
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 02829/065 
Area Cultura 
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica 
GP 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. CONVENZIONE TRIENNALE 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E PROGRAMMAZIONE ARTISTICA. 
APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 



2019 02829/065 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Leon    
 

La Città di Torino, unitamente allo Stato Italiano e alla Regione Piemonte, è socio 
fondatore della Fondazione Teatro Regio di Torino, così come previsto dalla Legge 28 
dicembre 1995 n. 549, dai Decreti Legislativi 29 giugno 1996 n. 367 e 23 aprile 1998 n. 134, 
nonché dall'art. 1 dello Statuto della Fondazione stessa. 

L’art. 2 dello Statuto della Fondazione individua, tra gli scopi istituzionali dell'ente, la 
diffusione dell'arte musicale mediante la realizzazione in Italia e all'estero di spettacoli lirici, 
balletti, concerti o altri eventi musicali, la formazione dei quadri artistici e tecnici nonché 
l'educazione musicale della collettività e la promozione della ricerca, la gestione di teatri ad 
essa affidati, di cui conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale, con particolare 
riferimento al territorio nel quale opera nonché la salvaguardia del patrimonio produttivo, 
musicale, artistico, tecnico e professionale. 

Gli scopi e le attività perseguiti dalla Fondazione risultano di indubbia attinenza alle 
finalità della Città di Torino, che, con la propria partecipazione all’ente, persegue l’obiettivo di 
valorizzare e promuovere la fruibilità del patrimonio artistico, culturale e musicale, a favore 
della comunità di riferimento, al fine di garantirne la crescita civile, culturale e sociale; 

La Città e la Fondazione hanno sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della 
legge 14 agosto 1967 n. 800 e s.m.i., una convenzione per la disciplina della messa a 
disposizione, da parte della Città, del Teatro Regio e delle relative pertinenze nonché degli 
immobili destinati a magazzino e laboratorio siti in Strada Settimo n. 411, di proprietà 
comunale, da destinarsi alle finalità istituzionali della Fondazione. 

Ai sensi dell’art. 2 punto 4 dello Statuto, secondo cui la Fondazione Teatro Regio può 
mettere al servizio dei soci fondatori le proprie competenze e professionalità per l’attuazione di 
loro progetti artistici e culturali, la Città e la Fondazione hanno negli anni approvato e rinnovato 
specifiche convenzioni per la disciplina delle collaborazioni in essere tra i due enti con riguardo 
alla realizzazione dei Corsi di formazione musicale e di diversi eventi cittadini che necessitano 
dell’intervento qualificato della Fondazione (es. Luci d’artista). 

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della Fondazione, che prevede che lo Stato, la Regione 
Piemonte e il Comune di Torino vi concorrano per legge e viste la valenza artistica e la 
rilevanza sociale dell’attività svolta dalla Fondazione che l’hanno resa negli anni un’autorevole 
depositaria della più alta tradizione musicale nazionale, la Città sostiene da tempo l’importante 
funzione pubblica della Fondazione in termini di divulgazione e valorizzazione della cultura 
lirico-musicale. 

Ogni anno la Fondazione elabora e realizza una programmazione e produzione di opere 
liriche, concerti e spettacoli di danza che denotano la capacità, la competenza e l’esperienza 
qualificata dell’ente nel perseguire obiettivi considerati dalla Città di forte interesse pubblico e 
di rilevanza sociale. La Città di Torino, infatti, attua da tempo una politica culturale intesa come 
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volano per lo sviluppo sociale e culturale del territorio che ha tra i suoi obiettivi la divulgazione 
dell’arte musicale non solo attraverso il coinvolgimento dello star-system nazionale e 
internazionale, ma anche attraverso la valorizzare delle risorse artistiche presenti sul territorio 
quali efficaci agenti di relazione tra l’istituzione e lo spettatore.  

L’attenzione della Fondazione a questi aspetti e la centralità dell’offerta musicale 
garantita dalla Fondazione, a servizio e beneficio della comunità torinese, evidenziano il 
persistente interesse della Città nel mantenere una partecipazione all’interno della Fondazione 
e nel contribuire alla realizzazione della programmazione e produzione operistico, sinfonica e 
coreutica. 

