
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 05612/065 
Area Attività Culturali 
Servizio Arti Visive Cinema Teatro Musica  
GP 
0             

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
 

      
 
OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA 
FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L`ANNO FORMATIVO 2019-20. EURO 
140.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATO. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

I Corsi di Formazione Musicale furono istituiti con deliberazione della Giunta Municipale 
d’urgenza del 24 settembre 1979 (mecc. 1979 06038/07), ratificata con modifiche dal Consiglio 
Comunale in data 6 novembre 1979, per contribuire alla diffusione della cultura musicale e in 
particolare per avvicinare i giovani alla pratica strumentale e del canto. 

L’attività didattica realizzata nell’ambito di tali corsi, che sono regolarmente proseguiti fino ad 
oggi, comprende una vasta gamma di insegnamenti e coinvolge ogni anno circa 55 docenti e 440 
allievi. Il livello qualitativo dell’insegnamento è tale da consentire agli allievi in possesso di 
specifiche attitudini di raggiungere avanzati livelli di apprendimento. I corsi dispongono di una 
propria sede nella “Casa della Cultura W. A. Mozart” in corso Taranto 160, Torino. La sede è 
attrezzata con aule insonorizzate e può contare su una cospicua dotazione di strumenti musicali. 

Sulla base di considerazioni legate alle criticità di una gestione interna alla Civica 
Amministrazione, sin dal 2012 è stato sancito, tramite Convenzione, il passaggio del testimone 
nella conduzione dei corsi sopra citati alla Fondazione Teatro Regio Torino, struttura che, oltre 
ad avere tra i suoi scopi statutari l’educazione musicale della collettività, è più flessibile e 
pertanto maggiormente in grado di far fronte alle molteplici incombenze che l’attività richiede. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 luglio 2019 (mecc. 2019 03222/065), 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il rinnovo della Convenzione con la Fondazione 
Teatro Regio Torino per la gestione dei suddetti corsi per il triennio formativo 2019 – 2022. 

Il Teatro Regio ha fatto pervenire in data 8 novembre 2019 l’istanza di contributo per la 
realizzazione e gestione dei Corsi durante l’anno formativo 2019-20, prot. n. 2798 del 15 
novembre 2019 della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi, corredata dal piano 
finanziario e dal progetto didattico (all. 1 e 2). 

Il progetto formativo dei Corsi dall’anno formativo 2019/2020 viene rinnovato nei 
contenuti didattici, adeguandolo alle mutate esigenze dell’utenza e al diverso panorama 
normativo che riguarda la formazione musicale in Italia. I due indirizzi, classico e jazz, 
prevedono lezioni individuali di 40 o 60 minuti e agli allievi vengono proposti percorsi di 
apprendimento differenziati a seconda delle attitudini e del livello di competenza a cui essi 
aspirano (amatoriale o professionale). Viene inoltre sviluppato lo studio della musica d’assieme 
e la creazione di laboratori di interclasse a tema. Per i bambini sono previsti corsi di educazione 
musicale di base e corsi propedeutici allo strumento ma anche lavoratori di musica d’assieme 
per giovani principianti. Per favorire la formazione musicale degli adulti sono stati aboliti i 
limiti superiori d’età per l’accesso alle lezioni. 

Per quanto riguarda i percorsi di tipo più professionale, questi sono regolati dalla 
Convenzione approvata fra la Città e il Conservatorio di Musica G. Verdi di Torino e sono 
finalizzati a sostenere gli esami interni di passaggio, nonché certificazioni e riconoscimenti di 
crediti presso il Conservatorio medesimo. 



2019 05612/065 3 
 
 

La Città, come da convenzione, assicura a questo progetto il coordinamento generale, la 
sede, il personale della segreteria didattica, l’assicurazione per alunni e insegnanti e un parziale 
finanziamento dell’attività. 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, da un contributo della Città di Torino e da eventuali altri contributi 
o sponsorizzazioni che il Teatro Regio e la Città potranno conseguire, così come avveniva negli 
anni scorsi. A tal proposito si precisa che per la copertura dei costi necessari alla realizzazione 
dei Corsi qualora le risorse individuate come sopra descritto non si rivelino sufficienti, la Città 
si riserva di valutare, con successivi provvedimenti deliberativi, l’integrazione delle risorse 
ancora occorrenti. L’entità della spesa effettiva, stimabile in 20.000,00 Euro, sarà determinata 
a seguito dell’acquisizione di una specifica richiesta che evidenzi la necessità di ulteriori 
finanziamenti, nonché di un preventivo di spesa aggiornato da parte del Teatro Regio.  

