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 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO e Alberto UNIA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE-QUADRO CON LA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI 
TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICO CULTURALI 
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Proposta dell'Assessora 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. 

Lo Statuto della Fondazione Teatro Regio di Torino, ente senza fini di lucro, ne stabilisce 
all'art. 2 gli scopi istituzionali, prevedendo che essa diffonda l'arte musicale realizzando in Italia 
e all'estero spettacoli lirici, di balletto, concerti o altri eventi musicali, oltre a perseguire altri 
fini quali la formazione dei quadri artistici e tecnici, l'educazione musicale della collettività, la 
promozione della ricerca e, naturalmente, a provvedere alla gestione di teatri ad essa affidati. 

Per il raggiungimento dei propri scopi statutari, la Fondazione Teatro Regio di Torino si 
è dotata, nel corso del tempo, di una struttura tecnica che include magazzini, laboratori, 
attrezzature, materiali nonché personale altamente qualificato in grado di ideare e realizzare 
allestimenti scenografici e spettacolari complessi e ad alto contenuto tecnologico. 

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 la propria professionalità per 
l’attuazione dei loro progetti artistici e culturali, la Città e la Fondazione hanno, negli anni, 
approvato e rinnovato specifiche convenzioni che disciplinavano la collaborazione tra i due enti 
per realizzare eventi cittadini particolarmente complessi dal punto di vista 
logistico-organizzativo. L’ultima di queste convenzioni era stata approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale del 9 maggio 2017 (mecc. 2017 00546/045). 

Alla luce del rilievo conseguito dall’area culturale negli ultimi anni e non essendo venute 
meno le motivazioni che hanno portato in passato a stipulare tali convenzioni con la 
Fondazione Teatro Regio di Torino si ritiene ora opportuno procedere ad un rinnovo degli 
accordi per permettere alla Città nel suo insieme di mantenere inalterata la qualità degli 
interventi così come sono stati realizzati nel corso del tempo grazie al riferimento costante con 
una struttura fortemente qualificata, all’utilizzo delle già citate competenze 
tecnico-professionali, allo snellimento delle procedure per il reperimento e la messa in funzione 
di magazzini idonei a rimessare, quando necessario, le grandi strutture allestitive di proprietà 
della Città con conseguente riduzione dei costi, all’utilizzo dei laboratori per il montaggio e la 
manutenzione di dette strutture. Inoltre nell’organizzazione di eventi spettacolari articolati 
l’esperienza del Teatro Regio nell’ambito della gestione e dell’organizzazione degli spettacoli 
potrà essere di essenziale supporto soprattutto in ambito contrattuale, assicurativo, logistico e 
di sicurezza. La Fondazione Teatro Regio, dal canto suo, potrà contare su un totale utilizzo 
delle proprie strutture e sul pieno impiego del personale. 

La convenzione-quadro, il cui schema fa parte integrante del presente provvedimento, 
avrà durata triennale (anni 2019, 2020 e 2021) e prevede in linea generale che la Città possa 
avvalersi della collaborazione del Teatro Regio per l’ideazione, la progettazione e la 
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realizzazione delle manifestazioni Luci d’Artista, di quelle legate ai festeggiamenti di 
Capodanno nonché di ulteriori spettacoli e/o manifestazioni artistiche e culturali (che verranno 
di volta in volta individuate con apposito provvedimento deliberativo della Città) 
particolarmente complesse dal punto di vista tecnico e logistico e/o che comportino l’utilizzo 
di materiali di proprietà della Città concessi alla Fondazione o di proprietà della Fondazione 
stessa. 

La Fondazione Teatro Regio dovrà presentare uno specifico progetto e il relativo bilancio 
preventivo che dovranno essere approvati dal Comune il quale potrà inoltre decidere, nei limiti 
degli stanziamenti di Bilancio, se erogare un sostegno economico a parziale copertura delle 
spese ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera c) del Regolamento n. 373/2015 relativo alle modalità 
di erogazione di contributi e di altri benefici economici approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 
settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. 

Si dà atto che la Fondazione Teatro Regio di Torino rispetta il disposto dell’art. 6, comma 
2, del D. Lgs. n. 78 convertito in 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. 373/2015 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 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’allegato schema della convenzione-quadro (all. 1) 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 di manifestazioni artistico-culturali complesse; 

2) di autorizzare il Direttore competente o suo delegato 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; 

3) di demandare a successive deliberazioni e determinazioni dirigenziali l’approvazione 
delle manifestazioni e gli eventuali e relativi impegni di spesa, da assumere all'interno 
delle risorse assegnate ai singoli dirigenti per queste finalità; 

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

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 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 51 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Sonia Schellino           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 7 ottobre 2019 al 21 ottobre 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 17 ottobre 2019. 
 

