
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
DALLA FONDAZIONE “ALESSANDO CRUTO” 

ANNO 2013 
 

TRA 
COMUNE DI PIOSSASCO 

E FONDAZIONE “A.CRUTO” 
 

Premesso che 
- il Comune di Piossasco con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 18/12/2003 ha 

deliberato la costituzione della Fondazione “A. Cruto” per il perseguimento dello sviluppo delle 
attività culturali in Città. 

 
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2005 veniva approvato il contratto di 

comodato per la durata di anni 20 dei locali comunali della ex Chiesa del Carmine. 
 

- Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 247 e 248 del 28/12/2005 veniva deliberato il 
contratto di comodato dei locali e la convenzione per l’utilizzo per anni 12 della struttura 
comunale del Mulino. 

 
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 15.02.2012 veniva approvata la convezione per 

l’utilizzo della ex Chiesa del Carmine. 
 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 dell’11 maggio 2011 veniva approvato il 
protocollo di intesa con la Fondazione incaricata della gestione delle attrezzature comunali 

 
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 27.07.2012 veniva approvata la convenzione 

per l’utilizzo del Centro Multimediale. 
 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 31.07.2013 sono state approvate le tariffe, 
proposte dalla Fondazione, relative all’utilizzo delle attrezzature e dei locali dati in comodato 
alla stessa. 

 
 
Art. 1 – Premesse 
La premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione per la gestione delle attività 
svolte dalla Fondazione Cruto nell’anno 2013, di seguito denominato per brevità “convenzione”. Il 
Comune di Piossasco sarà denominato ci seguito solo Comune e la Fondazione “A. Cruto” sarà 
denominata di seguito solo Fondazione. 
 
Art. 2 – Durata 
La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2013.  Alla scadenza, nelle more della stipula di una 
nuova convenzione, la Fondazione assicurerà in ogni caso la continuità nello svolgimento delle attività, 
espletandole nel rispetto della presente convenzione anche in caso di intervenuta risoluzione per 
inadempimento fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri. La città di Piossasco garantirà, per 
lo stesso periodo, la continuità dei contributi secondo quanto previsto dall’articolo 163 del D.Lgs 
267/2000. 
 
Art. 3 – Oggetto 
La presente convenzione disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e dello Statuto del 
Comune, i rapporti tra il Comune e la Fondazione per la gestione e lo sviluppo delle attività culturali 
della Città di Piossasco. Le parti danno atto che la Fondazione dovrà perseguire, secondo una logica 
volta ai principi della gestione economica efficace ed efficiente di utilizzo delle risorse, le seguenti 
finalità: 
 



� l'organizzazione e la promozione di eventi quali rappresentazioni e manifestazioni culturali ed 
artistiche, corsi annuali o pluriennali, seminari (anche propedeutici, di specializzazione o di 
approfondimento), feste, iniziative sul territorio 

� l’organizzazione e la realizzazione di progetti di ricerca, convegni e congressi 
� l'offerta di beni e servizi massmediali su qualsiasi supporto, anche operando in rete con altre 

organizzazioni  
� la conservazione, l'arricchimento e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del 

territorio, anche mediante l'apertura al pubblico di archivi e biblioteche 
� l'organizzazione di rappresentazioni e incontri atti a favorire, tra l'altro, la circolazione e lo 

scambio delle idee e delle conoscenze 
� la fruizione delle strutture comunali, l’utilizzo del Mulino 
� interazione tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro e delle nuove professionalità, 

integrandosi con le iniziative delle altre strutture pubbliche a supporto dell'occupazione, 
soprattutto giovanile, operanti sul territorio di riferimento, nonché con le imprese, rispetto alle 
quali può porsi come centro di servizio per la costruzione e lo sviluppo delle competenze. 

� l’organizzazione e la realizzazione di attività ed iniziative di promozione sociale ( di sviluppo 
delle capacità di iniziativa individuale ed associata anche in campo sociale) 

� la promozione turista della Città di Piossasco  e del Parco del Monte San Giorgio 
 
Per la realizzazione delle attività indicate si farà ricorso a risorse rientranti nei trasferimenti erogati dal 
Comune, ad entrate proprie della Fondazione anche derivanti dalla gestione delle attrezzature e delle 
strutture già indicate nelle premesse del presente documento ed a eventuali contributi erogati da 
soggetti pubblici e/o privati. 
 
Art. 4 – Immobili concessi in uso 
1 -La Fondazione ha sede legale  in Piossasco piazza Tenente Nicola 4 e sede operativa presso il piano 
seminterrato del Centro Multimediale di proprietà del comune di Piossasco. 
2- Attraverso appositi atti deliberativi citati in premessa la Fondazione ha in uso i seguenti locali di 
proprietà del Comune: Ex Chiesa del Carmine, Mulino,  locali CMM. 
 
