
CITTA’ DI TORINO 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 10/07/2019 

N18/D 

 

 

 
Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente          
Antonietta DI MARTINO sono presenti le Consigliere 
 
Giulia Maria CAVALETTO 
Raffaella VALENTINO 

 
Assenti per giustificati motivi  // 
 
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico Bayma 
 
 
 
 
Oggetto: ATTIVITA’ EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE. PROGETTO “SCUOLE E TEATRO”. 

CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE “TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS” PER LA 

GESTIONE DI ATTIVITA’ A CARATTERE TEATRALE. PERIODO 2017 – 2019. PROGRAMMA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 E PREZZI DI SPETTACOLI ED ABBONAMENTI. 

APPROVAZIONE 

 

Il Sistema Educativo della Città di Torino da anni realizza con le proprie strutture progetti innovativi 

in campo pedagogico ed esperienze pilota per bambini e ragazzi in ambito teatrale.  

In particolare, l’Istituzione Torinese per una educazione responsabile (I.T.E.R.), mediante risorse 

qualificate e adeguati strumenti, opera con un ruolo di mediatore e referente tra il mondo della 

scuola, delle famiglie e il teatro.  

Tra l’altro, ha compreso tra i suoi servizi il Centro Studi Gian Renzo Morteo, fondato nel 1979 da 

Gian Renzo Morteo e a lui dedicato, svolgendone le funzioni relative all'animazione teatrale e al 

teatro ragazzi, nonché all'organizzazione di specifiche iniziative quali “Scuole & Teatro”, che 

propone rassegne di spettacoli rivolti alle scuole in orario scolastico e “Teatrointre”, una rassegna 

di spettacoli rivolti ai ragazzi con i loro genitori in orario pomeridiano e serale nel fine settimana.  



Per meglio svolgere tali funzioni, da anni è attiva una proficua collaborazione con la Fondazione 

“Teatro Ragazzi e Giovani Onlus”.  

Tale Fondazione annovera la Regione Piemonte quale proprio Fondatore Istituzionale ed è 

riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo quale Centro di 

Produzione Teatrale ai sensi di quanto disposto dall’articolo 15 del D.M. del 1 luglio 2014 ed è in 

grado di avvalersi di personale qualificato, attrezzature, spazi e servizi logistici.  

Inoltre, fin dalla nascita dell’iniziativa “Scuole & Teatro”, la Fondazione è stata co-organizzatrice 

delle suddette rassegne, mettendo a disposizione risorse professionali, gestionali e finanziarie.  

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 è stata approvata 

la modifica dello Statuto della Fondazione e l’adesione della Città di Torino alla Fondazione in 

qualità di Partecipante Istituzionale.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 novembre 2013, la Città di Torino ha invece 

approvato le modifiche statutarie concordate tra i vari soci. Una delle più rilevanti di tali modifiche, 

riguarda un cambiamento dello status della Città che diviene “Fondatore istituzionale” e che, 

pertanto, assume una maggior rilevanza nella vita della Fondazione in questione.  

L’Istituzione Torinese ha quindi ritenuto opportuno procedere alla formalizzazione del suo rapporto 

con la Fondazione suddetta mediante la stipula di una convenzione triennale che meglio regolasse 

i reciproci rapporti.  

Con deliberazione n. 19 del 24 luglio 2017, il CDA di ITER approvato il rinnovo di tale convenzione, 

di durata triennale, la quale, prevede in sostanza che la Fondazione “Teatro ragazzi e giovani 

onlus” debba organizzare una serie di spettacoli e rassegne teatrali, concordate annualmente con 

ITER, rivolte a diverse fasce di età e a diversi ordini scolastici, a prezzi concordati, facendosi 

inoltre carico degli adempimenti burocratici e delle necessarie iniziative di pubblicizzazione e di 

promozione degli spettacoli, nonché dei compiti precedentemente svolti dal Centro Gian Renzo 

Morteo, e della valorizzazione della documentazione presente nel Centro medesimo.  

ITER, dal canto suo, si impegna a concorrere alla programmazione e a fornire un contributo 

economico alla Fondazione, previa presentazione del rendiconto delle spese effettuate da parte 

della Fondazione medesima.  

Si tratta ora, ai sensi dell’art. 2 della suddetta Convenzione di approvare la programmazione delle 

attività per l’anno scolastico 2019-2020 (allegato 1) trasmessa dalla Fondazione, e l’elenco dei 

prezzi dei biglietti e degli abbonamenti previsti per le rassegne teatrali oggetto della predetta 

programmazione.  

Tale programmazione prevede l’erogazione di un contributo pari ad Euro 86.000 che sarà erogato 

a consuntivo a seguito di puntuale rendicontazione delle spese sostenute che sarà trasmesso dalla 

“Fondazione Teatro ragazzi e giovani Onlus”. 

 

Il contributo suddetto non è soggetto alle disposizioni del Regolamento delle modalità di 



erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 201406210/049) esecutiva dal 28 settembre 

2015, ed in vigore dal 1° gennaio 2016, così come previsto dall’art.1 comma 2 del suddetto 

regolamento, fatte salve le disposizioni del successivo art. 9.  

Tutto ciò premesso,  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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) e Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 

2011 (mecc. 2010 07664/007) esecutiva dal 7 marzo 2011. 

 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 

favorevole sulla regolarità tecnica; 

favorevole sulla regolarità contabile; 

 

DELIBERA 

1)  Di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, la programmazione delle 

attività per l’anno scolastico 2019-2020 (allegato 1) trasmessa dalla Fondazione, 

comprensiva di un contributo che ITER erogherà, previa rendicontazione delle spese, pari 

ad Euro 86.000, e l’elenco dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti previsti per le 

rassegne teatrali oggetto della predetta programmazione. Si dà atto che il presente 

contributo non è soggetto alle disposizioni del Regolamento delle modalità di erogazione 

dei contributi e di altri benefici economici n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 201406210/049) esecutiva dal 28 settembre 

2015, ed in vigore dal 1° gennaio 2016, così come previsto dall’art.1 comma 2 del suddetto 

regolamento, fatte salve le disposizioni del successivo art. 9;  

 
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Antonietta DI MARTINO 

 



 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE  

Enrico BAYMA 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile  

LA RESPONSALE CONTABILE  

Teresa Caruso 

 

 

 

 

Verbale n. 4 firmato in originale: 

 

 

  LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

Antonietta Di Martino          Enrico Bayma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione  

1) ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi 

sull'Ordinamento degli EE.LL.), e dell’art. 6 7° comma del Regolamento di ITER approvato 

dal Consiglio Comunale in data 15 novembre 2004  è pubblicata all'Albo Pretorio di ITER 

per 15 giorni consecutivi dal 26/08/2019 al 06/09/2019 

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 10/07/2019 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

Firmato in originale 

 