 
 
 
 
   


	Il Direttore
	Il Dirigente del Servizio
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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CONVENZIONE QUADRO TRA LA CITTA’ DI TORINO  
E LA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO PER LA PROGETTAZIONE E 


REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CULTURALI COMPLESSE 
 


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; il Consiglio d’Indirizzo della Fondazione è 
presieduto dal Sindaco “pro tempore” della Città di Torino; 


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, oltre la gestione di 
teatri concessi in comodato, ne conserva e valorizza il patrimonio storico - culturale, con 
particolare riferimento al territorio nel quale opera, ne salvaguarda il 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 dell’art. 2 comma 4 la Fondazione valorizza ogni sua capacità produttiva, artistica, 
tecnica e gestionale e può mettere a disposizione dei Fondatori le proprie competenze e 
professionalità per l’attuazione di loro progetti artistici e culturali; 


5) per il perseguimento degli scopi su illustrati, la Fondazione Teatro Regio di Torino si è 
pertanto dotata di una struttura tecnica che include magazzini, laboratori e personale 
altamente qualificato, risultando così in grado di ideare e realizzare allestimenti 
scenografici, spettacolari e ad alto contenuto tecnologico; 


6) la Città di Torino, nell'ambito del compito istituzionale di promozione e valorizzazione 
culturale, da tempo si avvale della struttura tecnica e organizzativa della Fondazione per 
l’ideazione e la realizzazione di allestimenti scenografici spettacolari, per l’effettuazione di 
manifestazioni complesse dal punto di vista tecnico e logistico, anche con l’utilizzo delle 
sale e degli spazi del Teatro Regio, delle aree attrezzate e progettate dal Teatro stesso, 
del materiale di proprietà della Città concesso alla Fondazione o di quello di proprietà della 
Fondazione stessa;  


7) allo scopo di disciplinare le molteplici relazioni che intercorrono tra i due enti, la Città di 
Torino e la Fondazione Teatro Regio Torino hanno sottoscritto una convenzione specifica, 
da ultimo in data 17/05/2017 e ormai prossima alla scadenza; 


8) non essendo venute meno le ragioni per confermare la collaborazione, rivelatasi nel tempo 
valida ed efficace oltre che economicamente conveniente per la Città, nell’organizzazione 
di manifestazioni cittadine ricorrenti e caratterizzanti l’offerta artistica, culturale e del tempo 
libero della Città, viste le ulteriori competenze ed esperienze professionalizzanti acquisite 
negli anni dalla Fondazione nell’ausilio alla realizzazione di tali iniziative, i due enti 
intendono sottoscrivere una nuova convenzione che disciplini i loro rapporti; 


 


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 Direttore della Divisione 
Servizi Culturali e Amministrativi, ___________, 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 _____________, domiciliato per la carica presso 
la sede sociale, nella sua qualità di _____________ del suddetto Ente e, pertanto, in legale 
rappresentanza dello stesso; 
 


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 Città intende avvalersi della collaborazione della Fondazione per l’ideazione, la progettazione 
e la realizzazione delle manifestazioni Luci d’Artista, di quelle legate ai festeggiamenti di 
Capodanno nonché di ulteriori spettacoli e/o manifestazioni artistiche e culturali (che verranno 
successivamente individuate con apposito provvedimento deliberativo della Città) complesse dal 
punto di vista tecnico e logistico e/o che comportino l’utilizzo di materiali di proprietà della Città 
concessi alla Fondazione o di proprietà della Fondazione stessa. 
Le attività di competenza della Fondazione nell’ambito delle singole iniziative cittadine saranno di 
volta in volta individuate e descritte negli specifici progetti redatti dalla Fondazione e definiti 
secondo la procedura illustrata al successivo art. 4. 
 
ART. 3 – DURATA 
La Convenzione ha validità triennale 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 – PROCEDURA 


La Città nell’ambito della programmazione prevista all’art. 2 potrà richiedere la collaborazione e 
l’ausilio della Fondazione Teatro Regio per gli aspetti indicati nel medesimo articolo. A tal fine la 
Fondazione dovrà predisporre uno specifico progetto in cui siano indicate: 


- la descrizione delle fasi relative all'ideazione, alla progettazione e alla realizzazione 
dell'allestimento o della collaborazione prevista con la relativa tempistica e gli eventuali 
aspetti correlati; 


- il bilancio preventivo dei costi con il dettaglio delle spese e le modalità di reperimento 
delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto. Tali risorse potranno essere 
reperite dalla Fondazione in modo autonomo anche presso altri enti. Il preventivo potrà 
comprendere spese generali per una quota non eccedente il 10% del costo complessivo 
del progetto; 


- il nominativo di un referente. 
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La Città, valutata la conformità del progetto e l’adeguatezza del preventivo, comunicherà alla 
Fondazione l’avvio della collaborazione. 