Alla luce di tali premesse e considerato che una più dettagliata disciplina dei rapporti tra i 
soggetti garantisce il regolare svolgimento e la buona riuscita delle iniziative programmate e 
che un’idonea programmazione del sostegno economico che la Città intende erogare 
rappresenta un presupposto ormai imprescindibile al fine di assicurare la necessaria trasparenza 
e una più efficace gestione delle risorse, sia per l’ente erogante che per quello beneficiario, si 
intende procedere alla stipulazione di una convenzione (che costituisce parte integrante del 
presente atto) per la realizzazione annuale della produzione e programmazione artisticadella 
Fondazione, con durata triennale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione della medesima dalle parti. Alla scadenza e di comune accordo, gli enti potranno 
rinnovare la Convenzione per un ulteriore triennio, previa verifica delle condizioni 
precedentemente previste ed espletamento delle rispettive procedure interne. 

Ai sensi degli artt. 5 e 6 dello schema di convenzione allegato, la Città si impegna, per il 
triennio e l’attività su indicati, a sostenere la Fondazione con una dotazione finanziaria annuale 
indicativamente compresa tra i 3.800.000,00 e i 4.000.000,00 Euro ai sensi dell’art. 1 comma 
2 lett. a) del Regolamento comunale per l’erogazione dei contributi n. 373/2015. 

Con specifica e motivata istanza, la Fondazione potrà richiedere l’erogazione di un 
acconto del 70% dell’importo annualmente definito, a seguito dell’impegno della spesa da parte 
della Città. Il saldo verrà erogato, nei termini indicati in convenzione, a seguito di presentazione 
di dettagliata relazione conclusiva sull’attività svolta. Al fine di monitorare l’azione intrapresa 
la relazione dovrà contenere, tra gli altri, i seguenti elementi: 

- numero di artisti nazionali e internazionali coinvolti; 
- numero di spettacoli rappresentati; 
- collaborazioni e coproduzioni artistiche instaurate con associazioni, enti e imprese 
teatrali; 
- ulteriori collaborazioni attivate (economiche, tecniche, e media partner); 
- rassegna stampa; 
- raccolta dati sulla partecipazione di pubblico, la sua provenienza geografica e le sue 
caratteristiche anagrafiche; 
ed essere accompagnata da un rendiconto consuntivo delle spese sostenute con il 

dettaglio delle sole voci artistiche. Il rendiconto dovrà essere asseverato, in alternativa, dal 
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collegio dei revisori, dalla società di revisione contabile se prevista o da un professionista 
iscritto all’ordine dei commercialisti. La Città potrà procedere a verifiche 
amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti riguardanti l’attività 
sovvenzionata e procedere alla rideterminazione dell’entità del sostegno economico, laddove 
venissero riscontrate irregolarità. 

Si dà atto che la Fondazione rispetta, come da Statuto, il disposto dell’art. 6 comma 2 del 
decreto Legge n. 78, convertito nella Legge 122/2010. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

Si dà atto, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei 
contributi e di altri benefici economici n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 25 marzo 2019 (mecc. 2019 00818/024), che la Fondazione non ha pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città. 

Considerato 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 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di convenzione triennale, che è parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (all. 1), tra la Città di Torino e la Fondazione Teatro Regio 
Torino con sede in Piazza Castello 215, 10124 - Torino, codice fiscale 00505900019, per 
la realizzazione della programmazione e produzione artistica della Fondazione;  

2) di approvare conseguentemente, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 5 dello schema 
di cui al precedente punto, l’impegno della Città di Torino a sostenere la Fondazione 
Teatro Regio Torino, per il triennio di vigenza della convenzione (anni 2019/2021), con 
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una dotazione finanziaria annuale indicativamente compresa tra i 3.800.000,00 e i 
4.000.000,00 Euro da approvarsi con successiva deliberazione ai sensi dell’art. 1 comma 
2 lett. a) del Regolamento Comunale n. 373/2015, con le modalità previste dallo schema 
suddetto e comunque nei limiti degli stanziamenti di Bilancio approvati; 

