DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI
S. GIOVANI E PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE DEI TEMPI E FAMIGLIE E
CITTA' UNIVERSITARIA
ATTO N. DEL 665

Torino, 04/10/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la
Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:
Domenico CARRETTA
Paolo MAZZOLENI

Francesco TRESSO

Gabriella NARDELLI

Carlotta SALERNO

Giovanna PENTENERO

Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA
Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Paolo CHIAVARINO - Chiara FOGLIETTA
Con l’assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO:

PNRR - MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANO INTEGRATO URBANO –
PIU'. AZIONE A35 “CO-PROGETTAZIONE CON IL TERZO SETTORE E
PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATA: AZIONI A FAVORE DI ADOLESCENTI
E GIOVANI”, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 128 DEL 08/03/2022. APPROVAZIONE PERCORSO DI COPROGRAMMAZIONE CON IL TERZO SETTORE EX ART. 55 D.LGS. N.
117/2017 E DEL D.M. 72/2021 (CUP C14H22000060006). FINANZIAMENTO
UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

L’isolamento pandemico e le difficoltà di ripresa, legate alle criticità della crisi economica che
Torino sta vivendo da alcuni anni, hanno contribuito ad aumentare il disagio e la marginalità
sociale, manifestatisi anche attraverso l’abbandono scolastico, il disinteresse per il mondo del
lavoro, la disoccupazione e, in alcuni casi, anche l’illegalità subita ed agita da parte di adolescenti e
giovani.
Pag 1 di 6

