
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 03222/065 
Area Cultura 
Servizio Arti Visive Cinema Teatro Musica  
GP 
0           

 

 
 
 

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: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER 
LA REALIZZAZIONE DEL TRIENNIO FORMATIVO 2019-2022 DEI CORSI DI 
FORMAZIONE MUSICALE. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.        
 

Con deliberazione n. 3172 della Giunta Municipale del 24 settembre 1979 (mecc. 
1979 06038/07) furono istituiti i Corsi di Formazione Musicale allo scopo di avvicinare i 
giovani alla pratica strumentale e del canto e per contribuire alla diffusione della cultura 
musicale. L’attività didattica, realizzata nell’ambito di tali corsi, che sono regolarmente 
proseguiti fino a oggi, comprende una vasta gamma di insegnamenti di indirizzo classico e jazz, 
specifici programmi di educazione musicale per bambini e coinvolge ogni anno circa 60 
docenti e 450 allievi. I corsi dispongono di una propria sede ubicata nella “Casa della Cultura 
W. A. Mozart” in corso Taranto 160 a Torino. La sede è attrezzata con aule insonorizzate e può 
contare su una cospicua dotazione di strumenti musicali (pianoforti, percussioni, strumenti a 
fiato e altri ancora). 

I Corsi di Formazione Musicale costituiscono un progetto prioritario per la politica 
culturale della Città e rientrano nel quadro complessivo degli interventi volti all’ampliamento 
della pratica musicale - vista anche come mezzo per favorire la crescita sociale e intellettuale 
dei giovani - alla diffusione della cultura musicale in particolare presso le nuove generazioni e 
alla sensibilizzazione e al rinnovamento del pubblico. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 giugno 2017 (mecc. 2017 02414/045) 
veniva approvata la bozza della convenzione, valida per gli anni formativi 2017-18 e 2018-19, 
per la gestione dell’iniziativa da parte della Fondazione Teatro Regio Torino - piazza Castello 
215 – Torino, P. IVA 00505900019, struttura ritenuta in grado di far fronte alle molteplici 
incombenze che l’attività richiede e che ha tra i suoi scopi, come indicato all’articolo 2 dello 
Statuto - oltre quello di perseguire la diffusione dell'arte musicale realizzando spettacoli lirici 
di balletto e concerti - anche la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale 
della collettività. 

Premesso che tale Convenzione è scaduta al termine dell’anno formativo 2018-19 appena 
concluso; visto che non sono venute meno le ragioni che portarono all’istituzione dei suddetti 
corsi; considerata la loro rilevanza sociale nonché la necessità di dare continuità didattica agli 
allievi al fine di non interrompere un’esperienza considerata senza alcuna eccezione positiva, si 
ritiene opportuno stipulare una nuova convenzione con il Teatro Regio per gli anni formativi 
2019-20, 2020-21 e 2021-22, il cui schema fa parte integrante del presente provvedimento. 

La convenzione, nel rispetto delle vigenti normative, si propone in linea generale di 
assicurare - in spirito di continuità con le modalità di intervento attuate dalla creazione dei corsi 
fino a oggi - la prosecuzione dei medesimi nei loro indirizzi classico e jazz, ciascuno con 
un’ampia gamma di insegnamenti e con le opportune materie complementari, anche sulla base 
delle richieste dell’utenza. Agli allievi saranno proposti percorsi di apprendimento differenziati 
a seconda delle attitudini e del livello di competenza a cui essi aspirano (amatoriale o 
professionale). Sarà implementato lo studio della musica d’assieme e la creazione di laboratori 
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di interclasse a tema. Per i bambini proseguiranno, sulla scorta di quanto finora realizzato, i 
corsi di educazione musicale di base e i corsi propedeutici allo strumento. 

Per quanto riguarda i percorsi di tipo più professionale, sono stati attivati specifici accordi 
con il Conservatorio di Musica G. Verdi di Torino per la creazione di corsi finalizzati a 
sostenere gli esami interni di passaggio nonché certificazione e riconoscimento di crediti presso 
la loro struttura. 

La Città, sulla base di quanto enunciato in premessa e in considerazione dei forti legami 
che i Corsi di Formazione Musicale hanno da sempre con il Comune, intende mantenere il 
coordinamento generale del progetto, mettendo a disposizione la sede (priva di barriere 
architettoniche), il personale della segreteria didattica, l’assicurazione per allievi e insegnanti, 
il finanziamento dell’attività con un sostegno economico. 

Le risorse per il funzionamento dei Corsi di Formazione Musicale sono rappresentate 
dalle quote di frequenza dovute dagli allievi che vengono introitate dalla Fondazione Teatro 
Regio e da un contributo della Città di Torino. 

La Città di Torino prevede, di trasferire annualmente per il funzionamento dei corsi una 
somma compresa fra i 120.000,00 e i 140.000,00 Euro a titolo di rimborso spese, in conformità 
con quanto disposto dall’articolo 86, comma 4 dello Statuto della Città di Torino e inoltre ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei 
contributi e di altri benefici economici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 
14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, compatibilmente 
con i limiti programmati dagli stanziamenti di bilancio approvati e previa adozione dei relativi 
atti di erogazione e impegno della spesa. 

L’approvazione e la devoluzione di detto trasferimento sarà oggetto di successive 
deliberazioni e determinazioni con imputazione sui Bilanci di competenza dei diversi anni 
formativi e sarà vincolato alle dotazioni di Bilancio approvate, fermo restando la possibilità di 
reperire eventuali contributi e finanziamenti, da parte di soggetti privati, a parziale copertura 
delle suddette spese, come già avvenuto in anni precedenti. 

La Convenzione (all. 1) avrà efficacia a far data dall’approvazione del presente 
provvedimento fino alla fine dell’anno formativo 2021-22, previsto nel giugno 2022. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di Valutazione di 
Impatto Economico, ai sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), 
come a documento allegato (all. 2).  

E’ stata acquisita una apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera e) 
della Legge 190/2012, conservata agli atti di questo Servizio.                       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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, l’allegata Convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione Teatro Regio 
Torino - con sede in piazza Castello 215 – 10124 Torino – P. IVA 00505900019, per la 
realizzazione degli anni formativi 2019-20, 2020-21 e 2021-22 dei Corsi di Formazione 
Musicale; 

2) di approvare che le risorse per il funzionamento dei Corsi sono rappresentate dalle quote 
di frequenza dovute dagli allievi, che vengono introitate dalla Fondazione Teatro Regio 
e da un contributo della Città di Torino. 
La Città di Torino prevede, di trasferire per il funzionamento dei corsi una somma 
annuale compresa fra i 120.000,00 e i 140.000,00 Euro a titolo di rimborso spese, in 
conformità con quanto disposto dall’articolo 86, comma 4 dello Statuto della Città di 
Torino e inoltre ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento n. 373 delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale il 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015, compatibilmente con i limiti programmati dagli 
stanziamenti di bilancio approvati e previa adozione dei relativi atti di erogazione e 
impegno della spesa. 
L’approvazione e la devoluzione di detto trasferimento sarà oggetto di successive 
deliberazioni e determinazioni con imputazione sui Bilanci di competenza dei diversi 
anni formativi e sarà vincolato alle dotazioni di Bilancio approvate, fermo restando la 
possibilità di reperire eventuali contributi e finanziamenti, da parte di soggetti privati, a 
parziale copertura delle suddette spese, come già avvenuto in anni precedenti; 

3) di autorizzare il Direttore competente alla stipulazione 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; 
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4) 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 

 
 
 

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; 
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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.   
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































