
Servizio Centrale Attività Internazionali e Gioventù 2013 00504/050 
Servizio Politiche Giovanili 
CT 
0   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 febbraio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
LUBATTI, Mariagrazia PELLERINO, Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
     
 
OGGETTO: PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. APPROVAZIONE 
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CASA TEATRO RAGAZZI E GIOVANI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIETRO LE QUINTE INTERAMENTE 
FINANZIATO CON  FONDI PROVINCIALI. EURO 35.000,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

Il  Piano Locale Giovani costituisce uno strumento di programmazione efficace per 
gestire la complessità delle politiche giovanili che consente, mediante il coinvolgimento di più 
enti, istituzioni, organizzazioni e altri soggetti collettivi, di armonizzare interessi diversi ed 
individuare obiettivi comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate verso lo sviluppo 
locale, oltre  che ad accrescere la partecipazione dei giovani ai processi decisionali locali. 

Dopo aver portato a termine l’attuazione degli interventi a favore dei giovani relativi alle 
due precedenti annualità del Piano Locale Giovani provinciale, la Città di Torino ha 
predisposto una nuova proposta del Sub Piano Locale Giovani approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale del 13 novembre 2012, (mecc. 1205909/50), esecutiva dal 27 novembre 
2012 e successivamente presentata alla Provincia di Torino. 

Successivamente con determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 
120 – 50249 del 7 dicembre 2012 la Provincia di Torino ha assegnato un contributo a favore 
della Città di Torino di Euro 200.000,00 da introitare a rendicontazione, di cui una parte, 
quantificata in Euro 35.000,00 è destinata al sostegno di un percorso formativo per tecnici dello 
spettacolo. 

In questo ambito, la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus ha proposto alla Città 
un progetto, denominato “Dietro le quinte”. 

La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus conduce con la Città un progetto 
decennale di attività per le giovani generazioni, che prevede una particolare attenzione al Teatro 
per ragazzi e giovani attraverso la valorizzazione della produzione culturale, la formazione e 
l’aggiornamento degli operatori, l’ideazione e la diffusione di eventi artistici e interdisciplinari 
nel campo del teatro e delle arti in genere. La Città aderisce alla Fondazione in qualità di 
Partecipante Istituzionale dal 23 marzo 2009. 

Il progetto “Dietro le quinte”, nasce dall’esigenza occupazionale dei giovani e vuole 
essere una risposta, anche se parziale, all’esigenza di giovani, coinvolti in produzioni artistiche 
realizzate da gruppi informali o/e associazioni, di specializzarsi e migliorare le proprie 
competenze tecniche, attraverso anche la sperimentazione “sul campo”. 

La professionalità così acquisita potrà essere spesa successivamente nel mercato del 
lavoro. 

Nel progetto “Dietro le quinte”, attraverso un percorso formativo, e finalizzato a fornire 
conoscenze specialistiche e competenze ai giovani nelle professioni legate allo spettacolo 
teatrale ma non solo, quali tecnico luci, fonico e macchinista. La professionalità acquisita dai 
giovani, potrà essere spesa sotto forma di service a favore degli aderenti alla FITA (Federazione 
Italiana Teatro Amatoriale) e per eventi organizzati dalla Pubblica Amministrazione. 

Il programma didattico è articolato in 162 ore, di cui n. 92 di lezioni e laboratori, 8  di 
visite dietro le quinte del Teatro Stabile e del Teatro Regio, 14 di assistenza montaggi con 
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affiancamento ad un tecnico di sala e  48 di tirocinio. 

 
Per la realizzazione dell’iniziativa, la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus ha 

richiesto alla Città, con apposita istanza (all. 1) un contributo di Euro 35.000,00 a parziale 
copertura delle spese, preventivate in Euro 39.000,00. 

Poiché il progetto presentato è in sintonia con quanto previsto nel Sub Piano Locale 
Giovani approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2012 (mecc. 
1205909/050), esecutiva dal 27 novembre 2012, si ritiene di accogliere l’istanza, individuando 
la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus quale beneficiaria di un contributo di Euro 
35.000,00 pari al 90% circa del preventivo di spesa. 

