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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "FONDAZIONE PER LA CULTURA: UN BENEFICIO PER IL 
SISTEMA CULTURALE O SOLO PER ALCUNI?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI 
APPENDINO E BERTOLA IN DATA 21 GENNAIO 2015.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

PREMESSO CHE 
 
- come apparso su alcuni organi di stampa, la Fondazione per la Cultura avrebbe raccolto 

nell'anno 2014 cinque milioni di Euro di "sponsorizzazioni da privati" per attività 
culturali; 

- tali sponsorizzazioni sarebbero pervenute da soggetti "nuovi", ossia con i quali in 
precedenza la Città, della quale la Fondazione è emanazione, non aveva rapporti 
economici; 

 
CONSTATATO CHE 

 
- la Fondazione per la Cultura sostiene dei costi per il proprio finanziamento e tra questi, a 

mero titolo esemplificativo, vi è lo stipendio del Segretario Generale ed il rimborso delle 
ore di straordinario prestate da dipendenti della Città a favore della Fondazione; 

- ulteriori costi sono sostenuti per il pagamento di consulenti esterni e stipendi per figure 
professionali non rinvenute, attraverso la selezione, all'interno dei 10.000 dipendenti 
della Città, e assunte nel 2014; 

 
EVIDENZIATO CHE 

 
- lo scorso anno la Città di Torino ha conferito alla Fondazione un immobile al posto del 

fondo di dotazione usuale già messo a bilancio; 
- non sono paragonabili, né ai fini della comunicazione esterna (marketing) né ai fini delle 

componenti del bilancio, sponsorizzazioni di importo ridotto con altre di centinaia di 
migliaia di Euro;   
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INTERPELLANO   
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) a quanto ammontino con esattezza gli importi delle sponsorizzazioni del 2014 per 

ciascuno sponsor; 
2) lo storico andamento delle sponsorizzazioni per ciascuno sponsor dal 2012 ad oggi; 
3) se tutti gli importi siano stati fatturati e regolarmente pagati dagli sponsor o vi siano delle 

pendenze; 
4) a quanto ammontino i costi di funzionamento della Fondazione suddivisi per voci dalle 

quali emerga il costo del personale totalmente a carico della Fondazione stessa 
(Segretario Generale, dipendenti diretti, consulenti), il rimborso delle ore di straordinario 
prestate dai dipendenti della Città di Torino e gli altri costi; 

5) se risulti vero che ad alcuni soggetti venga riconosciuta una indennità ad hoc per evento, 
eventualmente cumulabile, ed in caso positivo a quanto ammonti l'importo totale delle 
medesime; 

6) quale sia stata la dinamica di incremento dei costi raffrontata con la dinamica di 
incremento delle sponsorizzazioni.   

 
F.to: Chiara Appendino 

Vittorio Bertola    