Art. 5 -  Attività istituzionali – Livelli Minimi da garantire  
La Fondazione organizza e cura le attività culturali promosse dalla Città sulla base di un progetto 
annuale presentato dalla fondazione alla Città entro il mese di febbraio di ogni anno. In particolare, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Fondazione oltre alla gestione dello Sportello delle 
Associazioni (all. A) e dello Sportello Prima Infanzia (all. B), organizzare ed assicurare in continuità con 
gli anni precedenti,  le attività culturali della Città tra cui la Giornata della Memoria, Notte Rosa, la 
collaborazione con la Pro-Loco per l’organizzazione di Assaporando e Festa patronale, Piossasco Jazz 
Festival, Festa d’autunno, Natale Solidale, Laboratorio di informatica scuole dell’infanzia, Gemellaggio, 
Teatro scuole e ragazzi, Promozione turistica, e coordinamento attività con le associazioni locali per la 
promozione turistica della Città e del Parco del Monte San Giorgio, il coordinamento  delle attività 
estive al Polisportivo, collaborazione con Slow Cinema per la realizzazione della stagione teatrale adulti. 
Su richiesta dell’Amministrazione inoltre, la Fondazione collabora e offre supporto alle associazioni 
locali nell’organizzazione di attività, feste, iniziative e, sempre su richiesta dell’Amministrazione, 
organizza e cura eventi, garantisce supporto logistico ed organizzativo alla realizzazione di 
manifestazioni e iniziative promosse dalla Città di Piossasco con il solo riconoscimento alla Fondazione 
dei costi vivi derivanti da acquisti di beni e servizi necessari per la realizzazione dell’iniziativa. 
Di norma, trenta giorni prima dell’evento, la Città di Piossasco, congiuntamente con la Fondazione 
provvederà alla definizione del programma delle iniziative di cui sopra.   
In caso di richieste di contributi a soggetti privati/pubblici da parte del Comune, la Fondazione 
garantirà la massima collaborazione all’Amministrazione Comunale nella redazione delle relative 
richieste di finanziamento e/o rendicontazioni. Tali entrate potranno essere  trasferite alla Fondazione.  
Per le attività svolte dalla Fondazione, l’Amministrazione Comunale valuterà di volta in volta 
l’opportunità della predisposizione e sottoscrizione di un protocollo di intesa specifico per l’attività da 
realizzarsi. 



 
Art. 6 - Sportello delle Associazioni 
Per l’attività delle Sportello delle Associazioni si fa riferimento all’allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente convenzione. 
 
Art. 7 – Sportello Prima Infanzia 
Per l’attività delle Sportello prima Infanzia si fa riferimento all’allegato B, parte integrante e sostanziale 
della presente convenzione. 
 
Art. 8 – Universalità delle attività svolte 
La Fondazione si impegna a garantire la massima fruibilità da parte della cittadinanza delle attività 
offerte. 
Si impegna inoltre a garantire il massimo livello di accessibilità degli spazi culturali da esse gestiti da 
parte dei cittadini con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di accesso per i 
diversamente abili e sicurezza degli spazi. 
 
Art. 9 – Oneri a carico dell’Amministrazione 
Per i servizi indicati all’allegato A “Sportello delle Associazioni” di cui ai punti 1 e 2 dell’articolo 
“Oggetto delle attività” il Comune riconoscerà un corrispettivo di € 20,00 oltre iva di legge per singola 
pratica di istruttoria per l’iscrizione all’albo; € 20,00 oltre iva di legge singola pratica di istruttoria per le 
richieste di contributo  ed € 200,00 oltre iva di legge per l’attività annuale di revisione dell’albo delle 
associazioni di cui al Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni e per la concessione di 
contributi e patrocini a favore di Associazioni, Enti ed Organismi Pubblici o Privati, non aventi scopo 
di lucro, approvato con Delibera di C.C. n. 13 del 16.02.2010. 
 Per il servizio indicati all’allegato B “Sportello Prima Infanzia” il Comune riconoscerà un corrispettivo 
di € 8.500,00 oltre Iva di legge, con fattura quadrimestrale anticipata. Per le attività istituzionali della 
Fondazione di cui alla presente convenzione il Comune riconoscerà un trasferimento di € 144.600,00. 
I corrispettivi e i trasferimenti potranno essere oggetto di integrazione, anche in funzione di eventuali 
ulteriori risorse messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale, finalizzate a garantire 
un’estensione dei servizi affidati e delle attività svolte- 
I trasferimenti a favore della Fondazione avvengono con separati atti dirigenziali ed in due tranches: la 
prima pari all’90% entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio comunale di previsione e a 
ricezione delle relazioni di cui al successivo articolo 11 e il saldo pari al 10% a chiusura dell’anno di 
riferimento delle convenzione  e comunque a ricezione delle relazioni di cui al successivo articolo 11.  
In caso di eventuali contestazioni in ordine alla conformità dei servizi e delle attività svolte formulate in 
forma scritta dai competenti uffici comunali, la decorrenza dei predetti termini si intenderà 
automaticamente interrotta. 
 