3) di autorizzare il Direttore competente alla stipula della Convenzione di cui al punto 1 
nonché ad apportare, preliminarmente alla stessa, eventuali correzioni a errori materiali 
o variazioni di lievi entità derivanti dall’adeguamento alla normativa vigente, che 
dovessero essere riscontrate a seguito dell’approvazione del presente provvedimento e 
che non comportino modifiche sostanziali alle condizioni ivi approvate; 

4) di dare atto che la Fondazione rispetta, come da Statuto, il disposto dell’art. 6 comma 2 
del Decreto Legge n. 78, convertito nella Legge 122/2010; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 2); 

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’Assessore 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 

 
 
 



2019 02829/065 6 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 22 luglio 2019 al 5 agosto 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 1 agosto 2019. 
 

 
    


	Il Direttore
	Il Dirigente dell’Area
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO  
E LA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO 


 
Premesso che: 
 


1) la Città di Torino, unitamente allo Stato Italiano e alla Regione Piemonte, è socio fondatore 
della Fondazione Teatro Regio di Torino, così come previsto dalla Legge 28 dicembre 
1995 n. 549, dai decreti legislativi 29 giugno 1996 n. 367 e 23 aprile 1998 n. 134, nonché 
dall'art. 1 dello Statuto della Fondazione stessa; 


2) l'art. 2 dello Statuto della Fondazione individua, tra gli scopi istituzionali dell'ente, la 
diffusione dell'arte musicale mediante la realizzazione in Italia e all'estero di spettacoli lirici, 
balletti, concerti o altri eventi musicali, la formazione dei quadri artistici e tecnici nonché 
l'educazione musicale della collettività e la promozione della ricerca, la gestione di teatri ad 
essa affidati, di cui conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale, con particolare 
riferimento al territorio nel quale opera nonché la salvaguardia del patrimonio produttivo, 
musicale, artistico, tecnico e professionale; 


3) gli scopi e le attività perseguiti dalla Fondazione risultano di indubbia attinenza alle finalità 
della Città di Torino, che, con la propria partecipazione all’ente, persegue l’obiettivo di 
valorizzare e promuovere la fruibilità del patrimonio artistico, culturale e musicale, a favore 
della comunità di riferimento, al fine di garantirne la crescita civile, culturale e sociale; 


4) ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e s.m.i. (“i Comuni, nei 
quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione 
dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività) e 
dell’art. 17 del D. Lgs. 29 giugno 1996 n. 367 (che ha determinato, in sede di trasformazione 
degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato che queste 
“continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà 
comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati”), la Città e la Fondazione hanno 
sottoscritto una convenzione per la disciplina della messa a disposizione, da parte della 
Città, del Teatro Regio e delle relative pertinenze nonché degli immobili destinati a 
magazzino e laboratorio siti in Strada Settimo n. 411, di proprietà comunale, da destinarsi 
alle finalità istituzionali della Fondazione; 


5) ai sensi dell’art. 2 punto 4 dello Statuto, secondo cui la Fondazione Teatro Regio può 
mettere al servizio dei soci fondatori le proprie competenze e professionalità per l’attuazione 
di loro progetti artistici e culturali, la Città e la Fondazione hanno negli anni approvato e 
rinnovato specifiche convenzioni per la disciplina delle collaborazioni in essere tra i due enti 
con riguardo alla realizzazione dei Corsi di formazione musicale e di diversi eventi cittadini 
che necessitano dell’intervento qualificato della Fondazione (es. Luci d’artista);  


6) ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della Fondazione che prevede che lo Stato, la Regione 
Piemonte e il Comune di Torino vi concorrano per legge e viste la valenza artistica e la 
rilevanza sociale dell’attività svolta dalla Fondazione, che l’hanno resa negli anni 
un’autorevole depositaria della più alta tradizione musicale nazionale, la Città sostiene da 
tempo l’importante funzione pubblica della Fondazione in termini di divulgazione e 
valorizzazione della cultura lirico-musicale;  