Risulta, pertanto, necessario investire in un grande piano di ripresa, di costruzione di legami sociali
e di opportunità a favore della popolazione giovanile e raccogliere la sfida di ridefinire l’idea di
Torino come città sostenibile, resiliente e multicentrica, in grado di promuovere e garantire la salute
ed il benessere dei cittadini e, in particolare, migliorare la qualità della vita di adolescenti e giovani,
modificando o accelerando alcuni processi in corso e/o promuovendone di nuovi.
In tal senso, in data 8 marzo 2022, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 128, la Città ha
approvato il “Piano Integrato Urbano – PIÙ”, relativo alla misura “Piani integrati – M5C2 –
Investimento 2.2”, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato
dall’Unione Europea – Next Generation EU, predisposto dalla Città conformemente ai criteri e ai
requisiti previsti dall’art. 21 del D.L. 152/2021, convertito, con modificazioni, nella Legge
233/2021, e dal Decreto del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale del
06/12/2021.
Con Decreto del 22 aprile 2022 della Ministra dell’Interno, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, sono stati individuati i piani urbani integrati ammessi a
finanziamento secondo l’elenco allegato allo stesso Decreto, nel quale è ricompreso il “Piano
Integrato Urbano – PIÙ” della Città di Torino, finanziato per l’intero importo complessivo di euro
113.395.160,00.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 379 del 7 giugno del 2022 è stato approvato lo schema
di Atto di adesione, con il quale la Città si impegna a rispettare i termini, gli obblighi e le condizioni
relativi al finanziamento, per ognuna delle 36 azioni ricomprese nel Piano Integrato.
In particolare, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 dell’8 marzo 2022, è stata
approvata la realizzazione dell'Azione A35 "Co-progettazione con il terzo settore e partnership
pubblico-privata – azioni a favore di adolescenti e giovani" (CUP C14H22000060006).
Con tale azione, la Città intende avviare un percorso di programmazione e progettazione partecipata
con il Terzo Settore ed il privato sociale, finalizzato alla messa a sistema di risorse e alla
condivisione di una strategia complessiva volta a favorire lo sviluppo di una rete integrata di
occasioni ed opportunità informative, formative, educative, ludico ricreative, socio-artisticoculturali, a sostegno dei percorsi di autonomia di adolescenti e giovani.
Nello specifico, l’Azione A35 prevede la messa a disposizione, ai sensi dell’art. 12 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e/o dell’art 56 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., di una dotazione finanziaria pari
ad euro 4.538.275,11, in quattro anni, di cui:
• Ambito di Intervento 1 (con un budget pari ad euro 2.960.000, la cui gestione della spesa e delle
attività è di competenza del Dipartimento Servizi Educativi – Servizio Giovani e Pari
Opportunità, Conciliazione dei Tempi e Famiglie e Città Universitaria) caratterizzato da
procedure ad evidenza pubblica rivolte a soggetti privati per la realizzazione di azioni di
rigenerazione sociale (azioni immateriali) ad integrazione di quelle di riqualificazione fisica
(azioni materiali) di spazi edificati aggregativi destinati alla realizzazione di attività e servizi per
adolescenti e giovani;
• Ambito di Intervento 2 (con un budget pari ad euro 1.578.275,11, la cui gestione della spesa e
delle attività è di competenza del Dipartimento Servizi Educativi – Istituzione Torinese per una
Educazione Responsabile) caratterizzato da procedure ad evidenza pubblica rivolte a soggetti
privati per la presa in cura di spazi pubblici non edificati (aree verdi e spazi) in prossimità di
biblioteche/punti prestito e scuole presenti nelle aree eleggibili intorno ai nodi della rete delle
biblioteche civiche, anche attraverso interventi di riqualificazione fisica, integrati da azioni di
rigenerazione sociale (azioni immateriali), al fine di creare connessioni efficaci ed innovative
“dentro-fuori” lo spazio della biblioteca e tra le biblioteche, punti prestito e le scuole.
La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell’Interno nell’ambito del
PNRR, Missione 5 Componente 2, Investimento 2.2, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito
dell’iniziativa Next Generation EU, già accertati con Determinazione Dirigenziale n. 2747 del
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16/06/2022.
Le attività di interesse pubblico, co-programmate e realizzate in co-progettazione con le
associazioni del Terzo Settore, dovranno prevedere una durata di quattro (4) anni per l’avvio ed il
consolidamento delle attività e di successivi sei (6) anni per il radicamento sul territorio, con la
previsione di verifiche annuali e la possibilità di apportare revisioni progettuali a livello gestionale e
organizzativo.
La Città di Torino è quindi intenzionata ad avviare il percorso di co-programmazione con il Terzo
Settore, ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e delle “Linee guida sul
rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55, 56 e 57 del D.Lgs.
n.117/2017” approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31
marzo 2021, per la realizzazione dell’azione “A35 Co-Progettazione con il terzo settore e
partnership pubblico-privata: azioni a favore di adolescenti e giovani” (PNRR - Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati - Piano Integrato Urbano), in esecuzione
della Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 08/03/2022.
Tale percorso istruttorio, partecipato e condiviso, è finalizzato alla definizione degli elementi
programmatori di cui la Civica Amministrazione potrà tenere conto nella definizione della
successiva istruttoria pubblica di co-progettazione, in esito alla quale dovranno essere elaborate le
progettualità relative ai singoli ambiti di attività previsti dalla summenzionata azione A35.
Richiamato
• il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022/2024, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 192 del 29/03/2022, ed in particolare quanto indicato
alla missione 4 (istruzione e diritto allo studio) e 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero).
• la Deliberazione n. 2 dell’8 marzo 2022 del Consiglio di Amministrazione di ITER che approva il
Piano Programma.
Considerato che:
La Civica Amministrazione intende avviare il summenzionato percorso di co-programmazione a
partire dagli indirizzi per le politiche giovanili della Città di Torino, elaborati sulla base della
strategia dell'Unione Europea per la gioventù, che costituisce il quadro di riferimento per la
collaborazione a livello europeo sulle politiche giovanili nel periodo 2019-2027 e che si fonda sulla
Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 26 novembre 2018.
In particolare, quindi, il percorso di co-programmazione e di co-progettazione con il Terzo Settore è
volto al perseguimento dei seguenti obiettivi di intervento, meglio indicati nell’allegato n. 1:
• Obiettivo 1: Spazio e Partecipazione per tutti;
• Obiettivo 2: Informazione e Dialogo costruttivo;
• Obiettivo 3: Società Inclusiva;
• Obiettivo 4: Benessere Personale e Sociale;
• Obiettivo 5: Pari Opportunità ed Uguaglianza di Genere.
Per approfondire i suddetti obiettivi di intervento, il percorso di co-programmazione potrà
articolarsi in più fasi ed attività e prevedere il coinvolgimento di associazioni di secondo livello, reti
associative, articolazioni territoriali di enti di secondo livello ed ETS in funzione della prospettiva
di analisi (es. macro- e micro-analisi dei bisogni) e/o del riferimento territoriale (es. comunale,
circoscrizionale, aree,…). Tale percorso si articolerà in incontri dedicati, nell’ambito di specifici
tavoli e/o in plenaria, i quali si svilupperanno secondo un cronoprogramma di dettaglio, che sarà
oggetto di specifici provvedimenti dirigenziali, nell’ambito delle seguenti fasi temporali:
• Ottobre/Dicembre 2022 – co-programmazione: rilevazione partecipata dei bisogni e delle
proposte progettuali;
• Gennaio/Agosto 2023 – co-progettazione: definizione del contenuto dei bandi, pubblicazione,
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selezione dei progetti;
• Settembre 2023/Giugno 2025 - avvio e realizzazione dei progetti, attività gestionale,
monitoraggio e verifica in itinere;
• Luglio 2025/Marzo 2026 - redazione della documentazione reportistica relativa agli esiti delle
attività realizzate; valutazione, raccolta e verifica della documentazione per la rendicontazione
economico-finanziaria.
Durante il periodo compreso tra l’avvio della co-programmazione e l’inizio delle attività in esito al
presente percorso di co-programmazione e co-progettazione, dovrà, comunque, essere assicurata,
attraverso specifici provvedimenti dirigenziali, la continuità, alle medesime condizioni, delle attività
rivolte ai giovani di competenza dell’Amministrazione e, specificatamente, del Servizio
InformaGiovani.
Inoltre, in riferimento alla Deliberazione n. 2 dell’8 marzo 2022 del Consiglio di Amministrazione
di ITER, il summenzionato percorso potrà integrarsi con quello già avviato con i Patti educativi di
comunità, nell’ottica di favorire una sempre maggiore apertura delle scuole al territorio.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione, si prevede che tutti i contenuti e le proposte che
emergeranno dai tavoli di lavoro possano essere pubblicati sul sito della Civica Amministrazione,
sul portale InformaGiovani della Città di Torino (TorinoGiovani) e sul sito di ITER, così come
potranno essere condivisi ulteriori specifici apporti in relazione alle tematiche trattate da parte di
altri soggetti che, pur non facendo parte dei tavoli di lavoro, intendano partecipare al percorso.
Dato atto che:
il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto
economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione della
Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;
1. di avviare uno specifico percorso di co-programmazione dedicato alle linee di attività previste
dal PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati - Piano
Integrato Urbano - Azione A35 “Co-Progettazione con il Terzo Settore e Partnership PubblicoPrivata: azioni a favore di adolescenti e giovani”, in esecuzione della Deliberazione della Giunta
Comunale n. 128 del 08/03/2022 (CUP C14H22000060006);
2. di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 4.538.275,11
e che la suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell’Interno nell’ambito
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del PNRR, Missione 5 Componente 2, Investimento 2.2, nell’ambito dell’iniziativa Next
Generation EU;
3. di demandare a successivi atti dirigenziali l’avvio della procedura tecnico-amministrativa per
assicurare l’attività di co-programmazione e gli impegni delle relative spese;
4. di prevedere che il processo di co-programmazione sarà sviluppato a partire dai 5 obiettivi delle
Politiche Giovanili della Città, meglio indicati nell’allegato 1, elaborati alla luce della Strategia
dell'Unione Europea per la gioventù 2019-2027 e dai relativi Youth Goals;
5. di dare atto che il percorso di co-programmazione potrà articolarsi in più fasi e attività e
prevedere il coinvolgimento di associazioni di secondo livello, reti associative, articolazioni
territoriali di enti di secondo livello ed ETS, in funzione della prospettiva di analisi (es. macro e
micro-analisi dei bisogni) e/o del riferimento territoriale (es. comunale, circoscrizionale, aree…),
al fine di giungere alla condivisione degli elementi programmatori di cui la Civica
Amministrazione potrà tenere conto nella definizione della successiva istruttoria pubblica di coprogettazione, in esito alla quale dovranno essere elaborate le specifiche progettualità;
6. di prevedere, nell’ambito del summenzionato percorso di co-programmazione, anche l’obiettivo
di ridefinire l’impianto dei servizi e degli interventi rivolti ai giovani ed, in particolare, il
ripensamento della struttura dell’InformaGiovani della Città di Torino, in coerenza con quanto
indicato dalla missione 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma 2 (giovani) del
DUP 2022-2024 del Comune di Torino, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
192 del 29/03/2022;
7. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali le procedure per assicurare la continuità
alle medesime condizioni, fino alla co-programmazione e co - progettazione, delle attività rivolte
ai giovani di competenza dell’Amministrazione e, specificatamente, del Servizio
InformaGiovani;
8. di prevedere, al fine di garantire la più ampia partecipazione, che tutti i contenuti e le proposte
che emergeranno dai tavoli di lavoro possano essere pubblicati sul sito della Civica
Amministrazione, sul portale InformaGiovani della Città di Torino (TorinoGiovani) e sul sito di
ITER, così come potranno essere condivisi ulteriori specifici apporti in relazione alle tematiche
trattate da parte di altri soggetti che, pur non facendo parte dei tavoli di lavoro, intendano
partecipare al percorso;
9. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico (all. 2), dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n.
16298, in applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc.
2012 05288/128);
10.di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in considerazione dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi
all’attuazione delle proposte progettuali finanziate dal PNRR.

Proponenti:
L'ASSESSORA
Carlotta Salerno

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE
Roberto Vito Grieco
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini
________________________________________________________________________________
IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato :
1.

DEL-665-2022-All_1-VIE.pdf

2.

DEL-665-2022-All_2-20220923_Obiettivi_per_la_co-programmazione_e_coprogettazione_con_ETS_(3).pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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