REGIONE PIEMONTE BU32 07/08/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2014, n. 32-151
Adesione della Regione Piemonte in qualita' di Socio Fondatore Successivo alla Fondazione
Torino Musei.
A relazione dell'Assessore Parigi:
Premesso che:
- la Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 90 dell’8 luglio 2002, e atto
rogito notaio Antonio Maria Marocco del 26 luglio 2002, rep. n. 139434 – atti n. 60448, ha
costituito la Fondazione Torino Musei, affidando ad essa la gestione dei Musei Civici Torinesi, e
mantenendo funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo;
- gli artt. 6.2 e 11.2 dello Statuto della Fondazione Torino Musei, approvato con la deliberazione del
Consiglio Comunale sopra citata, riservavano alla Regione Piemonte la nomina rispettivamente di
un componente il Consiglio Direttivo dell’Ente e di un revisore effettivo e di uno supplente nel
Collegio dei Revisori;
- con le Deliberazioni del Consiglio Regionale del Piemonte n. 331-29997 del 24/9/2003
“Fondazione Torino Musei – (Art. 6 Statuto) - Consiglio direttivo – Designazione di 1 rappresentante” e n. 332-29999 del 24/9/2003 “Fondazione Torino Musei – (Art. 11 Statuto) – Collegio
dei Revisori – Designazione di 1 membro effettivo e 1 membro supplente”, la Regione Piemonte ha
proceduto alle nomine di propria competenza nei predetti organi istituzionali, attuando di fatto la
propria partecipazione al governo della Fondazione.
- con la Determinazione della Direzione Beni Culturali – Settore Musei e Patrimonio Culturale n.
224 del 10/07/2006 è stata approvata la stipulazione della “Convenzione tra la Regione Piemonte e
la Fondazione Torino Musei per la promozione, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio
culturale e storico del Piemonte”, con la quale si sono definiti i rispettivi impegni in ordine al
potenziamento e miglioramento delle funzioni dei Musei Civici e per la conoscenza, lo sviluppo, la
promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e storico del Piemonte, nel perseguimento
degli obiettivi programmatici regionali e dei Musei (Convenzione Rep. n. 11477 del 1/9/2006) .
- in tale contesto, la Regione Piemonte, ha inteso garantire un apporto costante all’attività
istituzionale della Fondazione Torino Musei, al fine di tutelare, conservare e valorizzare le
collezioni affidate in gestione alla Fondazione, finanziando progetti di catalogazione, di sviluppo, di
promozione e di valorizzazione delle collezioni e progetti di investimento nel recupero e
nell’allestimento delle sedi museali. in particolare si sono attuati programmi comuni di attività che
hanno previsto, oltre a progetti comuni di catalogazione, investimenti, valorizzazione ed editoria, la
valorizzazione dell’attività e delle collezioni della Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea, di Palazzo Madama - Museo Civico di Arte Antica, del Museo d’Arte Orientale e
del Borgo Medievale.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49-5887 del 3/6/2013 “Approvazione delle linee di
indirizzo per la costituzione della “Fondazione Torino Piemonte Musei” con la quale è stato
approvato un documento in cui la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Provincia di Torino e
la Città di Rivoli hanno manifestato la volontà di dar vita ad un organismo unitario, la cui
denominazione è stata provvisoriamente individuata in “Fondazione Torino Piemonte Musei”,

preposto alla gestione, valorizzazione e promozione condivisa dell’offerta culturale anche museale,
utilizzando la già esistente Fondazione Torino Musei. Nella costituenda fondazione confluiranno la
Fondazione Torino Musei, l’Associazione Culturale Castello di Rivoli – Museo d’Arte
Contemporanea e l’Associazione Torino Città Capitale Europea.
Considerato che la Fondazione Torino Musei risulta iscritta al n. 341 del Registro Regionale
Centralizzato della Persone Giuridiche.
Visto lo Statuto della Fondazione, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato A), approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 23 ottobre
2013 con atto a rogito Notaio dott,ssa Valeria isabella, Notaio in Torino, Repertorio n. 2100 – Atti
numero 1271 – registrato a Torino 2 il 5 novembre 2013 al n. 11337 serie 1T.
Considerato che lo Statuto della Fondazione all’art. 1 comma 3 prevede espressamente “Sono
Fondatori Successivi le persone o gli Enti, pubblici e privati, che ne facciano richiesta alla
Fondazione e che, su proposta del Primo Fondatore, siano come tali approvati dal Consiglio
Direttivo osservando l’art. 8.1, lett. a). “
Poiché il Consiglio Direttivo nella seduta dell’8 luglio 2014 ha richiesto che la Regione Piemonte,
avvalendosi della facoltà concessa dal sopra richiamato articolo 1 dello Statuto, aderisca alla
Fondazione in qualità di Socio Fondatore Successivo.
Visto l’articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 6/77 “Norme per l'organizzazione e la
partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni
e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico”, il quale dispone che la Regione
può, per materie attinenti le sue funzioni e più in generale, per perseguire le finalità di cui allo
Statuto, aderire ad enti, istituti, associazioni e comitati, garantendo in ogni caso l’interesse regionale
dell’iniziativa e salvaguardando il ruolo istituzionale della Regione.
L’adesione in oggetto risponde inoltre ai “Criteri generali per la partecipazione della Regione
Piemonte in qualità di socio alla costituzione di enti culturali e per l’adesione a strutture già
esistenti”, approvati dal Consiglio Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 557-11487 del
22/9/1999. La Fondazione Torino Musei rientra infatti nella tipologia dell’area di intervento di cui
al punto 1, lettera a) dei citati criteri (“Gestione di biblioteche, archivi e centri di documentazione,
musei, complessi monumentali, collezioni di rilievo regionale, anche per quanto attiene al
patrimonio da tutelare e valorizzare”) ed ottempera alle condizioni previste al punto 2 dei criteri
stessi.
Ritenuto pertanto, considerata la rilevanza dell’iniziativa di cui trattasi, che la Regione Piemonte
aderisca alla Fondazione Torino Musei in qualità di Socio Fondatore Successivo.
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,
delibera
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, l’adesione
della Regione Piemonte in qualità di Socio Fondatore Successivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera c) della Legge Regionale n. 6/77, alla Fondazione Torino Musei con sede in Torino, via
Magenta 31, che risponde ai “Criteri generali per la partecipazione della Regione Piemonte in

qualità di socio alla costituzione di enti culturali e per l’adesione a strutture già esistenti”
approvati dal Consiglio Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 557-11487 del 22/9/1999;
- di prendere atto, condividendone le disposizioni ivi contenute, dello Statuto della Fondazione
Torino Musei allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).
La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
(omissis)
Allegato

