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Comune di
MILANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _2220_

DEL 15/12/2017

SETT. AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA
Numero proposta: 4436

OGGETTO: Erogazione di contributo integrativo di € 195.530,00 - Anno 2017 - a favore della Fondazione
La Triennale di Milano ai sensi dell'art. 10 - II comma della convenzione stipulata il 16/06/1993.
Immediatamente eseguibile.
L’Anno duemiladiciassette, il giorno quindici, del mese di dicembre, alle ore 10.15, nella sala giunta del
palazzo municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 11 amministratori in carica:
NOMINATIVO
CARICA
SALA GIUSEPPE
SINDACO
SCAVUZZO ANNA
VICE SINDACO
COCCO ROBERTA
ASSESSORE
DEL
CORNO
FILIPPO ASSESSORE
RAFFAELE
GRANELLI MARCO
ASSESSORE
GUAINERI ROBERTA
ASSESSORE

PRESENTE
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Assume la presidenza il Vice Sindaco SCAVUZZO Anna
Partecipa il Segretario Generale DALL'ACQUA Fabrizio
E’ altresì presente: Direttore Generale Caporello Arabella Mariangela

LIPPARINI LORENZO
MAJORINO PIERFRANCESCO
MARAN PIERFRANCESCO
RABAIOTTI GABRIELE
ROZZA MARIA CARMELA
TAJANI CRISTINA
TASCA ROBERTO

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

- Vice Segretario Generale Vicario ZACCARIA

IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto;
Vista la proposta dell’Assessore DEL CORNO Filippo Raffaele in allegato e ritenuto la stessa meritevole di
approvazione;
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché
del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;
data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000
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COMUNE DI MILANO
DIREZIONE CULTURA
AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO

EROGAZIONE DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI € 195.530,00 - ANNO 2017 - A
FAVORE DELLA FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO AI SENSI
DELL’ART. 10 - COMMA 2 DELLA CONVENZIONE STIPULATA IL 16/06/1993.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

DIRETTORE AREA PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA
Anna Maria Maggiore
f.to digitalmente
DIRETTORE CULTURA
Giulia Amato
f.to digitalmente
ASSESSORE ALLA CULTURA
Filippo Del Corno
f.to digitalmente
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:


i rapporti tra Comune di Milano e Fondazione “La Triennale di Milano” da ora in
poi Fondazione, sono regolati da vigente convenzione, stipulata il 16/06/1993, il cui
schema è stato approvato con provvedimento del Commissario Straordinario n.
Reg. 1280 del 4 giugno 1993;

-

la citata convenzione, tra l’altro, ha destinato in comodato perpetuo alla Fondazione
il Palazzo dell’Arte, sede della Fondazione stessa, di proprietà del Comune di
Milano (artt. 1 e 4), statuizione poi recepita dall’art. 1 del D. Lgs. 20 luglio 1999 n.
273, che stabilisce e regolamenta la trasformazione in Fondazione dell’Ente
Autonomo “La Triennale di Milano”, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo
1997 n. 59;

-

ai sensi dell’art. 10 comma 1 della medesima convenzione, inoltre, è prevista
l’erogazione di un contributo ordinario annuo fisso di Lire 150.000.000 (attuali
€.77.470,00) da parte del Comune di Milano, che, per l’anno 2017, è stato già
erogato;

-

secondo quanto previsto dall’art.10 comma 2 della citata convenzione “detto
contributo potrà essere aumentato con apposito provvedimento deliberativo da adottarsi
sulla scorta delle iniziative promosse dall’Ente e delle disponibilità finanziarie del
Comune”;

DATO ATTO CHE:
-

con nota del 04/10/2017 – PG 463430/2017, conservata in atti presso l’Area
Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza, la Fondazione, ha richiesto il
contributo integrativo, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 - comma 2 della
citata vigente convenzione del 16.06.1993;

