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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Maria LAPIETRA - Paola 
PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA. CONVENZIONE TRA LA 
CITTA' DI TORINO E LA FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA PER IL 
TRIENNIO 2018 - 2020. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO 
DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO OPERATIVO ANNUALE 2019. 
EURO 295.000,00.  

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Il sistema di spettacolo e di teatro e danza cittadino è significativo per il numero di 
imprese attive e per la rilevanza nazionale e internazionale di alcune istituzioni teatrali presenti 
sul territorio, tra cui la Fondazione Teatro Piemonte Europa – Teatro di Rilevante Interesse 
Culturale, nominato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con D.M. 1 luglio 2014 e 
s.m.i. 

La suddetta Fondazione, in qualità del ruolo di Teatro di Rilevante Interesse Culturale, ha 
tra le sue finalità quella di instaurare forme di collaborazione con soggetti produttivi del 
territorio, e tra le attività istituzionali si individuano la produzione, l’ospitalità, la distribuzione, 
la promozione di spettacoli teatrali e coreutici nazionali e internazionali, la stagione teatrale, 
oltrechè, dal 2018, l’organizzazione e la gestione amministrativa del Festival delle Colline 
Torinesi . 

L’art. 1 al punto 1.1 dello Statuto della Fondazione stabilisce che la Città di Torino è, tra 
gli altri, Socio Fondatore, e l’art. 6.1 lettera c) dello stesso precisa che il Patrimonio della 
Fondazione è costituito dalle elargizioni e contributi fatti a qualsiasi titolo ed in qualunque 
forma da enti privati, ivi compresi i Fondatori e gli altri partecipanti, con espressa destinazione 
ad incremento del patrimonio. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2017 (mecc. 2017 
04622/065) veniva approvato il documento Torino Arti Performative Linee Guida per lo 
sviluppo e il sostegno alle arti performative 2018 – 2020 (T.A.P.), al cui interno veniva 
individuata una Cabina di Regia composta, tra gli altri, dalle Fondazioni Teatro Stabile di 
Torino, Fondazione Tpe e Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, 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 sulla base di programmi e di attività annuali e pluriennali per 
il triennio 2018/2020.  

Tale documento prevedeva inoltre al suo interno la stipula di Convenzioni con le 
Fondazioni partecipate al fine di realizzare specifiche azioni rivolte a soggetti produttivi del 
teatro e della danza del territorio cittadino. 

Infatti con deliberazione della G.iunta Comunale del  31 luglio 2018 (mecc. 
2018 03270/065) si è approvata la Convenzione triennale tra la Città di Torino e la Fondazione 
Teatro Piemonte Europa  con lo scopo di regolare i rapporti tra i due Enti firmatari e individuare 
i compiti e le modalità descritte nel documento T.A.P. per il triennio 2018 – 2020. 

A tale proposito la Fondazione ha presentato un progetto che determina gli obiettivi 
strategici del piano triennale 2018 - 20 relativi alle specifiche funzioni ricoperte secondo le 
suddette Linee guida, e alla definizione delle attività del progetto operativo per l’anno 2019  
con allegato piano finanziario (all.  1). 

In data 15 luglio  2019 (prot. n. 1550), la Fondazione Teatro Piemonte Europa ha 
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presentato la richiesta di erogazione dell’importo di Euro 295.000,00 quale partecipazione della 
Città al finanziamento della gestione delle attività del progetto operativo annuale 2019 (all. 2), 
a dettaglio dell’art. 5 della Convenzione triennale sopra citata tra la Città  e la Fondazione 
stessa. 

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

Il sostegno alle 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 la diffusione della cultura teatrale. 

La Città di Torino, verificato che la Fondazione Teatro Piemonte Europa, ai sensi dell'art. 
4, comma 3, del Regolamento delle modalità di erogazione dei Contributi n. 373 e della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00883/024), non ha 
pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, intende concedere l’importo di 
Euro 295.000,00 al fine di partecipare alle spese sostenute dalla sopra citata Fondazione per la 
gestione delle attività istituzionali, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) del medesimo 
Regolamento delle modalità di erogazione dei Contributi.  

Tale spesa sarà finanziata con mezzi ordinari di bilancio. 
Il sostegno economico per la successiva annualità di durata della convenzione (2020) 

verrà definito con successivi provvedimenti deliberativi secondo le modalità di cui all’art. 5 
dello schema di convenzione. 

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

Si dà atto che la Fondazione Teatro Piemonte Europa, con sede legale in Via Rosolino 
Pilo, 6, 10143 Torino, P.I. 09585670012, dichiara di aver ottemperato a quanto previsto dal 
comma 2 dell’art. 6, della Legge 122/2010 (all. 4). 

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; 
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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 individuare per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, la Fondazione Teatro Piemonte Europa Via Rosolino Pilo 6, 10143 Torino, 
P. IVA, 09585670012 quale beneficiaria di Euro 295.000,00 come partecipazione della 
Città al finanziamento delle attività del progetto operativo annuale 2019 ai sensi dell’art. 
1, comma 2, punto a) del Regolamento n. 373 per l’erogazione dei contributi del Comune 
di Torino. La spesa a carico della Città sarà finanziata con mezzi ordinari di bilancio; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione del trasferimento e 
dell’impegno della spesa; 

3) di dare atto che la Fondazione ha prodotto apposita dichiarazione di ottemperanza a 
quanto disposto dal D.L. n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6, comma 2, come 
risulta da dichiarazione allegata; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata;  

5) 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 

 
 

  p. Il Direttore 
(Emilio Agagliati) 

Il Dirigente dell’Area Cultura 
Stefano Benedetto 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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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 

          Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta                     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 5 agosto 2019 al 19 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 15 agosto 2019. 
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