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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 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 
Antonietta DI MARTINO, Roberto FINARDI, Antonino IARIA e Maria LAPIETRA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 

 
      
 
OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRIENNALE CON L'ASSOCIAZIONE 
MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, 
DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ E APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 
2019. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
12.000,00.  
 

Marco GIUSTA  
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

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

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 7 marzo 2005, proposta dalla 
Giunta Comunale del 25 gennaio 2005 (mecc. 2005 00220/026), esecutiva dal 21 marzo 2005, 
la Città di Torino ha aderito, in qualità di socio fondatore, all’Associazione Museo Diffuso 
della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, approvandone gli 
schemi di atto costitutivo e di Statuto.  

L’art. 3 dello Statuto prevede che l’Associazione, nell’ambito della L. 460/97, gestisca, 
direttamente o indirettamente, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della 
Guerra, dei Diritti e della Libertà. 

L’Associazione inoltre deve: 
- realizzare iniziative e manifestazioni volte a diffondere la conoscenza della storia della 
città di Torino e del territorio regionale durante il XX secolo, con particolare riferimento 
al periodo 1938/45; 
- promuovere e sostenere la valorizzazione e l’apertura al pubblico dei più significativi 
luoghi della memoria di Torino e del territorio regionale, destinati a divenire altrettanti 
poli del Museo Diffuso; 
- sviluppare la vocazione del Museo Diffuso a divenire polo di ricerca e divulgazione 
sulla storia del XX secolo, nonché di riflessione sull’attualità e sui temi e i valori della 
libertà, della democrazia e della pace; 
- favorire forme di collegamento e interazione fra tutti i soggetti interessati e le risorse 
individuate e individuabili sul territorio, in modo tale che le diverse autonome entità 
possano essere fruite come un sistema organico di opportunità, inserite in un articolato 
ma coerente percorso museale. 
L’art. 4 dello Statuto prevede che le entrate dell’Associazione siano costituite, oltre che 

dalle quote associative annuali dei soci, anche da apporti patrimoniali effettuati dai soci per 
consentire l’adempimento delle funzioni affidate all’Associazione. 

Nel 2019 l’Associazione prosegue la valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso 
il progetto legato al rifacimento della postazione “Vivere la Costituzione” – allestimento 
interattivo “Torino 1938-1948. Dalle Leggi Razziali alla Costituzione”. Questa postazione 
interattiva rapprenta una tappa fondamentale della narrazione del Museo Diffuso, l’ultima parte 
del percorso conduce al tema della riconquista dei diritti, sanciti dai principi fondamentali della 
Costituzione del 1948. 

Considerata l’alta valenza culturale delle iniziative dell’Associazione, rivolte alla 
cittadinanza, la Città di Torino ritiene opportuno consolidare un percorso di collaborazione 
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 (all. 1). 

L’art. 6 della Convenzione stabilisce che l’Amministrazione potrà, sulla base delle 
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risorse assegnate in sede di bilancio e previa adozione di apposito provvedimento deliberativo 
di anno in anno, sulla base dei progetti culturali presentati e condivisi dalla Città, corrispondere 
un contributo annuale destinato al sostegno delle attività per la realizzazione di tali progetti per 
un importo massimo di Euro 12.000,00. 

Per la gestione e la realizzazione dei su menzionati progetti istituzionali, l’Associazione 
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà ha 
presentato, ai sensi del vigente Regolamento dei contributi, in data 28 novembre 2019 la 
richiesta di erogazione di un contributo (all. 2) per Euro 12.000,00 e il relativo preventivo (all. 
3). 

La Città intende pertanto individuare l’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, 
della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, con sede legale in Torino – corso 
Valdocco 4A, P. IVA 09438720014 - C.F. 97677210011, quale beneficiaria di un contributo 
per l’anno 2019 di euro 12.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione 
dei progetti sopra descritti. 

Il contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino 
ed è erogato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del “Regolamento n. 373 delle 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. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, 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 delle attività di divulgazione culturale e scientifica, 
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale torinese. 

Si dà atto che l’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della 
Guerra, dei Diritti e della Libertà è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni tenuto 
presso il Comune di Torino. 

Si dà atto che il beneficiario, ai sensi del suddetto Regolamento 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. 

La liquidazione del contributo avverrà, al termine dello svolgimento dei progetti, 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 o, a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio 
interessato, potrà essere prevista la corresponsione di un acconto nella misura massima del 
70%, ai sensi dell’art. 9, comma 2, dello stesso del Regolamento per le modalità di erogazione 
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dei contributi n. 373 in vigore. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dei 
progetti, coperte dal contributo, dovrà essere asseverato dal collegio dei revisori 
dell’Associazione o da un professionista iscritto all’ordine dei commercialisti. 

La Città potrà procedere a verifiche amministrative-contabili per accertare la regolarità 
degli atti relativi ai progetti finanziati. 

Considerato che è stata acquisita la dichiarazione relativa al Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010 art. 6, comma 2 (all. 4). 

Considerato che è stata acquisita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e), 
Legge 190/2012 conservata agli atti dell’Area.   

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto tra la Città di Torino e l’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della 
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, con sede legale in Torino – corso 
Valdocco 4A, P. IVA 09438720014 - C.F. 97677210011. La convenzione avrà durata 
triennale (2019-2020-2021) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa; 

2) di demandare al Dirigente dell’Area 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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, l’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della 
Guerra, dei Diritti e della Libertà, con sede legale in Torino, corso Valdocco 4A, P. IVA 
09438720014 - C.F. 97677210011 quale beneficiaria di un contributo per Euro 12.000,00 
per la realizzazione dei progetti 2019, come da richiesta allegata. Il suddetto contributo è 
erogato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del “Regolamento n. 373 delle modalità di 
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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; 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la 
devoluzione del contributo. Si dà atto che la liquidazione del contributo sarà subordinata 
alla presentazione di relazione conclusiva e di rendiconto delle spese sostenute; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico (all. 5); 

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  
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. 68 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
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   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 2 gennaio 2020 al 16 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 12 gennaio 2020. 
 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.










































