-

in data 22.12.2016, con posta certificata, la Fondazione ha inviato il bilancio di
previsione 2017, la relazione al bilancio e la documentazione a corredo,
successivamente integrata in data 9/05/2017 – P.G. 222003/2017 e data 04.10.2017
PG 483430/2017, documentazione conservata agli atti dell’Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e Sicurezza; tale documentazione, verificata dagli uffici della
suddetta direzione, è risultata conforme con quanto previsto dal vigente
Regolamento dei Contributi del Comune di Milano (art. 2, comma 1 lett. a),
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ATTESO CHE:
-

la Fondazione nel segno della continuità produttiva, ha proseguito anche nel 2017
nell’organizzazione e realizzazione di molteplici attività culturali istituzionali
pluridisciplinari, collegate all’arte, all’architettura, alla moda e al design italiani,
come previsto dallo Statuto, consolidando i risultati ottenuti, in termini di
credibilità e reputazione, conquistata negli anni precedenti. Le iniziative
organizzate nel corso dell’anno oltre a quelle prodotte e gestite direttamente dalla
Fondazione Triennale, sono organizzate anche con gli altri soggetti che fanno capo
alla Fondazione: Fondazione Museo del Design, Triennale Servizi S.r.l.;

-

gli eventi organizzati, oltre ad avere un contenuto culturale, esprimono anche
messaggi sociali, con tematiche di rilevante impatto ed attuali, quali ad esempio
“diritti umani”, “immigrazione”: Lampedusa “la Cattedrale di Salomon” –
Impluvium – giugno 2017 e sono sviluppati in collaborazione con importanti
soggetti culturali cittadini ed istituzionali, anche all’interno del palinsesto di
significativi eventi cittadini;

-

le manifestazioni vengono organizzate sia nella sede della Triennale di Milano
che nelle sedi extracittadine, ad essa connessi, Villa Reale a Monza e Museo della
Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo, la cui programmazione concorre
a creare il “Sistema Triennale”;
-

numerose iniziative nel corso dell’anno hanno visto la presenza della Triennale a
livello internazionale, ad esempio a Pechino nel Museo Nazionale della Cina in
collaborazione con il Mibact con “Serie, Fuori Serie” e con il progetto con “Italian
Design Day” in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, Ministero dei
Beni ed Attività Culturali e Turismo e il Ministero dello Sviluppo Economico.
Nell’ambito delle iniziative organizzate, viene confermata, pertanto, la vocazione
di Triennale come Istituzione culturale pluridisciplinare internazionale, che
dialoga con il territorio e con i Soci pubblici anche per il raggiungimento di
obiettivi di carattere più generale;

PRESO ATTO CHE:
-

l’Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza ha verificato la conformità
della documentazione prodotta dalla Fondazione “La Triennale di Milano”
precedentemente citata, prevista dall’articolo 4 del vigente “Regolamento per la
concessione di contributi e altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici
e privati”, conservata in atti dell’Area;
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-

nel bilancio di previsione 2017 inviato in data 22.12.2016 è indicato un avanzo di €
5.182,00 considerando tra i ricavi il contributo previsto del Comune di Milano, pari
ad € 350.000,00; a fronte invece di un contributo complessivo per l’Anno 2017 di €
273.000,00, di cui € 77.470,00, ex art. 10 - comma 1 della convenzione del 16.06.1993,
già erogato e € 195.530,00, ex art. 10 – comma 2, da erogarsi con il presente
provvedimento, ne consegue un disavanzo di € 71.818,00.
CONSIDERATO CHE:



questa Amministrazione è Socio di diritto della Fondazione e in quanto tale
condivide le politiche culturali della Fondazione, che prevedono la realizzazione di
iniziative ulteriori e di elevata valenza culturale rispetto a quelle indicate in sede di
relazione al bilancio di previsione 2017, con una ricaduta positiva anche
sull’immagine della Città;



valutato l’impegno diffuso e considerevole di energie umane e finanziarie,
l’Amministrazione Comunale ritiene di supportare economicamente la Fondazione
“La Triennale di Milano”, con un contributo integrativo per l’anno 2017 di
complessivi € 195.530,00 ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 – comma 2 della
vigente convenzione;

