di specifica 
richiesta corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute e da una relazione 
descrittiva delle attività effettivamente realizzate, di norma in un’unica tranche, e dovrà essere 
richiesta al termine dell’attività, o a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio 
interessato potrà essere prevista la corresponsione di un acconto nella misura massima del 50%, 
ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello stesso del Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi n. 373 in vigore. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 del D.L. 78/2010, così come 
convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, il sostegno economico alle iniziative non 
si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né 
ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico alle 



2019 02358/045 6 
 
 
iniziative rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto 
per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni nell’ambito della 
tutela dei patrimoni archivistici e librari, collezioni, ricerche storiche e attività culturali. 

Si dà atto che la Fondazione Luigi Firpo Onlus è regolarmente iscritta al Registro delle 
Associazioni tenuto presso il Comune di Torino. 

Con riferimento all’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78, così come convertito con 
modificazioni  dalla Legge  122/2010, la Fondazione ha prodotto apposita attestazione che le 
disposizioni non si applicano alla Fondazione in quanto ONLUS e conservata agli atti presso la 
Divisione proponente.  

Si dà atto dell’acquisizione  dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Divisione proponente 

Verificato che la suddetta beneficiaria del contributo, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del 
vigente regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 25 marzo 2019 (mecc. 2019 00818/024), non ha pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città.                                   

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

l’allegato schema di convenzione (all. 1), che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto tra la Città di Torino e la Fondazione Luigi Firpo Onlus con sede legale a 
Torino in piazza Carlo Alberto 3 c/o Biblioteca Nazionale Universitaria, C.F. 
97534070012. La convenzione avrà durata triennale (2019-2020-2021) a decorrere dalla 
data di sottoscrizione della stessa; 
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2) di demandare al Dirigente di Area Cultura la firma della Convenzione di cui al punto 1) 

e le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in tale sede; 
3) di individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del vigente Regolamento per le 

modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 e per le 
motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la Fondazione Luigi 
Firpo Onlus, con sede legale in piazza Carlo Alberto 3 Torino c/o Biblioteca Nazionale 
Universitaria C.F. 97534070012, quale beneficiaria del contributo di 8.000,00 Euro a 
titolo di rimborso spese  la quota di partecipazione al finanziamento  per la realizzazione 
delle attività istituzionali previste per l’anno 2019, come da progetto allegato (all. 2); 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni; 

6) 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 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari           Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 25 giugno 2019 al 9 luglio 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 5 luglio 2019. 
 
 
 
 
 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















































































