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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
     
 
OGGETTO: PLG CITTA`METROPOLITANE  YOUTH @TO. BANDO «DA GIOVANE A 
GIOVANE - EMERSIONE DI GIOVANI TALENTI» INTERAMENTE FINANZIATO DA 
ENTRATE DA ENTI DIVERSI. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

Con deliberazione (mecc. 1105690/050) del 25 ottobre 2011 immediatamente eseguibile, 
la Giunta Comunale ha approvato la presentazione al Dipartimento della Gioventù del nuovo 
Piano Locale Giovani - Città Metropolitane denominato “YOUTH @TO”. 
 Si è dato quindi corso alla sottoscrizione dei nuovi accordi per la realizzazione di 
“YOUTH@TO”. 

L’Accordo di collaborazione, integrato dai relativi allegati, è stato sottoscritto dalla Città 
di Torino – Direzione Gioventù e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Gioventù e ANCI in data 25 maggio 2012 e registrato il 15/6/2012 dall’ufficio competente 
come da comunicazione  del Dipartimento della Gioventù del 22 giugno 2012, conservata agli 
atti del Servizio.  

Con deliberazione (mecc. 1203625/050) dell’11 settembre 2012, immediatamente 
eseguibile, la Giunta Comunale ha preso atto che l’Accordo di collaborazione, integrato dai 
relativi allegati è stato sottoscritto in data 25 maggio 2012 dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Gioventù, dall’ANCI e dalla Direzione Gioventù della Città di 
Torino per la realizzazione del Piano Locale Giovani Città Metropolitane “YOUTH @TO”. 

In particolare, l’Accordo di collaborazione prevede, tra le iniziative legate alla 
valorizzazione dell’area urbana, l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra i giovani creativi, 
il sistema produttivo e il mercato connesso.  

Riconoscendo che l'associazionismo rappresenta la modalità di impegno e partecipazione 
attiva più praticata da parte delle giovani generazioni, che in esso – a differenza di altre forme 
di attivismo – trovano concretezza e pragmaticità, per ribadire nei confronti dei giovani e delle 
giovani cittadine un forte segnale della presenza e del sostegno delle istituzioni anche in questo 
momento di crisi economica, si ritiene opportuno proporre l’attivazione di un nuovo bando, 
denominato «DA GIOVANE A GIOVANE - EMERSIONE DI GIOVANI TALENTI». 

Finalità del bando, per progetti da svolgersi prevalentemente nel territorio della nostra 
Città e per un valore complessivo di Euro 50.000,00, è quella di sostenere progetti innovativi 
elaborati e realizzati da associazioni giovanili, volti a favorire l’emersione di giovani talenti 
creativi anche con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra giovani creativi, sistema produttivo e 
mercato connesso. 

Ogni progetto potrà essere finanziato per un importo massimo di Euro 5.000,00.  
Saranno ammessi progetti presentati da associazioni giovanili (ossia composte in 

maggioranza da giovani fino a 35 anni, sia nella base associativa che negli organismi dirigenti) 
iscritte al registro delle Associazioni della Città o che abbiano presentato domanda di iscrizione 
e sarà dato un rilievo particolare ai progetti che prevedono collaborazioni con altre associazioni 
e enti pubblici o privati e a quelli proposti da associazioni che non abbiano ricevuto contributi 
da parte della Città negli ultimi anni. 

Per la valutazione e la selezione dei progetti sarà costituita un’apposita Commissione 
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formata da personale interno dell’Amministrazione. I membri della Commissione non 
percepiranno alcun gettone di presenza. 

L’individuazione delle associazioni beneficiarie di contributo avverrà con apposito atto 
dirigenziale, sulle risultanze dei lavori di valutazione della Commissione. 

Per l’iniziativa 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 materia 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 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. 

Si rende ora necessario approvare la bozza del  Bando che si allega per fare parte 
integrante dell’atto (all. 1). 

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. 
2).    

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, sulla base di quanto esposto in narrativa che integralmente si richiama, il 

Bando “DA GIOVANE A GIOVANE - EMERSIONE DI GIOVANI TALENTI”; 
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2) di rinviare a successivo atto dirigenziale la costituzione della Commissione di valutazione 

dei progetti, formata da personale interno dell’Amministrazione. I membri della 
Commissione non percepiranno alcun gettone di presenza; 

3) di rinviare a successivi atti dirigenziali l’individuazione dei soggetti beneficiari dei 
contributi sulle risultanze dei lavori della Commissione di cui al precedente punto 2) e i 
relativi impegni di spesa sui capitoli del bilancio 2012/2013 così ripartiti:  
- cap. 82500 art. 8 per Euro 38.000,00 finanziati dal Piano Locale Giovani Città 

Metropolitane, sul 2013 da accertare contestualmente all’impegno; 
- cap. 88820 art. 1 per Euro 12.000,00 sul 2012 finanziati con fondi ex Lege 285/97 

espressamente conservati nei residui; 
4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla 

deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128), come da 
attestazione allegata; 

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  
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Verbale n. 25 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri         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.), 
dall’8 giugno 2013. 
   
























