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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "LA CITTÀ DI TORINO SPONSOR DELLA 
FONDAZIONE PER LA CULTURA: IL MONDO ALLO SPECCHIO (ROTTO)" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 23 GIUGNO 
2015.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

PREMESSO CHE 
 
- in data 5 maggio 2015 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione (mecc. 

2015 01872/045) avente per oggetto la concessione di un contributo di Euro 200.000,00 
(duecentomila) alla Fondazione per la Cultura Torino; 

- la Fondazione per la Cultura Torino è sorta quale ente finalizzato a reperire 
sponsorizzazioni "private" per finanziare eventi culturali ed il tessuto culturale torinese; 

- per tali ragioni viene pagato un Segretario Generale circa Euro 100.000,00 annui, 
numerosi dipendenti ed una intera struttura che ha un costo complessivo di circa Euro 
300.000,00 annui; 

- per l'evento TODAYS, di cui alla deliberazione in apice indicata, la Fondazione per la 
Cultura Torino ha ipotizzato un bilancio preventivo pari ad Euro 410.000,00; 

- così come indicato nell'allegato n. 1 della deliberazione, la richiesta di contributo alla 
Città era pari ad Euro 350.000,00; 

 
EVIDENZIATO CHE 

 
- con la deliberazione della Giunta del 12 marzo 2013 (mecc. 2013 01130/004) è stato 

approvato il protocollo d'intesa tra la Città e la Fondazione grazie al quale possono essere 
assegnate alla Fondazione un numero massimo di 15 unità di personale a tempo pieno; 

- sono stati attribuiti dei compensi aggiuntivi al personale impiegato presso la Fondazione 
e tra questi anche a Posizioni Organizzative con delega di firma; 

- il combinato disposto della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 39/2013 esplicitano alcune 
tipologie di incompatibilità, in particolare nel caso in cui il dirigente responsabile, o il 
funzionario in Posizione Organizzativa con delega di firma in quanto totalmente 
assimilabile per la tipologia di incarico, conferisca il parere di cui all'articolo 49 TUEL 
relativamente ad un Ente nel quale riveste un incarico e percepisce un congruo compenso; 
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RILEVATO CHE 
 
- nella deliberazione in oggetto il parere di regolarità tecnica è stato firmato dal funzionario 

in P.O. distaccato presso la medesima Fondazione per la Cultura Torino dalla quale 
percepisce anche una specifica indennità che va a sommarsi a quella percepita dalla Città 
per la P.O.; 

- con tale atto il medesimo funzionario è autorizzato a conferire un contributo ad un ente 
presso il quale poi determina la spesa, con evidente conflitto di interessi 
(controllante-controllato);      

 
INTERPELLANO   

 
Il Sindaco e l'Assessore competente al fine di sapere: 
1) per quale ragione la Città sia diventata sponsor della Fondazione per la Cultura Torino 

invece di chiedere a quest'ultima di reperire risorse con sponsorizzazioni "private"; 
2) se il sistema di monitoraggio dell'anticorruzione previsto dalla normativa vigente abbia 

rilevato questa anomalia legata alla potenziale incompatibilità di funzioni; 
3) se tali incompatibilità si siano già verificate in altri casi; 
4) se ciò che qui viene evidenziato sia una comune prassi nella gestione di Enti e Società 

partecipate dalla Città di Torino.      
 

F.to: Chiara Appendino 
Vittorio Bertola   