Per l’anno formativo 2019-20 la Città intende partecipare finanziariamente tramite 
l’erogazione di un contributo pari ad Euro 140.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
a favore della Fondazione Teatro Regio Torino - Piazza Castello 215 - 10124 Torino, P. IVA 
00505900019. Tale importo, ricadente sulla UEB 065, è ripartito nel seguente modo: 

- su Bilancio 2019 per Euro 40.000,00 con imputazione al capitolo di spesa 51700/12 
legato al capitolo di entrata 15000/18, derivanti dal contributo concesso alla Città di 
Torino da parte della Fondazione per la Cultura Torino quale sostegno a parziale 
copertura delle spese di gestione e realizzazione dei Corsi per l’anno 2019; 
- su Bilancio 2019 per Euro 360,00 sul capitolo di spesa 51700/21 (spesa corrente); 
- su Bilancio 2020 per Euro 99.640,00 sul capitolo di spesa 51700/21 (spesa corrente). 
Tale iniziativa viene ritenuta conforme con quanto disposto dall’articolo 86 dello Statuto 

della Città di Torino e con quanto previsto dall’articolo 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 in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 della Legge 122/2010, il 
sostegno economico all’iniziativa 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 economico all’iniziativa 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 musicale. 

Poiché il contributo è definito sulla base del preventivo di spesa, qualora in sede di 
presentazione del consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e non 
corrispondessero minori entrate previste, si fa riserva di ridurre proporzionalmente l’entità 
dell’importo, applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 

La Fondazione Teatro Regio di Torino ha prodotto apposita dichiarazione attestante il 
rispetto dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010. 
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Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) (all. 3). 

Si dà atto che è stata acquisita agli atti apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, 
comma 9, lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Si dà atto che è stato verificato che la Fondazione, ai sensi dell'articolo 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), 
non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città. 

La sede in cui si svolge l’attività è un locale di proprietà comunale privo di barriere 
architettoniche.                             

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

richiamano, la Fondazione Teatro Regio Torino - Piazza Castello 215 - 10124 Torino, 
Partita IVA 00505900019, quale beneficiaria di un contributo di Euro 140.000,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell’anno formativo 2019-20 dei 
Corsi di Formazione Musicale, per il quale la Fondazione ha fatto pervenire in data 8 
novembre 2019 l’istanza di contributo per la realizzazione e gestione dei Corsi durante 
l’anno formativo 2019-20, prot. n. 2798 del 15 novembre 2019 della Divisione Servizi 
Culturali e Amministrativi corredata dal piano finanziario e dal progetto didattico. 
Tale importo, ricadente sulla UEB 065, viene suddiviso nel seguente modo: 
- su Bilancio 2019 per Euro 40.000,00 con imputazione al capitolo di spesa 51700/12 
legato al capitolo di entrata 15000/18, derivanti dal contributo concesso alla Città di 
Torino da parte della Fondazione per la Cultura Torino quale sostegno a parziale 
copertura delle spese di gestione e realizzazione dei Corsi per l’anno 2019; 
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- su Bilancio 2019 per Euro 360,00 sul capitolo di spesa 51700/21 (spesa corrente); 
- su Bilancio 2020 per Euro 99.640,00 sul capitolo di spesa 51700/21 (spesa corrente). 
A tal proposito si precisa che per la copertura dei costi necessari alla realizzazione dei 
Corsi qualora le risorse individuate come sopra descritto non si rivelino sufficienti, la 
Città si riserva di valutare, con successivi provvedimenti deliberativi, l’integrazione delle 
risorse ancora occorrenti. L’entità della spesa effettiva, stimabile in 20.000,00 Euro, sarà 
determinata a seguito dell’acquisizione di una specifica richiesta che evidenzi la necessità 
di ulteriori finanziamenti, nonché di un preventivo di spesa aggiornato da parte del Teatro 
Regio.  
L’iniziativa viene ritenuta conforme con quanto disposto dall’articolo 86 dello Statuto 
della Città di Torino e con quanto previsto dall’articolo 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 in data 14 settembre 
2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015; 

2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali, l’impegno di spesa e la 
devoluzione di un contributo di Euro 140.000,00 - al lordo delle eventuali ritenute di 
legge - a favore della Fondazione Teatro Regio Torino - Piazza Castello 215 - 10124 
Torino - P. IVA 00505900019, per la realizzazione dell’anno formativo 2019-20 dei 
Corsi di Formazione Musicale; 

3) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 65 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 16 dicembre 2019 al 30 dicembre 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 26 dicembre 2019. 
 

 
 
 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




