La spesa è interamente finanziata con fondi  che la Provincia di Torino, con 
determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 120 – 50249 del 7 dicembre 
2012 ha assegnato a favore della Città di Torino (contributo di Euro 200.000,00). 

Inoltre, per l’attività oggetto del contributo, è considerato ampiamente sussistere 
l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale art. 118, comma 
4 Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino 
l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell’ente 
pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del 
territorio cittadino ed il rafforzamento delle attività di fruizione socioculturale e ricreative sul 
territorio offerte ai cittadini, come quelle oggetto dei presenti contributi, per i quali si ribadisce 
non sussistere, ai sensi dell’art. 6 comma 9 Legge 122/10, alcuna finalità del puro ritorno di 
immagine per l’ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte agli adolescenti, la 
prevenzione del degrado urbano sociale, l’effettiva e costituzionalmente orientata, 
cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa 
del servizio. 

Quanto disposto dal Decreto Legge  n. 78 convertito nella Legge 122/2010, articolo 6 c. 
2 non si applica in quanto la Fondazione è ONLUS, come da attestazione allegata all’istanza. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
1205288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 2). 

In sede di presentazione del consuntivo, previa verifica tecnica e amministrativa, qualora 
le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà procedere con 
determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del saldo in misura 
proporzionale, secondo le stesse percentuali indicate in fase di preventivo.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus con sede legale in C.so 
Galileo Ferraris,   226 Torino – C.F. 97649340011 – quale beneficiaria di un contributo 
di Euro 35.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi che 
saranno sostenuti per la realizzazione dell’iniziativa “Dietro le quinte”. Detta spesa sarà 
finanziata interamente con fondi provinciali da introitare a consuntivo al codice risorsa n. 
2050420 del Bilancio 2013 (cap. entrata 15310/28) e impegnata al codice di intervento 
1100205 del Bilancio 2013, capitolo 82500 art. 2 “Progetto Giovani – Trasferimenti ed 
erogazioni – Piano Provinciale di intervento a favore dei giovani”. Il suddetto contributo 
rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come precisato da Regolamento 
contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 
(mecc. 9407324/001) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale  in data 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002) 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. In sede di presentazione del consuntivo, previa verifica 
tecnica e amministrativa, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, si potrà procedere con determinazione dirigenziale alla riduzione del 
contributo e alla liquidazione del saldo in misura proporzionale, secondo le stesse 
percentuali indicate in fase di preventivo; 

2) di rimandare ad appositi atti del Dirigente del Servizio Politiche Giovanili l’accertamento 
al codice risorsa n. 2050420 del Bilancio 2013, cap. 15310 art. 28, “Provincia di Torino 
Contributi per interventi a favore dei giovani” ed il relativo impegno della spesa 
all’intervento n. 1100205 del bilancio 2013, capitolo 82500 art. 2,  “Progetto giovani – 
Trasferimenti ed erogazioni”. Detta spesa è interamente coperta da contributo Provinciale 
PLG da introitare a consuntivo al codice Risorsa n. 2050420 del Bilancio 2013 “Provincia 
di Torino Contributi per interventi a favore dei giovani” (cap. 15310/28); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della  Giunta Comunale  
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del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128). 
4) 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.    

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
   Mariangela De Piano 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n.  8  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
16 febbraio 2013. 

 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario
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Oggetto dell’atto Denominazione allegati 
 
PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. APPROVAZIONE 
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CASA TEATRO RAGAZZI E 
GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIETRO LE 
QUINTE INTERAMENTE FINANZIATO CON  FONDI 
PROVINCIALI.  EURO 35.000,00 


 
 DELIBERAZIONE    N. MECC. 2013 00504   


 
ALLEGATO 2013-00504-1 


contiene l’istanza di contributo corredata di: 
• dichiarazione ai sensi della Legge 122 del 30 luglio 


2010 
• richiesta per l’esenzione della ritenuta d’acconto 


• preventivo di spesa 


 
 


IL DOCUMENTO E’ VISIONABILE AL LINK 
http://www.comune.torino.it/infogio/atti/2013-00504-


1.pdf  
 
 


 
 


 
 































