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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 aprile 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 Maurizio BRACCIALARGHE  -  Claudio 
LUBATTI  -  Gianguido PASSONI  -  Mariagrazia PELLERINO  -  Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PIANO LOCALE GIOVANI CITTÀ METROPOLITANE. TORINO STREET 
BAND «ROLL`CHESTRA». INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PER 
COMPLESSIVI EURO 12.500,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI PLG.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

La Città di Torino ha realizzato e concluso nel corso del biennio 2009-2011 la 
sperimentazione del Piano Locale Giovani Nazionale sostenuto dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Gioventù. Ha avviato differenti azioni nei campi della 
creatività, della cittadinanza, dell'autoimprenditorialità e dell'associazionismo. A questo primo 
Piano la Presidenza del Consiglio (Ministro della Gioventù) insieme al Dipartimento e 
all'ANCI, quest'ultimo con una funzione di monitoraggio e supervisione dei Piani, ha previsto 
il proseguimento dei Piani presentati dalle 15 città metropolitane con un finanziamento disposto 
con Decreto del Ministro della Gioventù del 23 giugno 2011, registrata alla Corte dei Conti l’8 
agosto 2011. 

Con deliberazione di Giunta Comunale del 25 ottobre 2011 (mecc. 1105690/050) la Città 
presentava il Piano al Dipartimento e approvava il Progetto. Le nuove azioni individuate, 
mettono in campo progettualità negli ambiti di intervento dedicati al lavoro, casa, accesso al 
credito e impresa e ricompresi nella priorità “Diritto al futuro”, e alla valorizzazione della 
Creatività Urbana, ambito nel quale rientrano i progetti che sostengono le arti urbane. Il 
progetto e il relativo finanziamento da parte del Dipartimento della Gioventù sono stati oggetto 
di apposita Convenzione, sottoscritta dalla Città, dal medesimo Dipartimento e 
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale dell’11 settembre 2012 (mecc. 1203625/050). Il progetto prevede nell’ambito 
“valorizzazione della creatività urbana” l’azione 6.1 che risponde all’obiettivo della 
promozione e diffusione tra i giovani la riscoperta di forme della tradizione musicale bandistica 
realizzato attraverso l’avvio di percorsi formativi musicali per la costituzione di una banda 
musicale di strada. 

Tale obiettivo è peraltro coerente con quanto previsto dalle Linee Programmatiche del 
Mandato 2011-2016, la Città ha incluso nel palinsesto dell’offerta culturale i progetti di arte 
urbana, intese nelle loro più ampie accezioni, nelle quali i giovani sono protagonisti. 

L’azione si concretizza nell’attuazione del progetto “Turin Street Band Roll’Chestra” 
presentato dall’Associazione sPAZImUSICALI. Il progetto, infatti, intende promuovere e 
diffondere tra i giovani la riscoperta di forme della tradizione musicale bandistica avviando un 
percorso di formazione musicale che evidenzi e promuova la banda come strumento creativo 
aggregativo e di crescita delle capacità musicali dei giovani. Un’amalgama di personalità, 
capacità interpretative, fantasia, tecnica, stili musicali, video e parole che si fondano in un 
percorso con un comune detonare: la fertilità culturale dei partecipanti. Un progetto dedicato a 
giovani musicisti e attivisti della musica che si vogliano mettere in gioco in un crescendo di 
idee, collaborazione ed obiettivi.  

“Turin Street Banda Roll’chestra” propone la costituzione di un’orchestra musicale di 30 
giovani talenti dai 17 ai 25 anni interessati a mettere in gioco le proprie capacità musicali e a 
vivere la “Banda di Strada” come parte integrante della loro formazione. 
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Il percorso sarà strutturato in moduli di formazione teorico/pratica. La teoria sarà 
incentrata sulla stesura di brani originali ed i ragazzi, seguiti dagli insegnanti, dovranno dar 
sfogo alla loro capacità creative impegnandosi nella stesura delle musiche e nella scrittura testi. 
Preparati i brani si procederà alla parte pratica che prevede inizialmente delle prove suddivise 
in sezioni strumentali che verranno assemblate, alla fine del corso, per costituire la 
“Roll’chestra” che musicherà i brani preparati. 

Le parte teorica durerà quattro/cinque giornate di seminari attivi, mentre le prove pratiche 
si terranno nelle sale prove dell’Associazione per un totale di n. 40 ore. 

Per la realizzazione del progetto, alla luce di quanto sopra, l’Associazione 
sPAZImUSICALI 211 ha chiesto un contributo alla Città di Euro 12.500,00 a parziale 
copertura dei costi che ammontano ad Euro 13.750,00 (all. 1). L’ Associazione 
sPAZImUSICALI si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 
122/2010, art. 6 comma 2 ed è altresì iscritta al Registro delle Associazioni tenuto presso questo 
Ente. 

La Civica Amministrazione, pertanto, in conformità con la disciplina stabilita dall'art. 86, 
dello Statuto della Città di Torino di cui al Regolamento Comunale n. 206 per le modalità di 
erogazione dei contributi, intende concedere il suddetto contributo per una spesa di Euro 
12.500,00.    
 Detta spesa di Euro 12.500,00 è finanziata totalmente con fondi del Piano Locale Giovani 
Nazionale sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù 
da introitare, sulla base della presentazione degli impegni di spesa, sul Bilancio 2013. 

Inoltre, per la seguente attività, 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. 

In sede di presentazione del rispettivo 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.  

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

   
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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente vengono 

richiamate, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 delle Statuto della Città di cui 
al Regolamento Comunale n. 206 per le modalità di erogazione dei contributi, quale 
beneficiaria di contributo di Euro 12.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
l’Associazione sPAZImUSICALI con sede in via Cigna n. 211 - 10155 Torino CF: 
97597380019 – P.I: 08668010013. L’Associazione sPAZImUSICALI si attiene a quanto 
disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2. 

 In sede di presentazione del rispettivo 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 riservare a successiva determinazione dirigenziale l’accertamento di Euro 12.500,00 al 
codice risorsa n. 2010130 del Bilancio 2013, cap. 5300, "Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento Politiche Giovanili – Piano Locale Giovani”", da introitare sulla 
base della presentazione degli impegni di spesa; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo dando atto che la spesa di Euro 12.500,00 è finanziata con 
fondi del Piano Locale Giovani Nazionale sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Gioventù e verrà imputata all’intervento del Bilancio 2013 
corrispondente al codice d’intervento 1100205 del Bilancio 2012, “Progetto Giovani - 
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Trasferimenti ed Erogazioni. Piano Locale Giovani Città Metropolitane” (capitolo 82500 
art. 8); 

4) 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 
del 16 ottobre 2012 (mecc. 12005288/128);   

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.         

 
 

 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. 19 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 
4 maggio 2013.                     

   




























