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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 aprile 2016 
 
     inserire la camicia della delibera       
 
OGGETTO: LINEE GUIDA E AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI DI 
CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER LE ATTIVITA' LEGATE ALLE 
POLITICHE GIOVANILI ANNO 2016. MODIFICA.  
 

Proposta dell'Assessore Curti .    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 1 marzo 2016 (mecc. 2016 00799/050) sono state 
approvate, secondo le disposizioni del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e 
di altri benefici economici n. 373, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 14 
settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015,  in vigore dal 1° 
gennaio 2016, le “Linee Guida riferite alle Politiche Giovanili” per il sostegno agli eventi e 
progetti di interesse cittadino per l’anno 2016 e il relativo schema di avviso pubblico. 
 Le linee guida e lo schema di avviso pubblico si articolavano in due aree: 
- Progetti di protagonismo giovanile:  

Progetti condotti presso i Centri del protagonismo giovanile riconosciuti con deliberazione 
della Giunta Comunale in data 8 luglio 2014 (mecc. 2014 03127/050); 

- Progetti per la promozione degli sport di strada: 
Progetti che promuovono l’uso sportivo di spazi pubblici e attività libere, non 
regolamentate in cui non siano centrali la competizione e il risultato, ma il coraggio, il 
talento, la creatività, il valore dell’esperienza di gruppo.  
Da una più attenta riflessione, tuttavia, con riferimento all’area “Progetti di protagonismo 

giovanile” appare necessario, per una migliore comprensione degli intenti dell’Amministrazione, 
specificare che si intende sostenere progetti dei Centri del protagonismo giovanile, mantenendo 
invariata l’area “Progetti per la promozione degli sport di strada”. 

Conseguentemente,   si ritiene necessario approvare con il presente atto, a differenza di 
quanto stabilito con la deliberazione Giunta Comunale del 1 marzo 2016 (mecc. 2016 
00799/050), quali ambiti di applicazione del Regolamento n. 373, le due seguenti aree: 

− Progetti dei Centri del protagonismo giovanile gestiti comunemente o in partenariato con la 
Città e riconosciuti dalla  deliberazione Giunta Comunale n. mecc. 2014 03127 in data 8 
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luglio 2014; 
 
e 

Progetti per la promozione degli sport di strada: 
 Progetti che promuovono l’uso sportivo di spazi pubblici e attività libere, non                  

regolamentate in cui non siano centrali la competizione e il risultato, ma il coraggio, il     talento, 
la creatività, il valore dell’esperienza di gruppo.  
         In considerazione di quanto premesso, occorre procedere all’approvazione di un nuovo 
Schema di avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari (all. 1).  

     Si procederà alla ripubblicazione dello schema di avviso pubblico per l’individuazione dei 
beneficiari secondo le modalità di rito della Città. Per quanto non espressamente richiamato dal 
presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni previste nella citata deliberazione della Giunta 
comunale del 1 marzo 2016 (mecc. 2016 00799/050).  

Per mero errore materiale, inoltre, al punto 4 del dispositivo della citata deliberazione si era 
citata l’Area Sport e Tempo Libero, in luogo dell’Area Gioventù e Pari Opportunità. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla deliberazione della Giunta 
Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come da attestazione allegata (all. 2).  

 Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della 
Città. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo 
che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, 
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
 favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;     
D E L I B E R A 

 
1)  Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si            

richiamano, quali ambiti di applicazione del Regolamento n. 373, l’ area Progetti dei 
Centri del protagonismo giovanile gestiti comunemente o in partenariato con la Città e 
riconosciuti dalla  deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 03127 in data 8 
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luglio 2014 e l’ area  Progetti per la promozione degli sport di strada, differentemente da 
quanto stabilito con la deliberazione della Giunta Comunale del 1 marzo 2016 (mecc. 
2016 00799/050);   

2)        di approvare il nuovo schema di avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari dei  
contributi e degli altri benefici economici per le attività legate alle Politiche Giovanili per 
l’anno 2016 (all. 1); 

3)        di correggere l’errore materiale contenuto nel punto 4 del dispositivo della deliberazione 
della Giunta Comunale del 1 marzo 2016 (mecc. 2016 00799/050), i. e., sostituendo la 
frase “presso l’Area Sport e Tempo Libero” con  la frase “presso l’Area Gioventù e Pari 
Opportunità”; 

 4)  di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
da attestazione allegata (all. 2) e non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico 
della Città; 

 5)      di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.    

 
 

 L’Assessore alle Politiche Giovanili 
e di Integrazione, 

Suolo Pubblico, Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 
 
 

Il Direttore Cultura Educazione e Gioventù 
Aldo Garbarini 

 
 
 
 
 

La Dirigente d’Area 
Gioventù e Pari Opportunità 

                                                  Gabriella Bianciardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

    