7) per le ragioni sopra indicate, la Città intende confermare il suo sostegno, destinandolo, nello 
specifico, alla realizzazione della produzione e programmazione artistica, quale componente 
irrinunciabile della proposta culturale cittadina a servizio e a beneficio della cittadinanza; 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del _____ (mecc. _____ ), i.e., avente a oggetto: 
“Fondazione __________________Approvazione.”; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
la CITTÀ di TORINO (di seguito denominata Città), con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n° 
1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal _________, nato a _________ il 
_________, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale; 


 
e 
 


la FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO con sede in Torino, piazza Castello 215 C.F. 
00505900019 in questo atto rappresentata da _____________, nato a _________ il 
___________ domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Sovrintendente 
del suddetto Ente e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, 
 


CONVENGONO  
E STIPULANO QUANTO SEGUE: 


 
ART. 1 – PREMESSE  


Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa. 


 


ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ   


La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Città e la Fondazione per la realizzazione 
annuale della produzione e programmazione artistica, allo scopo di dare continuità ad un’offerta 
culturale di qualità, secondo quanto disciplinato dalla presente Convenzione. 


 


ART. 3 – DURATA 


La Convenzione avrà validità per gli anni 2019, 2020 e 2021, con decorrenza dalla data di stipula 
del presente atto. 
Le parti, al termine del periodo di durata e di comune accordo, potranno rinnovare la Convezione 
per un ulteriore triennio, previa verifica delle condizioni precedentemente previste, con apposito 
provvedimento deliberativo. 


 


ART. 4 – IMPEGNI DELLA FONDAZIONE 


La Fondazione si impegna a realizzare annualmente la produzione e programmazione artistica, 
nel rispetto delle leggi e del proprio Statuto.  


La Fondazione dovrà, nello specifico: 


a) presentare una programmazione tale da assicurare i più elevati standard qualitativi e 
garantire la professionalità degli addetti; 


b) operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l’espletamento delle attività, nel 
rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e qualità, nel rispetto delle norme di 
legge in tema di contratti di servizi e forniture e delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza; 


c) assicurare il rispetto della vigente disciplina relativa alla qualificazione dei rapporti che di 
volta in volta saranno instaurati con i collaboratori e per il tempo occorrente, in relazione al 
loro trattamento economico e previdenziale;  


d) mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento e alla razionalizzazione delle 
proprie prestazioni nonché al contenimento dei costi;  
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e) tenere una contabilità ordinata suddivisa per centri di costo e tenere inoltre idonee scritture 
che consentano in ogni momento l'evidenziazione dei costi relativa all’attività oggetto della 
presente Convenzione; 


f) evidenziare, nel materiale divulgativo e in genere nelle comunicazioni al pubblico relative 
all’attività, il logo della Città di Torino; 


g) farsi carico di ogni altro onere di carattere logistico e organizzativo e di mantenimento e 
funzionamento delle strutture e attività per l’espletamento dell’attività su menzionata; 


h) accollarsi, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione alla 
attività svolta, derivassero alla Città di Torino o a terzi, a cose o a persone; in particolare, 
degli obblighi contratti per le attività previste risponderà esclusivamente la Fondazione con 
il proprio patrimonio; 


i) stipulare per tutta la durata della Convenzione adeguate polizze per la copertura dei rischi 
di responsabilità civile verso terzi. 


 


ART. 5 – IMPEGNI DELLA CITTÀ 


La Città si impegna, per un triennio a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente 
Convenzione, a sostenere la Fondazione per la realizzazione della produzione e programmazione 
artistica con una dotazione finanziaria annuale indicativamente compresa tra i 3.800.000,00 e i 
4.000.000,00 euro ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Regolamento comunale n. 373/2015.  


L’importo esatto, nei limiti sopra indicati, verrà definito annualmente a seguito di presentazione 
della programmazione annuale specifica e del relativo budget di previsione, con il dettaglio delle 
sole spese artistiche, da inviare entro la fine dell’anno precedente a quello di realizzazione 
dell’attività convenzionata. Per l’anno 2019, la documentazione indicata dovrà essere presentata 
a seguito della sottoscrizione del presente atto.  


Il suddetto finanziamento da parte della Città di Torino sarà definito con approvazione di specifico 
provvedimento della Giunta Comunale nei limiti delle risorse approvate. 


Con specifica e motivata istanza, la Fondazione potrà richiedere l’erogazione di un acconto del 
70% dell’importo annualmente definito, a seguito dell’impegno della spesa da parte della Città. 