Art. 10 -  Politica tariffaria e di comunicazione 
La Fondazione si impegna a mantenere una politica tariffaria che consenta di coniugare da una parte le 
finalità sociali proprie di una Fondazione culturale e dall’altra l’economicità della gestione pubblica. 
La Fondazione si impegna a recepire gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale in materia di 
comunicazione istituzionale, di integrazione e armonizzazione dei canali di informazione all’utenza 
sull’offerta culturale cittadina. Le eventuali tariffe, il piano promozionale e il materiale prodotto per la 
pubblicizzazione delle iniziative di cui all’articolo 5 dovrà essere comunicato, almeno 5 giorni lavorativi 
prima della relativa manifestazione, agli uffici comunali competenti del Dipartimento Servizi alla 
Persona. 
 
Art. 11 – Sistema di monitoraggio e controllo degli obblighi di cui alla presente convenzione 
La Fondazione è tenuta all’invio agli ufficio comunali competenti del Dipartimento Servizi alla Persona 
di rapporti trimestrali sull’attività della Fondazione da inviarsi entro 30 giorni dalla chiusura del 
trimestre di riferimento. 
La Fondazione trasmette inoltre al Comune, trimestralmente, anche il prospetto riepilogativo degli 
utilizzi delle strutture comunali con indicazione del soggetto utilizzatore, del giorno, dell’orario di inizio 



e fine utilizzo, dell’attività svolta e delle entrate riconosciute dall’utilizzatore  utilizzando la modulistica 
concordata con il Comune 
In tali rapporti la Fondazione deve dimostrare i risultati conseguiti e confrontarli con gli obiettivi 
prefissati dando anche informazione di natura economico-patrimoniale. 
L’Amministrazione Comunale potrà formulare eventuali osservazioni, riscontri e proposte alla 
Fondazione e ha facoltà di chiedere alla stessa tutte le ulteriori informazioni e documentazioni. 
E’ comunque facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità 
che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza delle attività svolte dalla Fondazione. 
 
Art. 12 – Tutela dei lavoratori 
La Fondazione garantisce l’attuazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, prevedendo adeguati strumenti organizzativi anche per i lavoratori impiegati in aziende terze 
operanti a supporto della Fondazione medesima. 
 
Art. 13 – Risoluzione e recesso 
La presente convenzione si intenderà risolto di diritto, in qualsiasi momento prima della scadenza del 
termine finale, nelle seguenti ipotesi: 

a) fallimento o liquidazione della Fondazione 
b) mancato svolgimento e cessazione delle attività oggetto della presente convenzione, dipendenti 

da fatto e/o colpa imputabili alla Fondazione 
c) gravi e reiterate violazioni delle pattuizioni della presente convenzione diverse da quelle previste 

nelle precedenti lettere a) e b), previa diffida e fissazione di un congruo termine per 
l’adempimento. 

In caso di inadempienza di particolare gravità nell’erogazione del servizio, di interruzione totale o 
parziale del servizio medesimo, non dipendente da cause di forza maggiore, o di reiterata mancata 
applicazione di quanto previsto in materia di reclami, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di 
recesso, anche unilaterale, per inadempimento della presente convenzione, previa messa in mora senza 
effetto. 
 
Art. 14 – Controversie 
Per la risoluzione di eventuali controversie sorte le parti non risolte amichevolmente si farà ricorso alla 
giustizia ordinaria. Il Foro competente è quello di Torino. 
 
Art. 15 – Registrazione 
La presente convenzione verrà registrata dal ricorrente in caso d’uso.  
 
Art. 16 -  Modifiche alla convenzione 
Qualora si rendesse necessario prima della scadenza le parti, di comune accordo, possono procedere a 
modifiche e aggiornamenti delle disposizioni nella presente convenzione: 

1) entro i due mesi precedenti alla data di scadenza le parti provvedono a ridefinire 
consensualmente le condizioni della presente convenzione per l’eventuale proroga. 

2) qualsiasi modifica, aggiornamento o proroga della presente convenzione deve essere redatta in 
forma scritta a pena nullità 

  
 