Nel caso in cui la Città decidesse di erogare un sostegno economico a parziale copertura delle 
spese, procederà con apposita deliberazione e successiva determinazione dirigenziale di 
impegno ai sensi del successivo art. 7 


 


ART. 5 – IMPEGNI DELLA FONDAZIONE 


La Fondazione si impegna, con riferimento alle singole iniziative descritte all’art. 2, 
all’espletamento delle seguenti attività: 


- presentazione della documentazione di cui all’art. 4; 


- reperimento, anche in collaborazione con la Città, delle risorse necessarie per l’attuazione 
del progetto, salvo quanto previsto dal successivo art. 6; 


- osservanza, nei confronti dei propri dipendenti, delle norme e dei contratti nazionali di 
lavoro nonché degli accordi decentrati e aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il 
trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale delle categorie di 
lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto 
della presente convenzione. 


La Fondazione mantiene sollevata e indenne la Città da ogni danno che possa derivare a terzi 
dallo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e/o disservizio imputabile alla 
stessa. 


La Fondazione opera con la più ampia autonomia circa l'esecuzione e le modalità operative 
necessarie per raggiungere i risultati prefissati. 


Laddove necessario la Fondazione si impegna a contrattualizzare gli artisti, a espletare le pratiche 
Siae, a predisporre i piani di sicurezza necessari alla realizzazione del progetto e a ogni altro 
adempimento necessario. 


 


ART. 6 – IMPEGNI DELLA CITTÀ 


La Città garantisce la propria collaborazione nelle fasi di studio e realizzazione dei progetti 
nonché di reperimento delle risorse presso altri enti, riservandosi la possibilità di finanziare i 
singoli progetti come citato nel precedente art. 4 e con le modalità di cui al successivo articolo. 


 


ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE E RENDICONTAZIONE 


La Città di Torino potrà prevedere, per il periodo di vigenza della convenzione e nei limiti degli 
stanziamenti di Bilancio, un sostegno alla Fondazione Teatro Regio per i progetti indicati all’art. 2 
a titolo di rimborso spese ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. c) del Regolamento comunale n. 
373/2015. L’eventuale sostegno verrà pertanto definito a seguito di presentazione dei singoli 
progetti e dei relativi budget di previsione e sarà oggetto di specifica approvazione da parte della 
Giunta Comunale e successiva determinazione dirigenziale di impegno della spesa, nei limiti 
degli stanziamenti previsti in bilancio 


A seguito dell’impegno della spesa, con specifica e motivata istanza, la Fondazione potrà 
richiedere l’erogazione di un acconto del 70% dell’importo annualmente definito. 


Entro 4 mesi dal termine dello svolgimento del progetto finanziato, la Fondazione dovrà 
presentare richiesta di liquidazione accompagnata dalla seguente documentazione:  


- dettagliata relazione conclusiva sull’attività svolta con eventuali motivazioni in merito a 
eventuali lievi difformità di svolgimento dell’iniziativa rispetto al progetto iniziale; 
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- rendiconto consuntivo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate percepite 
per la realizzazione del progetto. Tale consuntivo dovrà riportare le medesime voci di spesa 
del preventivo ed essere reso su carta intestata della Fondazione a firma del 
Sovrintendente; 


- pezze giustificative quietanzate con valore fiscale e riferite alle voci di spese ammesse a 
rimborso, che verranno individuate in sede di definizione dell’importo. 


 


ART. 8 – VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 


I progetti si svolgeranno sotto la supervisione di uno specifico Gruppo di Lavoro coordinato da un 
referente di progetto individuato dalla Città, che opererà in cooperazione con il referente di 
progetto definito dalla Fondazione ai sensi dell’art. 4. Il Gruppo di Lavoro sarà composto da 
personale (da esperti e/o da tecnici) di settori specifici individuati dalla Fondazione Teatro Regio 
e, se necessario, da esperti e da tecnici di settori specifici individuati dalla Città e/o dalla 
Fondazione per la Cultura. 


 


ART. 9 – 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 avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte della 
Fondazione della lettera raccomandata r/r inviata dalla Città, restando in ogni caso 
impregiudicato il diritto della Città all’eventuale risarcimento del danno subito. 


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. 10 – 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. 11 – 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. 12 – 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, nonché le norme del 
Regolamento comunale n. 373. 
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ART. 13 – FORO COMPETENTE 


Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il 
Foro di Torino. 


 
ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  


Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n.679/2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - (qui di seguito "Reg. UE") - le parti si danno 
reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE stesso, 
in ordine al trattamento dei dati personali forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o 
successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale.  
Le parti si impegnano, per tutta la durata del rapporto contrattuale e per ulteriori obblighi di legge, 
a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto, con 
riferimento ai principi di necessità, proporzionalità e non eccedenza, procedendo al trattamento 
dei dati con idonee misure di sicurezza e organizzative tramite soggetti autorizzati. 
 


 


Letto, approvato e sottoscritto  


 


Per la Fondazione Teatro Regio Torino    Per la Città di Torino 


     __________________________    _________________ 


 


Data, 








 
 


 


 


 


 


OGGETTO: CONVENZIONE-QUADRO CON LA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI 


TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICO CULTURALI 


COMPLESSE. 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 





