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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
       
 
OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRIENNALE TRA LA CITTA` DI TORINO E 
LA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS E APPROVAZIONE CONTRIBUTO 2019 A 
TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI A 
FAVORE DELLA CITTADINANZA EURO 8.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Leon.  
 

Con deliberazione n. 12331 della Municipale del 27 aprile 1964, doc. 842, e successiva 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 03406/045) avente per oggetto “modifiche 
statutarie in adeguamento alla Legge 122/2010 ed alla Legge 35/2012 e conferma adesione 
della Città in qualità di ente fondatore” approvata il 6 ottobre 2014 ed esecutiva dal 20 ottobre 
2014, la Città di Torino ha aderito, in qualità di membro fondatore, alla "Fondazione Luigi 
Einaudi".  

Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto attuale, scopo della Fondazione è quello di formare nel 
campo degli studi economici, politici e storici giovani studiosi e di allestire strumenti di lavoro 
adatti alle necessità di una società moderna. In collaborazione con Università ed istituzioni di 
ricerca italiane e straniere è compito della Fondazione promuovere studi e attività di ricerca 
scientifica e di fornire a studiosi di ogni età i mezzi di un lavoro proficuo, non realizzabile se 
non attraverso intensi rapporti personali fra docenti e discepoli, continui scambi di idee, 
condizioni favorevoli di ricerca. Favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle 
ricerche; organizza incontri, conferenze, presentazioni, seminari e convegni aperti al pubblico.  

Inoltre, la Fondazione ha il compito di continuare ed incrementare le collezioni della 
Biblioteca Luigi Einaudi, rendendola strumento di lavoro sempre più adatto ai suoi programmi; 
raccogliere materiali manoscritti lettere di e su Luigi Einaudi ed altre eminenti personalità o 
Enti e curarne la catalogazione ed eventuale pubblicazione; promuovere la stampa del catalogo 
della Biblioteca di Luigi Einaudi e di quelle altre pubblicazioni che la Fondazione riterrà 
opportune.  
 La Fondazione ha assunto una posizione di preminenza fra i centri di ricerca nel campo 
delle scienze sociali, tale posizione è stata perseguita attraverso la creazione e il continuo 
accrescimento della biblioteca, la creazione e la conservazione dell’archivio. L’Archivio 
Storico è costituito da fondi relativi alla storia economica, politica, sociale e culturale del XX 
secolo e sono accessibili alla consultazione gratuita da parte di studiosi qualificati. 

La Fondazione è impegnata nel sostegno della ricerca scientifica con l’assegnazione di 
borse di studio annuali, a favore di giovani studiosi che presentano la loro candidatura ad un 
bando pubblico di selezione e conferisce contributi di ricerca per sviluppare scambi culturali 
con enti e istituzioni qualificate italiane e straniere, contribuisce alla diffusione del sapere 
mediante convegni, seminari e occasioni di confronto collettivo su temi e problemi pertinenti 
al suo ambito specifico, pubblica testi e ricerche in una collana di studi nell’ambito delle 
diverse discipline storiche, sociali ed economiche. 

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, è costantemente impegnata nell’incremento della biblioteca e al suo 
aggiornamento scientifico (gli studiosi esterni sono ammessi alla sala di lettura della Biblioteca 
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e all’Archivio gratuitamente). È specializzata nel campo delle scienze economiche, storiche e 
sociali e finalizzata alla ricerca post-universitaria, comprende testi di economia, politica, 
società e storia dal XVIII secolo in poi riguardanti l’Italia, l’Europa, e le aree americane con il 
relativo corpus di opere di consultazione, nonché una collezione di opere rare. Il suo campo di 
studi è internazionale e le aree geografiche su cui offre strumenti di ricerca spaziano 
dall’Europa alle Americhe, ai paesi in via di sviluppo. 
 La biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi detiene circa 3.200 testate di periodici 
italiani e stranieri; inoltre, ha aderito da tempo  al consorzio BESS – Piemonte (Biblioteca 
elettronica di scienze sociali ed economiche del Piemonte). 
 In particolare, la partecipazione della Città di Torino alla Fondazione Luigi Einaudi 
persegue l’obiettivo di mantenere costante nel tempo il livello qualitativo delle iniziative 
nell’ambito delle diverse discipline storiche, sociali ed economiche, reputando tale settore 
fondamentale per le esigenze non solo del mondo culturale ma soprattutto di quello sociale ed 
economico. 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.  
 Il progetto presentato dalla Fondazione Luigi Einaudi Onlus per l’anno 2019 è impostato 
sul rafforzamento della biblioteca con il “progetto riviste”. 
Tra quelle in corso di abbonamento sono state selezionate un numero ristretto, attraverso una 
mirata selezione che, per caratteristiche e importanza, arricchiscono il patrimonio culturale a 
disposizione dell’utenza. Dai temi sull’economia nazionale internazionale, alle ricerche nel 
settore storiografico, all’approfondimento su temi quali il mercato del lavoro, a temi di recente 
interesse quali la globalizzazione e l’immigrazione. 

Considerata l’alta valenza culturale e il valore pedagogico rivolta alla cittadinanza, la 
Città di Torino ritiene opportuno instaurare un percorso di collaborazione per la promozione e 
la diffusione della ricerca scientifica, dei suoi metodi e dei suoi risultati, in conformità alle 
finalità di cui all’art. 1 della Fondazione, 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 Einaudi Onlus con sede legale a 
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Torino in via Principe Amedeo 34, C.F./P.I. 01359310016  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, 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 
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 EINAUDI 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 Einaudi 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 



2019 04982/045 5 
 
 
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 Einaudi Onlus con sede legale 
a Torino in via Principe Amedeo 34, C.F./P.I. 01359310016. La convenzione avrà durata 
triennale (2019-2020-2021), a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa; 

2) di demandare al Direttore, o suo delegato, 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 
Einaudi Onlus, con sede legale in via Principe Amedeo 34, C.F./P.I. 01359310016, quale 
beneficiaria del contributo di Euro 8.000,00 a titolo di rimborso spese per il 
rafforzamento della biblioteca con il “progetto riviste” previste per l’anno 2019, come da 
progetto e preventivo 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 
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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. 67 firmato in originale: 
 

  
LA VICESINDACA                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
   Sonia Schellino            Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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  23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 

 
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  2 gennaio 2020. 
 
   
































































































