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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 marzo 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: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - 
Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TEDACA` QUALE 
BENEFICIARIA DI UN CONTRIBUTO PER IL PROGETTO «10 ANNI CON TEDACA`». 
 EURO 12.000,00 EX LEGE 285/97.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

L’associazione Tedacà, che gestisce il Centro per il protagonismo giovanile bellARTE in 
partenariato con la Città di Torino, Servizio Politiche Giovanili e Circoscrizione IV , incentra il 
proprio operato nell’incentivazione e valorizzazione della creatività dei giovani attraverso la 
promozione di laboratori artistici, la gestione di una stagione teatrale che ospita compagnie 
esordienti e la produzione di spettacoli a livello amatoriale e professionale.  

Per quanto concerne la creazione artistica, gli spettacoli permettono l’aggregazione, 
l’espressione e il confronto fra giovani, affrontando tematiche d’interesse sociale in una forma 
stilistica che coniuga la qualità all’accessibilità, con l’obiettivo di creare spettacoli fruibili da 
un pubblico variegato. L’associazione si avvale di un cast artistico e tecnico di giovani che nella 
maggioranza non supera i trentacinque anni.  

Per portare lo spazio bellARTE e il sostegno istituzionale di cui si avvale ad un 
riconoscimento di livello cittadino, Tedacà propone un progetto (all. 1) per festeggiare insieme 
ai giovani di Torino i dieci anni dell’associazione, con repliche, nei teatri di visibilità cittadina, 
degli spettacoli di maggior valore, fra cui la nuova produzione del 2013, incentrata sul valore 
dell’educazione nella sfera giovanile. 

In particolare, il progetto prevede, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e ottobre 
2013, tre repliche dello spettacolo “D - Ovvero la figura della donna nell’Italia del ‘900” presso 
il Teatro Astra, cinque repliche dello spettacolo “Street Striit” presso la Cavallerizza – 
Maneggio Reale, e tre repliche dello spettacolo “Strani-Ieri”  presso la Cavallerizza – Maneggio 
Reale. 

Gli spettacoli saranno rappresentati sia in orario scolastico, per coinvolgere fino a 32 
classi per un totale di 800 ragazzi seguiti dai loro insegnanti accompagnatori che in orario serale 
per raggiungere pubblico formato dai giovanissimi con le loro famiglie. 

E’ prevista inoltre la realizzazione e la diffusione di una grafic novel che riprenderà con 
un differente linguaggio e diversi contenuti narrativi la vicenda rappresentata nello spettacolo 
Street Striit.  

Il preventivo economico per la realizzazione del progetto prevede spese per Euro 
23.210,00 ed entrate, derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso, per Euro 6.000,00. 

Per la realizzazione dell’iniziativa, l’Associazione Tedacà, con apposita istanza (all. 2), 
ha richiesto alla Città un contributo economico di Euro 12.000,00 finalizzato al sostegno del 
progetto e pari al 70 % circa alle spese che, al netto delle entrate previste, ammontano ad Euro 
17.210,00. 

Considerato che il progetto è in sintonia con gli intendimenti della Città e preso atto che 
l’Associazione Tedacà è un organismo senza scopo di lucro, la Civica Amministrazione, in 
conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città e in armonia con i criteri 
generali per l’erogazione dei contributi, normati dal vigente Regolamento comunale n. 206, 
intende concedere all’Associazione Tedacà con sede in Torino via Rieti 51, Codice Fiscale 
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97624630014, un contributo di Euro 12.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge a 
parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la realizzazione del progetto.  

Per il contributo in oggetto è considerato ampiamente sussistere l’interesse generale, 
anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex 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 del presente contributo, per il quale 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 ai cittadini, la prevenzione del degrado 
urbano sociale, l’effettiva e costituzionalmente orientata cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

Detta spesa sarà interamente finanziata con fondi previsti dalla Legge 285/97 
“Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” già 
introitati al Bilancio 2011 (imp. n. 50291 del Bilancio 2011).  

L’Associazione ha dichiarato di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, come da attestazione allegata all’istanza ed 
è iscritta al Registro delle Associazioni tenuto presso questo Ente. 

La liquidazione di detto contributo avverrà a fronte di relazione scritta sull’iniziativa 
svolta  e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle spese sostenute per la realizzazione 
dell’iniziativa. Qualora, in sede di presentazione del consuntivo, le spese a carico 
dell’Associazione risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla deliberazione della 
Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128), come da attestazione allegata (all. 
3).     

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; 
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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 integralmente si richiamano, 

l’Associazione Tedacà - con sede in Torino, via Rieti 51 - Codice Fiscale 97624630014, 
quale beneficiaria del contributo di Euro 12.000,00 - interamente finanziato con fondi 
previsti dalla Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per 
l’infanzia e l’adolescenza” già introitati al Bilancio 2011 e conservati nei residui (imp. 
conservazione n. 2011 50291).  
Il contributo è coerente con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città e in 
armonia con i criteri generali per l’erogazione dei contributi, normati dal vigente 
Regolamento comunale n. 206. 
L’Associazione ha dichiarato di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, come da attestazione allegata 
all’istanza ed è iscritta al Registro delle Associazioni tenuto presso questo Ente; 

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo;  

3) 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. 
 

La Dirigente 
Mariangela De Piano 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 13 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 
30 marzo 2013. 

    










ALLEGATO _0.pdf 
 
Oggetto dell’atto Denominazione allegati 
 
INDIVIDUAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TEDACA’ QUALE 
BENEFICIARIA DI UN CONTRIBUTO PER IL PROGETTO «10 


ANNI CON TEDACA’».    EURO 12.000,00 EX LEGE 285/97.  
 
 
n.mecc. 2013 01165/50 


 
 DELIBERAZIONE    N. MECC. 2013 01165/50 


 
ALLEGATO 2013-01165-1 


Progetto «10 ANNI CON TEDACA’» 
IL DOCUMENTO E’ VISIONABILE AL LINK 
http://www.comune.torino.it/infogio/atti/2013-01165-1.pdf  


 


ALLEGATO 2013-01165-2 
 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/2013-01165-2.pdf  


 