ATTESO CHE:
-

la corrispondente spesa di € 195.530,00= con imputazione a carico del Capitolo
1945/4 – DDn 11068 del Bilancio 2017, è finanziata con mezzi correnti di bilancio ai
sensi dell’art. 153 – V comma del D.Lgs. 267/2000, di cui al D.Lgs. 118 del
23/06/2011 e s.m.i.;



la Fondazione ha dichiarato di ricevere per l’Anno 2017 i contributi ordinari da
Fondatori, Istituzioni e Sostenitori Pubblici, (Stato, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di Commercio di
Milano, Camera di Commercio di Monza e Brianza), pari a complessivi
€.2.691.097,00 ;



contributi pubblici finalizzati sono riferiti al Museo della Fotografia Contemporanea
di Cinisello Balsamo: € 100.000,00 dal MIBAC, € 50.000,00 da Regione Lombardia;
€.250.000,00 da Camera di Commercio di Monza e Brianza ; un contributo residuo
su progetto pari ad € 6.800,00 dalla Regione Lombardia;



contributi privati pari a € 150.000,00 da parte di Fondazione Cariplo per la mostra
“La Terra inquieta”, cui partecipa la Fondazione Trussardi per € 175.000,00. Inoltre
hanno contribuito a sostenere la Fondazione anche gli “Amici della Triennale” per
€ 291.000,00;
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la Fondazione “La Triennale di Milano” ha prodotto l’autocertificazione prevista
dal D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 – art. 6 – comma 2, conservata in atti
dell’Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza;

-

l’istante non agisce in regime d’impresa;

-

l’Avvocatura Comunale, con atti del 07/04/2017 - P.G.
176.315/2017 ha
attestato che non esistono procedimenti contenziosi tra il Comune di Milano e
l’istante, attestazione conservata in atti dell’Area.

CONSIDERATA la necessità di dar seguito entro l’Anno in corso alle attività di
approvazione della spesa di cui al presente provvedimento, occorre dichiarare il
medesimo immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTI:


l’art. 12 della L. n. 241/1990;



gli artt . 48, 49 e 134 comma 4, 153 comma 5 del D.Lgs. n.267/2000;



gli artt. 21 bis e 22 comma 5 quater del D.L. 50/2017, convertito con modificazione,
dalla L. 96/2017;



l’art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L.
n.22/2010;



il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;



il D.Lgs. n 33/2013 – artt. 22, 26 e 27 e il D.Lgs. n° 97 del 27.05.2016;



l’art. 43 dello Statuto del Comune di Milano;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 749 del 20.12.90 di approvazione del
“Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a
favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/90”;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/2/2017 avente ad oggetto:
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di previsione 2017-2019;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 23/03/2017 di “Approvazione di
revisione del Piano degli Obiettivi 2017 – 2019;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 31.03.2017, avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019”;
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la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22 giugno 2017 avente ad oggetto
“Programmazione 2017 – 2019 – Variazione del Bilancio Finanziario”;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24 luglio 2017 avente ad oggetto
“Programmazione 2017 – 2019 – Variazione di Assestamento Generale del Bilancio
Finanziario e verifica degli Equilibri di Bilancio- Ricognizione dello stato di attuazione dei
Programmi. Immediatamente eseguibile”;



le circolari del Comune di Milano nn. 5 del 11 febbraio 2011 e 10 del 13/05/2011;



il parere di regolarità tecnica, espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
dal Direttore dell’Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza
proponente, allegato alla presente proposta di deliberazione, quale parte
integrante;



il parere di regolarità contabile, espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, dal Ragioniere Generale, allegato alla presente proposta di
deliberazione, quale parte integrante;



il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, allegato, altresì alla
presente proposta di deliberazione quale parte integrante;
DELIBERA

1.

