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Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE ASSUNTE IN VIA D’URGENZA 

 N. 16 DEL 13.07.2011  
 
Oggetto: PROGETTO “IL PIFFERAIO MAGICO” 2011. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO 

RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. EURO 10.300,00. 
 

 
Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 14 luglio 2010, è stata 

approvata una Convenzione della durata di tre anni con La Fondazione Teatro ragazzi e Giovani 
Onlus rappresentando quest’ultimo uno dei 18 Teatri Stabili di Innovazione per ragazzi e giovani 
riconosciuti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con D.M. del 27 febbraio 2003 art. 13, e 
unica struttura di questo genere presente in Piemonte riconosciuta dalla Regione Piemonte con 
D.P.G.R. del 31 luglio 2001 L. 68/80. 
 Detta Convenzione regola i rapporti tra ITER e la succitata Fondazione, inerenti una serie 
di rassegne teatrali e di iniziative varie riguardanti il teatro, tra le quali si annovera il progetto 
denominato “Il pifferaio magico”. 

Tale progetto, giunto quest’anno alla diciassettesima edizione, presenta una qualificata 
rassegna di spettacoli scelti tra le migliori produzioni di teatro-ragazzi messe in scena da varie 
compagnie italiane, e rivolta specificatamente ai ragazzi che frequentano i Centri Estivi organizzati 
dalla Città nell’ambito delle attività di “Cogli l’Estate-Estate Ragazzi”. 
 A tal riguardo, la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, ha inviato il progetto “Il 
Pifferaio magico” corredato della richiesta di erogazione di un contributo per Euro 10.300,00.  
 Ai sensi della Convenzione in parola ed in ottemperanza al regolamento per le modalità 
d'erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 
1994, (mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio1995, si propone, pertanto, di erogare un 
contributo di Euro 10.300,00 esente dalla ritenuta IRES del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2 del 
D.P.R. 600/73 in favore della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, per le spese relative 
alla programmazione degli spettacoli della rassegna “Il pifferaio magico” 2011. 
 Si prende inoltre atto che la suddetta Fondazione si attiene a quanto disposto dal D.L. n. 78 
convertito nella legge 122/2010 art. 6 comma 2. 
 
 

LA PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 
200406718/07) 
 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 
 

DELIBERA IN VIA D’URGENZA 
 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, quale beneficiario del contributo di Euro 

10.300,00 esente dalla ritenuta IRES del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.P.R. 600/73, 
la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – C.so Galileo Ferraris, 266 - 10134 Torino – P. 



IVA 08899140019 per la realizzazione della rassegna di spettacoli inseriti all’interno del 
progetto “Il Pifferaio magico” edizione 2011. 

L’erogazione del presente contributo è effettuata in conformità ai criteri formali e sostanziali 
fissati con deliberazione n. 456 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 
1994 07324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995, nonché in riferimento alla Deliberazione del 
Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 mecc. 2007 04877/01; 
2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa e le devoluzioni 

necessarie; 
3) di prendere atto del relativo programma, nonchè preventivo dei costi contenuto nell’allegato 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. n. 1); 
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