 


ART. 6 – VERIFICA DELL’ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE 


A seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi competenti della 
Fondazione e, comunque, entro massimo il 30 giugno dell’anno successivo alla realizzazione 
dell’attività, la Fondazione dovrà presentare richiesta di liquidazione accompagnata dalla 
seguente documentazione:  


 dettagliata relazione conclusiva sull’attività svolta con eventuali motivazioni in merito a 
lievi difformità di svolgimento rispetto alla programmazione iniziale. Al fine di 
monitorare l’azione intrapresa la relazione dovrà contenere, tra gli altri, i seguenti 
elementi:  


o numero di artisti nazionali e internazionali coinvolti; 
o numero di spettacoli rappresentati; 
o collaborazioni e coproduzioni artistiche instaurate con associazioni, enti e 


imprese teatrali e musicali; 
o ulteriori collaborazione attivate (economiche, tecniche e media partner); 
o rassegna stampa; 
o raccolta dati sulla partecipazione di pubblico, la sua provenienza geografica e 


le sue caratteristiche anagrafiche; 
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 rendiconto consuntivo delle spese sostenute con il dettaglio delle sole spese artistiche. 
Tale consuntivo dovrà riportare le medesime voci di spesa del preventivo, essere reso 
su carta intestata della Fondazione a firma del Sovrintendente ed essere asseverato, 
in alternativa, dal collegio dei revisori, dalla società di revisione contabile se prevista o 
da un professionista iscritto all’ordine dei commercialisti. 


La Città potrà procedere a verifiche amministrativo-contabili, al fine di accertare la regolarità degli 
atti riguardanti l’attività sovvenzionata, accedendo a tale scopo alla documentazione conservata 
presso la Fondazione.  


Laddove con la suddetta verifica si riscontrassero irregolarità, la Città potrà procedere alla 
rideterminazione dell’entità del sostegno economico. 


 


ART. 7 –SCIOGLIMENTO E RISOLUZIONE 


Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di una delle parti, l’altra si riserva la facoltà, 
con motivato avviso scritto di risolvere il presente atto.  


La Città potrà nello specifico risolvere unilateralmente la Convenzione in caso di: 


a) scioglimento della Fondazione; 


b) gravi, reiterate e qualificate inadempienze della Fondazione alla presente convenzione, 
imputabili alla stessa; la risoluzione della Convenzione avrà effetto dal giorno di 
ricevimento da parte della Fondazione della lettera raccomandata r/r inviata dalla Città. 


Lo scioglimento e la risoluzione non hanno effetto retroattivo e non incidono, pertanto, sulle attività 
già effettuate.  


In ogni caso di risoluzione anticipata della convenzione, le parti concordano e accettano fin d’ora 
di portare a conclusione le attività eventualmente ancora in corso al momento della risoluzione.  


È comunque fatto salvo il diritto della Città all'eventuale risarcimento del danno subito. 


 


ART. 8 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE 


Eventuali modifiche alla convenzione in periodo di vigenza dovranno essere concordate e 
approvate per iscritto dalle parti, previo espletamento delle rispettive procedure interne. 


 


ART. 9 – SPESE CONTRATTUALI 


Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa 
fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86), e le relative spese saranno 
assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione. 


 


ART. 10 – NORME DI RINVIO 


Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le 
disposizioni di legge previste in materia e quelle del codice civile. 


 


ART. 11 – FORO COMPETENTE 


Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il 
Foro di Torino. 
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ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  


Ai sensi e per effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, il Comune di Torino e la 
Fondazione provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali 
relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di 
quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 sul 
Trattamento dei dati personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso. 


 


Letto, approvato e sottoscritto 


 


Per la Fondazione ___________     per la Città di Torino 


     __________________________     _________________ 


 


 


Data, 


 


 


 








 
 


 


 


 


 


Oggetto: FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. CONVENZIONE TRIENNALE PER LA 


REALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E PROGRAMMAZIONE ARTISTICA. 


APPROVAZIONE. 


 


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


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 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. 


  


 


Il Dirigente del Servizio 


Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica 


Francesco De Biase 