di erogare, per l’anno 2017, a favore della Fondazione “La Triennale di Milano” –
Codice Fiscale 01423890159 con sede nel Palazzo dell’Arte – Viale Alemagna, n. 6 –
Milano un contributo integrativo straordinario di € 195.530,00, secondo quanto
previsto dall’art. 10 – comma 2 della vigente convenzione del 16/06/1993, per le
motivazioni di cui in premessa, che s’intendono qui per intero richiamate;

2.

di dare atto che la corrispondente spesa di € 195.530,00 è imputata a carico del
Capitolo 1945/4 – DDn 11068 del Bilancio 2017, è finanziata, ai sensi dell’art. 153 –
V comma del D.Lgs. 267/2000 con mezzi correnti di bilancio, di cui al D.Lgs. 118
del 23/06/2011 e s.m.i.;

3.

di dare, altresì, atto che Fondazione “La Triennale di Milano” ha dichiarato di aver
ottemperato alle disposizioni del medesimo D. L. n.78/2010, convertito, con
modificazioni, nella L. n.122/2010 – art. 6 – comma 2;

4.

di dare atto che l’erogazione del contributo avverrà previa verifica del rispetto da
parte della Fondazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22 del D.Lgs. n.
33/2013, come successivamente modificato;

5.

di dare atto che il Dirigente competente provvederà alla pubblicazione, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.33/2013;f
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6.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 –comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Firmato digitalmente da Maggiore Anna Maria, DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE, Giulia Amato
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE OGGETTO:

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI € 195.530,00 - ANNO 2017 - A
FAVORE DELLA FONDAZIONE TRIENNALE DI MILANO AI SENSI DELL’ART. 10 II COMMA DELLA CONVENZIONE STIPULATA IL 16/06/1993.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Numero progressivo informatico: 4436

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE
Direttore Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza
Arch. Anna Maria Maggiore
firmato digitalmente
Firmato digitalmente da Maggiore Anna Maria in data 05/12/2017
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Erogazione di contributo integrativo di € 195.530,00 - Anno 2017 - a favore della
Fondazione La Triennale di Milano ai sensi dell'art. 10 - II comma della convenzione stipulata il
16/06/1993. Immediatamente eseguibile.

Numero progressivo informatico: 4436

Direzione Bilancio ed Entrate

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000

Favorevole
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 05/12/2017
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Comune di MILANO

SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: Erogazione di contributo integrativo di € 195.530,00 - Anno 2017 - a favore
della Fondazione La Triennale di Milano ai sensi dell'art. 10 - II comma della
convenzione stipulata il 16/06/1993. Immediatamente eseguibile.
n. inf. 4436/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Area proponente da
ritenersi assorbente della regolarità dell’istruttoria, dei passaggi procedimentali e
della documentazione propedeutici alla proposta medesima, della regolarità e
legittimità amministrativa;
Dato atto che la quantificazione del contributo integrativo da erogare alla
Fondazione La Triennale di Milano deve ritenersi congruita dal dirigente
proponente l’atto che, in conseguenza di ciò, ha formulato la presente proposta di
concessione di contributo la cui quantificazione esula dello scrutinio di legittimità;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale;
esprime
PARERE DI LEGITTIMITA’ FAVOREVOLE
sulla proposta deliberativa indicata in oggetto, per le considerazioni sopra formulate
e nell’intesa che prima di procedere all’erogazione del contributo il Direttore
dell’Area proponente verifichi attraverso l’acquisizione di idonea documentazione
che il contributo venga erogato per garantire al massimo il pareggio di bilancio della
Fondazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Dall’Acqua
Firmato digitalmente da Fabrizio Dall'Acqua in data 15/12/2017
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _2220_ DEL 15/12/2017
Letto approvato e sottoscritto
IL Vice Sindaco
Anna Scavuzzo
Firmato digitalmente

IL Segretario Generale
Fabrizio DALL'ACQUA
Firmato digitalmente

________________________________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai
signori Capigruppo Consiliari.
IL Segretario Generale
Fabrizio DALL'ACQUA
Firmato digitalmente

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

